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Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 
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	Settore azienda: automotive
	partecipazione: 600
	Corsi/Classi di laurea: 
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: sapa
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	Testo4: Arpaia
	Testo6: 6
	Testo7: non richiesta
	Data10_af_date: 31/12/2022
	Testo11: STAGE EXTRA CURRICULARE LOGISTICA
	Testo12: Sapa spa è nn gruppo industriale che inizia col primo passo compiuto da Angelo Affinita, uomo nato e cresciuto in una piccola periferia del centro sud Italia.
Parte tutto da un lavoro artigianale, dal “realizzato a mano”, fondamento del made in Italy.

Le straordinarie capacità umane, tecniche e imprenditoriali di Angelo Affinita hanno trasformato un’attività di impresa artigianale in una realtà industriale consolidata e in crescita, con 10 stabilimenti in Italia e in Europa, oltre 1.700 dipendenti e 300 milioni di fatturato. 

Oggi SAPA è un gruppo industriale italiano dedicato allo stampaggio ad iniezione per il settore automotive, con fornitura diretta ai maggiori Car Makers in Italia e all’estero (FCA, Volkswagen, CNH, Ferrari…).
	Testo13: Siamo alla ricerca di un brillante laureato in ingegneria gestionale da inserire nel team dell'ente logistica. 




	Testo16: 
	Data17_af_date: 14/novembre 2022 al più presto
	Testo18: Stiamo cercando un brillante ingegnere gestionale per il nostro dipartimento logistico per sviluppare conoscenze tecniche in una cultura basata sul team incentrata sull'innovazione e sulla soddisfazione del cliente.

Responsabilità di posizione:
Monitorare la domanda dei clienti per pianificare le materie prime in entrata
Garantire la disponibilità del materiale per la produzione attraverso il controllo giornaliero delle scorte e dei ricevimenti pianificati, evitando potenziali scorte in eccesso
Gestire i contatti con il fornitore esterno e con le funzioni interne (Acquisti/Produzione/Qualità)
si occupa dell'avvio di nuovi progetti.
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