Lactalis Suisse SA è una Società multinazionale, appartenente al Gruppo Lactalis, leader mondiale nel settore
lattiero-caseario, che produce e distribuisce marchi prestigiosi e molto apprezzati dai consumatori quali: Baer,
Galbani, Président, Salakis e Leerdammer.
Per il nostro team di Barbengo cerchiamo per ingresso immediato o data da convenire un/una:

Demand and Supply Planner (m/f, 100%)
Insieme al Supply Chain Manager CH+AT e al team di vendita locale, sarete responsabili delle previsioni della
domanda come input per i processi di pianificazione del servizio, la produzione, l'inventario e la pianificazione
delle vendite.
I suoi compiti:
-

-

Determinare la domanda ottimale dei nostri prodotti (marchi: Galbani, Baer, Leerdammer, Président e
Salakis) in base a vari fattori di vendita come le serie di dati storici, le tendenze, la stagionalità, le previsioni
meteo, le attività di vendita e marketing o il lancio di nuovi prodotti
Interpretare correttamente le variazioni dei volumi di vendita e considerare eventi commerciali passati o
pianificati nel futuro, per migliorare l’accuratezza della previsione e attuare azioni correttive e preventive
Monitorare e controllare quotidianamente la pianificazione della domanda e degli approvvigionamenti in
stretta collaborazione con gli altri i dipartimenti
Analizzare e misurare l'accuratezza delle previsioni di vendita
Gestire in maniera ottimale i livelli delle scorte massimizzando il service level e minimizzando il rischio di
overstock
Mantenere un rapporto costante con i team di vendita, marketing, customer service, finanza per supportare
le attività di previsione della domanda
Svolgere attività di Supply Planning per alcune tra le famiglie di prodotti presenti in assortimento

Il suo profilo:
-

Esperienza nel Supply Chain Management nell’ambito del demand & supply
Esperienza in una posizione analoga, preferibilmente nel settore FMCG, come analista, pianificatore/-trice
La conoscenza del mercato alimentare svizzero costituisce requisito preferenziale
Conoscenza dell’inglese e – idealmente – anche del tedesco
Ottime competenze informatiche, soprattutto in Excel, preferibilmente anche in SAP
Spiccate capacità organizzative, sensibilità ai dati numerici, Team player, attitudine al problem solving,
capacità di comunicazione ed elevato grado di iniziativa
Predisposizione a lavorare in un ambiente multiculturale

La posizione rispecchia il suo profilo personale e professionale? Allora non vediamo l'ora di incontrarla!
Inviare la candidatura completa a: jobs@ch.lactalis.com. Non esiti a contattare l’ufficio delle risorse umane Tel.
+41 91 986 30 20 per ulteriori informazioni.
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