
 

 

Buyer Junior 

 

Descrizione azienda 

MBDA Italia è l’azienda italiana che fa parte del gruppo multinazionale 

MBDA, leader europeo nel settore dei sistemi missilistici.  

MBDA è l'unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili 

e sistemi missilistici per rispondere alle più svariate esigenze operative, 

presenti e future, per le forze armate terrestri, navali ed aeree. In totale, il 

gruppo offre una gamma di 45 sistemi missilistici e contromisure già in 

servizio operativo e più di 15 altri programmi in fase di sviluppo. MBDA è 

controllata con uguali regole di Corporate Governance da AIRBUS Group 

(37,5%), BAE SYSTEMS (37,5%) e LEONARDO (25%). 

La componente italiana del gruppo MBDA ha il compito di gestire, 

promuovere, acquisire a supportare i programmi nazionali ed export di 

competenza della componente italiana di MBDA, nonché di studiare e 

sviluppare nuovi missili e sistemi missilistici nei settori anti-aereo, anti-

nave ed anti-sottomarino.  

MBDA Italia vanta sul territorio nazionale tre siti di eccellenza tecnologica: 

lo stabilimento di Roma, sede del management, della divisione seeker e 

del centro di produzione software; il sito di La Spezia, che si occupa 

prevalentemente dello sviluppo dei prodotti del settore anti-nave e che 

vanta uno stabilimento dedicato all’integrazione pirica; il sito di Fusaro, 

dedicato alla produzione meccanica, allo sviluppo dei sistemi a radio 

frequenza ed al centro di produzione dei radome ceramici.  

Per maggiori dettagli: www.mbda-systems.com  

 

Descrizione annuncio 

MBDA Italia è alla ricerca di brillanti laureandi/laureati da inserire 
all’interno Direzione ISP (Industrial Policy, Global Supply Chain and 
Procurement) del sito di Fusaro in un percorso formativo della durata di 6 
mesi. 

Attività 

La risorsa fornirà il proprio supporto nelle seguenti attività: 

 Supporto alla gestione degli indicatori di performance dei 
fornitori (KPI) con analisi di dettaglio delle delivery ed 
aggiornamento dei dati e definizione azioni correttive. 

Azienda:  

MBDA ITALIA SPA 

 

Sito web: 

www.mbdacareers.it  

 

Settore azienda: 

ELETTRONICO PER LA 

DIFESA 

 

 

 

 

Categoria lavorativa: 

 

Città di lavoro: Fusaro 

(Bacoli) 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: aprile 2019 

Durata (mesi): 6 

 

Indennità di 

partecipazione: 

800 euro 

 

Esperienza lavorativa: 

nessuna 

Livello di istruzione: 

Laurea magistrale  

 

 

Validità offerta: 

http://www.mbda-systems.com/
http://www.mbdacareers.it/


 Supporto a tutte le attività propedeutiche alla certificazione EN9100, sia nell’ambito ISP sia 
nell’ambito di quanto richiesto ai fornitori di MBDA. 

 Verifica della congruità delle procedure aziendali con il processo esistente e con i requisiti 
EN9100. 

Modalità del tirocinio: fasi e tempi 

1° mese: Studio organizzazione industriale e contesto di gestione fornitori. 

2° mese: Studio dei processi di Supply Chain e della norma EN9100, partecipazione ad attività già 
in corso presso il reparto; studio indicatori per la valutazione performance fornitori. 
Training su utilizzo moduli SAP. 

3° – 4° mese: Raccolta ed analisi dati relativi a fornitori in albo, partecipazione strategia accreditation; 
estrazione dati performance fornitori da SAP e loro analisi. 

5° – 6° mese: Analisi documentazione di processo; redazione documentazione e reportistica relativa a 
metriche fornitori. 

L’obiettivo formativo consiste nell’acquisizione del know-how su tutti i processi di Supply Chain, 
dalla fase di accreditamento e certificazione in albo fino a quella di valutazione delle performance 
dei fornitori. E’ previsto l’approfondimento sulla conformità dei processi ai requisiti della norma 
EN9100. 

Verranno sviluppare le competenze tecnico-professionali: 

 buona conoscenza dei principali processi di Procurement e di gestione della Supply Chain 
impiegati in un’azienda complessa; 

 conoscenza della norma EN9100 e sue applicazioni sui processi aziendali in ambito Supply 
Chain; 

 conoscenza del modulo SAP MP4 utilizzato per la gestione delle attività di Procurement; 
 valutazione del rischio fornitori ed impiego dei principali software di supporto. 

Saranno consolidate le competenze legate all’organizzazione industriale, regole e sistema. 

 

Profilo ricercato 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (preferibilmente indirizzo Microonde), TLC, 

Gestionale 

 Voto di laurea minimo 105/110 

 Età massima 32 anni 

 Discreta conoscenza delle norme sui sistemi di gestione della qualità (EN9100) 

 Ottima conoscenza dei tool di Office 

 Buone capacità organizzative e relazionali 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003 e GDPR), all’indirizzo e-mail: lorena.peluso@mbda.it 

 

mailto:lorena.peluso@mbda.it

