
 

 
LOGISTICS PLANT MANAGER 

PRODUCTION PLANNING & INBOUND LOGISTICS 
 

CHIESI FARMACEUTICI 
 

La posizione, riportando al Plant Manager dello stabilimento di Parma, è responsabile della gestione delle divisioni di 
production planning e warehouse con coordinamento complessivo di un corposo team di risorse distribuite tra le due 
unità.  
 
Principali responsabilità  

x Pianificazione della produzione di medio – lungo termine del sito di Parma in risposta al Plant Manager; 
x Collaborazione con l’unità di Controlling per le valutazioni finanziarie e di produzione del Plant per la 

pianificazione dell’headcount; 
x Controllo e miglioramento dei principali KPI logistici legati ad aspetti finanziari, rispetto dei tempi standard di 

attraversamento e servizio al cliente interno; 
x Interfaccia con l’unità di Procurement per la gestione delle problematiche di approvvigionamento di 

componenti (materie prime e materiali di confezionamento); 
x Controllo e garanzia del rispetto delle GMP nelle aree di magazzino di propria competenza ed eventuali 

proposte di attività di manutenzione/miglioramento.  
x Gestione Magazzini - Materiali in entrata 

 
Il contesto in cui la posizione opera è caratterizzato da una notevole complessità determinata da:  

x Presenza sul Plant di 4 reparti produttivi dedicati a formulazioni differenti di prodotti strategici ad elevata 
complessità tecnologica  

x L’elevato numero di item produttivi e di materiali differenti 
x Notevole crescita dei volumi di produzione 
x Relazione continua con la Ricerca e Sviluppo per le nuove industrializzazioni.  

 
Principali requisiti  
Competenze Tecniche:  

x Buona conoscenza dei sistemi gestionali ERP (preferibilmente SAP) e degli applicativi di pianificazione 
x Competenza su parametri finanziari e logistici della produzione industriale e dei KPI ad essi correlati 
x La conoscenza delle implicazioni GMP/regolatorie della supply chain del mondo pharma costituirà un valore 

aggiunto 
x La certificazione APICS è un plus.   

Skills personali:  
x Ottima predisposizione al lavoro di team e in sinergia con altre funzioni all’interno delle Operations (Quality 

Assurance, Procurement, Manufacturing, R&D 
x Presidio delle relazioni esterne con fornitori per la gestione di dinamiche relative all’approvvigionamento dei 

materiali.  
x Spessore manageriale  
x Capacità di influenzamento, guida e motivazione della propria squadra  
x Capacità di contributo strategico  

 
 
Sede di lavoro: Parma 
 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). Gli interessati, a cui assicuriamo la massima riservatezza, 
sono pregati di inviare un dettagliato curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alle 
vigenti leggi e regolamenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 13 GDPR 679/16) al seguente indirizzo 
email federica.buratti@transearch.it . 
 


