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Automotive

Nel Gruppo Röchling date forma all’industria. In tutto il mondo. Insieme cambiamo la vita quotidiana di molte
persone – grazie ai nostri materiali, i veicoli sono più leggeri, le confezioni di farmaci più sicure e le applicazioni
industriali migliori. Con 11.000 dipendenti in 25 paesi.
Nella Divisione Automotive plasmate la mobilità del futuro. Insieme ai nostri clienti sviluppiamo soluzioni di sistema
più aerodinamiche ed efficienti. Il nostro obiettivo: rispettare l’ambiente e migliorare al contempo l’esperienza di
guida di milioni di veicoli.

Ricerchiamo per la sede di Volpiano un/una:

Project Manager
Dove abbiamo bisogno di voi

• Buona conoscenza della lingua inglese

La figura che stiamo cercando sarà inserita nel dipartimento
Project Management. Dovrà occuparsi della gestione
progetti dal punto di vista di tempistiche, budget e
coordinamento del team interfunzionale assegnato. Inoltre,
sarà responsabile di intrattenere i rapporti con clienti
nazionali e internazionali.

Buone doti comunicative e interpersonali, visione d’insieme,
competenze organizzative unite a flessibilità oltre che
attitudine al problem-solving e capacità di lavorare sotto
pressione completano il profilo

Principali responsabilità:

• Assunzione diretta in azienda - CCNL Gomma Plastica su 13
mensilità, ferie/permessi/straordinari retribuiti, mensa
aziendale, sistema di welfare e convenzioni aziendali
comprendenti scontistiche per servizi vari

• Pianificazione e verifica del lato economico del progetto,
incluso controllo di costi e ricavi
• Responsabile di pianificare le tempistiche e del loro
rispetto
• Coordinamento di team interfunzionali che variano di
progetto in progetto
• Gestione dei rapporti con i clienti per ciò che riguarda
problematiche, stato di avanzamento del progetto e
trattative tecniche e commerciale

Cosa offriamo

• Possibilità di crescita professionale e personale
• Corsi di formazione specifici e continui, attui a migliorare e
trattenere dipendenti sempre più competenti e motivati
• L’opportunità di lavorare all'interno di stabilimento di
produzione moderno, con i valori di un'impresa familiare
internazionale

Come convincerci
• Laurea in ambito tecnico
• Preferibile esperienza nella mansione e/o in campo
automotive
• Preferibile esperienza in campo internazionale
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