
 

 

Classification: Internal 

 

 

Stage Demand Planning 

 

Descrizione azienda 

Perfetti Van Melle è uno dei principali Gruppi al mondo che 

produce e commercializza caramelle e chewing gum in oltre 

150 Paesi. I nostri brand Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, 

Frisk, Vivident, Fruitella, Big Babol, Airheads, Smint sono 

conosciuti e apprezzati per il loro gusto e la loro qualità da 

milioni di consumatori nei cinque continenti. Accanto a 

questi prodotti internazionali sviluppiamo caramelle e 

chewing gum che si adattano meglio alle esigenze e al 

gusto dei consumatori locali. In Italia la nostra gamma di 

prodotti è molto ampia e comprende, oltre a molti dei 

brand internazionali citati, anche marchi molto noti come 

Golia, Morositas, Air Action, Vigorsol, Brooklyn, Goleador. 

La nostra missione è sviluppare e realizzare prodotti 

sempre innovativi che possano ispirare e gratificare i 

consumatori in tutto il mondo, rispondendo a esigenze di 

piacere e benessere, e al contempo riducendo il nostro 

impatto ambientale.  

Nata in Italia nel 1946, l’azienda è cresciuta organicamente 

e con importanti acquisizioni che l’hanno portata alla 

dimensione globale di oggi. I passi decisivi sono stati 

compiuti nel 2001 con l’acquisizione di Van Melle, e nel 

2006  della società spagnola Chupa Chups, famosa in tutto 

il mondo per i suoi lollipop. 

 

 

Per maggiori dettagli: Home page - Perfetti Van Melle: Italia : 

Perfetti 

______________ 

 

Descrizione annuncio 

 

• Partecipante attivo nel processo di Sales & 

Operational Planning con particolare focus sulla 

previsione della Domanda attraverso un tool 

statistico (Arkieva).  

Azienda: Perfetti van 

Melle SpA 

 

Sito Home page - Perfetti 

Van Melle: Italia : Perfetti 

Settore azienda: 

produzione alimentare 

 

Categoria lavorativa: 

Supply Chain 

 

Città di lavoro: Lainate 

(MI) (sede legale ed 

operativa) 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: ottobre 2021 

Durata (mesi): 6 mesi 

Indennità di 

partecipazione: 800 € + 

mensa interna 

 

Esperienza lavorativa: 

nessuna 

 

Livello di istruzione: 

Laurea Magistrale 

Classi di laurea:  

Laurea in Ingegneria 

Gestionale 

 

Validità offerta: 

30/09/2021 

https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/
http://www._______________/
https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/


 

 

Classification: Internal 

• Relazione con Fornitori/Consociate per gestione del processo di Supply.  
• Supporto nel monitoraggio dei livelli di livelli di stock e degli indici di rotazione 

dei materiali per i magazzini di competenza;  

• Supporto nell’implementazione delle logiche di assortimento, gestione, 

movimentazione delle scorte per tutti i magazzini di competenza.  

 

 

Profilo ricercato 

 

  

• Laurea in Ingegneria Gestionale;  

• Buona conoscenza della lingua inglese;  

• Buona conoscenza di Excel;  
• Doti analitiche.  

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

marta.ranzani@perfettivanmelle.com 

mailto:direzionesorveglianza@sistema-azienda.info

