
Offerta di lavoro 
Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 
Siamo un’azienda a conduzione familiare specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari e non-food 

nei canali della ristorazione, distribuzione organizzata, GDO e Out Of Home in Svizzera. 

 

Al fine di completare l’organico per la nostra sede di Quartino siamo alla ricerca di una/un: 

 

 

 

Compratrice / Compratore 

 

 

 

Al quale verranno affidate le seguenti mansioni: 

 

• Gestione delle giacenze di magazzino, pianificazione, inserimento e gestione degli ordini di acquisto 

• Gestione dell’anagrafica degli articoli di propria competenza (aperture/chiusure, cura della qualità dei 

dati, gestione dei flussi, pricing)  

• Gestione del processo di acquisto in accordo con gli obiettivi aziendali definiti ed in collaborazione con 

tutti i settori aziendali coinvolti 

• Gestione operativa autonoma di una o più categorie merceologiche (gestione dei rapporti operativi, 

valutazione dei fornitori e dei relativi assortimenti, negoziazione delle condizioni economiche e 

contrattuali, pianificazione e gestione del piano promozionale, identificazione e analisi di nuovi fornitori 

e prodotti) 

• Analisi e supervisione del mercato di competenza  

• Gestione dei flussi operativi e comunicativi con tutti i settori aziendali 

 

 

La nostra candidata / Il nostro candidato ideale dispone delle seguenti caratteristiche: 

 

• Formazione commerciale adeguata 

• Provata esperienza maturata in una posizione analoga, di preferenza nel settore alimentare 

• Ottime conoscenze linguistiche di italiano e tedesco (minimo livello C1). Buone conoscenze di inglese e 

francese costituiranno un elemento preferenziale 

• Buona conoscenza dei programmi informatici più diffusi (MS Office). La padronanza del sistema 

gestionale SAP costituirà un criterio di scelta preferenziale 

• Passione per il settore dei prodotti alimentari 

• Doti analitiche e affinità con i numeri 

• Capacità di lavorare in modo autonomo  

• Spiccato spirito di gruppo, facilità e piacere ad instaurare ed intrattenere contatti interpersonali 

• Attitudine positiva, orientamento alla risoluzione costruttiva dei problemi 

 

 

 

Offriamo un contratto a tempo pieno (100%) e indeterminato. 

 

Eventuali candidature sono da inoltrare all’indirizzo email: job@gruenenfelder.biz 

mailto:job@gruenenfelder.biz

