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ANNUNCIO DI LAVORO – Icam spa, azienda italiana leader nella produzione di cioccolato,
è alla ricerca di un/una brillante laureato da inserire nell’area Acquisti Cacao – materia
prima strategica per l’azienda.
Il/la candidato/a, seguendo le linee guida della Direzione e in coordinamento con le aree
Produzione, Controllo Qualità, R&D e Commerciale, dovrà occuparsi principalmente di:
·
gestione dei rapporti con i diversi operatori del mondo del cacao: istituti
finanziari, vettori/trasportatori, brokers di borsa, magazzini di stoccaggio, enti certificatori,
analisti e consulenti;
·
Gestione rischio variazione prezzi cacao mediante l’utilizzo di strumenti derivati
(contratti futures e commodity swaps);
·
Attività di reporting periodici alla direzione e stakeholders vari, relativamente a
situazioni e previsionali posizioni cacao;
·
Ricerca di nuove qualità e filiere di approvvigionamento cacao in base alle
mutevoli esigenze produttive e di mercato ed alle strategie aziendali;
·
Rafforzamento ed efficientamento delle relazioni commerciali e partnerships
esistenti con i vari fornitori, specialmente con le cooperative produttrici nei paesi di origine;
·

Negoziazione e stipula di nuovi contratti di acquisto;

·
Monitoraggio della corretta esecuzione dei contratti in tutte le loro condizioni
essenziali: qualità, quantità, tempi di consegna, termini di pagamento, certificazioni;
Il/la candidato/a ideale deve essere in possesso di Laurea ad indirizzo Economico o
similari, deve possedere una buona conoscenza della lingua spagnola e francese per
interazione con i mercati del settore, oltre ad un’ottima conoscenza della lingua
inglese.
Completano il profilo la conoscenza dei processi di acquisto in borsa.
Deve essere una persona disponibile ad imparare, con una buona capacità di comunicazione
e doti relazionali.
Non possono mancare iniziativa, proattività e capacità di analisi.
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Viene richiesta la disponibilità a trasferte, anche intercontinentali.
La sede di lavoro è Orsenigo – 22030 – Provincia di Como
Tipologia contrattuale – CCNL Industria Alimentare
I curricola vanno inviati alla seguente mail: job@icamcioccolato.it
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