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Ecor International si occupa di progettazione, prototipazione e produzione di componentistica critica dal punto di 
vista di sicurezza e salute, di assemblaggio di sottogruppi elettromeccanici, di progettazione, costruzione ed 
esercizio di banchi prova per simulazione integrata, e di servizi di co-design ed engineering. 
 
Per il potenziamento dell’area acquisti, stiamo cercando un/a 
 
 
 

BUYER LAVORAZIONI  
MECCANICHE E CARPENTERIA 

 
 
La figura avrà la responsabilità di garantire il corretto ed efficiente svolgimento delle attività di acquisto 
relativamente alla categoria merceologica assegnata, gli standard qualitativi definiti dall’azienda, il livello di servizio 
da parte dei fornitori ed i costi.  
 

La persona selezionata, riportando al Purchasing & Supply Manager si occuperà di: 

 

 assicurare l’attività di approvvigionamento per le commodities assegnate, funzionale alle esigenze 

produttive dell’azienda garantendo l’ottimizzazione qualitativa, quantitativa, economica e finanziaria degli 

acquisti; 

 fornire elementi di costo relativi ai materiali di acquisto, collaborare con il responsabile di funzione alla 

definizione del budget annuale elaborando proposte alternative in termini di politiche di acquisto e relativi 

costi; 

 supportare responsabile di funzione, pianificatori degli acquisti e qualità nella soluzione delle 

problematiche relative alle forniture; 

 assicurare l’ottimizzazione economica e qualitativa degli acquisti nel rispetto del budget annuale a 

disposizione della funzione; 

 inviare le richieste d’offerta ai fornitori più idonei per tipologia di lavorazione richiesta, valutazione 

tecnico/economica delle offerte ricevute e scelta della fonte più idonea a soddisfare il fabbisogno del 

cliente (livello servizio fornitore, It, mog., prezzo, ecc.); 
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 gestire e sviluppare il parco fornitori al fine di ricercare opportunità di acquisto più favorevoli 

 mercato nazionale ed internazionale 

 negoziare le condizioni di acquisto volte a garantire sia una riduzione dei costi sia un continuo 

miglioramento del livello di servizio e qualità per l’azienda (accordi quadro, stock agreement, ecc.);  

 diploma o laurea ad indirizzo tecnico; 

 precedente esperienza nel ruolo o all’interno di ufficio acquisti (almeno 3-5 anni); 

 conoscenza del disegno tecnico e dei processi produttivi lavorazioni meccaniche o carpenteria; 

 predisposizione al lavoro di squadra; 

 buona padronanza della lingua inglese; 

 ottima conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente del gestionale SAP; 
 
 
 
Completano il profilo: spirito d’iniziativa, proattività, energia e grinta nella gestione delle relazioni, capacità 
negoziabile, flessibilità e spiccate doti di problem solving.  
 
Sede di lavoro: Schio (Vi). 
 
Per candidarsi, inviare il CV all’indirizzo: selezione@ecor-international.com  
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