
Siamo alla ricerca di un

BUYER (M/F)
Il Buyer di Pircher Oberland Spa/ società leader nel settore del legno e fai da te - si occuperà in 
modo completo , seguendo le direttive della Direzione Aziendale, delle seguenti attività:

Attività: 

• Pianificare gli acquisti, sulla base delle indicazioni definite dalla Direzione. 
• Deve tener conto, coerentemente al budget disponibile, delle politiche di prezzo dei 

prodotti finiti stabilite dall’area marketing e commerciale nonché dell’esposizione finanziaria 
che controlla con il responsabile amministrativo.

• Ricerca e selezione di nuovi fornitori, valutando la capacità, l’affidabilità nelle consegne, la 
qualità.

• Esaminare le offerte e concordare i prezzi di acquisto, ha la responsabilità di negoziare i 
termini dei contratti di fornitura.

• A livelli elevati di esperienza, gestire la politica di approvvigionamento dell’azienda;
• Coordina il monitoraggio delle necessità di acquisto tenendo in considerazione la 

pianificazione produttiva e il livello delle scorte. Si fa garante del controllo delle forniture in 
termini di qualità e quantità della merce, e dei tempi di consegna.

• Selezionare i fornitori in base ai prezzi, alle condizioni di vendita, alle loro caratteristiche 
produttive e alla qualità delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti.

• Predisporre gli ordini di acquisto assicurandosi dei tempi di consegna e dell’evasione degli 
ordini e dei contratti di fornitura.

• Ricerca attiva di nuovi prodotti.
• Riferirà gerarchicamente alla Direzione Aziendale.

Requisiti 

Il buyer è una persona che ha maturato una esperienza pluriennale (8/10 anni) nel settore 
acquisti di realtà industriali ed ha acquisito una forte conoscenza del legno e del segato.
Deve essere in grado di esprimere credibilità ed autorevolezza, avere forti doti commerciali 
ed elevate capacità di trattativa nonché determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 
Proattività, empatia e team building e buona propensione al problem solving sono fondamentali 
nel suo ruolo.
Deve avere un’ottima conoscenza informatica di sistemi avanzati ERP e Microsoft Office.
Indispensabile la buona conoscenza della lingua tedesca ed inglese.
La sede principale del sua attività sarà in provincia di Bolzano - Val Pusteria.

Pircher Oberland Spa
Frau Emma 91 , 39039 Villabassa (BZ)
Dr. Elena Massarenti - Responsabile HR
elena.massarenti@pircher.eu
www.pircher.eu 1/1


