Siamo un‘ azienda innovativa, in forte espansione nel mercato dell‘oleodinamica, con Filiali in Germania ed in Europa.
Il Nostro principale business è rappresentato dal Service dei collegamenti ad alta e media pressione negli impianti Industriali
e sulle macchine operatrici.
Per la Nostra consociata italiana, in forte crescita, cerchiamo per il Nostro magazzino principale di Verona un

Acquisti / referente fornitori (m/w/d)
Le Sue Mansioni:
n Gestione dei fornitori, compreso il controllo dei prezzi e

la verifica delle conferme d‘ordine e delle fatture
n Monitoraggio delle scadenze attraverso il controllo delle

date di spedizione del materiale e la presa in carico del
processo di sollecito
n Prenotazione delle merci nel sistema ERP
n Stretta collaborazione con l‘amministrazione in Germania
n Controllo e monitoraggio degli ordini dei clienti esterni e

dell‘elaborazione degli ordini interaziendali con l‘aiuto
del sistema ERP
Il Suo Profilo:
n Formazione professionale commerciale, studi (per es-

empio Bachelor of Business Administration) qualifiche
comparabili
n Un‘esperienza professionale rilevante nel campo degli

acquisti sarebbe un vantaggio
E’ interessato?
Saremmo felici di valutare la Sua candidatura e Curriculum
Vitae, e chiediamo anche di indicare una possibile data di
assunzione e il livello di remunerazione prospettato.

n Buona conoscenza del pacchetto MS Office (special-

mente Word, Excel e Outlook) e idealmente esperienza
con un sistema ERP
n Capacità organizzative, forti capacità di comunicazione

e approccio orientato al servizio
n La conoscenza della lingua tedesca è un vantaggio

La nostra proposta:
n Campo di attività impegnativo e vario
n Atmosfera di lavoro piacevole in un‘azienda in crescita e

operante a livello internazionale
n Contratto a tempo indeterminato e uno stipendio attra-

ente con componenti bonus
n Proponiamo un’interessante possibilità di crescita perso-

nale e lavorativa con delle prospettive a lungo termine
HSR® Italia S.r.l.
c/o Signora Katrin Stierle (Ufficio del personale)
Strada La Rizza 10, 37135 Verona (VR)
E-mail: Applicazione@hsr-hydraulics.it

