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Ufficio Acquisti: Procurement Category Manager Traded Goods - Strategic buyer Traded Goods 
 
 
Descrizione e caratteristiche della posizione: 
Il Procurement Category Manager è responsabile dello sviluppo, dell'implementazione, della gestione e della 
performance delle strategie di acquisto all'interno di una determinata categoria, sviluppa specifiche strategie al 
fine di sostenere il business per raggiungere un vantaggio competitivo, identifica e gestisce i migliori fornitori e 
partner per ottimizzare la Value Chain; il Category Manager agisce trasversalmente nell’organizzazione Huegli 
per massimizzare i risultati aziendali 
 
Responsabilità principali: 
 

• Responsabilità del processo end-to-end per ottimizzare le categorie 
• Definizione delle strategie di categoria e la loro attuazione nel gruppo 
• Pianificazione/attuazione di gare d'appalto e supporto alle gare d'appalto dei CCL sulle categorie 

principali 
• Conduzione di analisi della domanda e dell'offerta per costruire una strategia adeguata 
• Monitoraggio dei costi e dei prezzi  
• Gestione dei fornitori su categorie e fornitori condivisi  
• Supportare la comunicazione all'interno dell'azienda delle tendenze dei prezzi delle categorie e della 

situazione del mercato 
 
Requisiti: 

• Esperienza professionale negli acquisti, idealmente nell'industria alimentare di almeno 2 anni 
• Laurea in discipline economiche o scienze alimentari gradita 
• Lingue: Inglese fluente -  gradito il tedesco 
• Conoscenza di AS400  - SIRIO  è gradita 

 
Attitudini personali: 

• Personalità indipendente, flessibile e orientata al team 
• Atteggiamento positivo nel lavoro e nell'apprendimento e cerca attivamente di condividere idee e 

informazioni con i colleghi 
• Attenzione ai dettagli 
• Buone capacità di comunicazione e interpersonali. 

 
Ambiente di lavoro 

• Riporto al Procurement Country Manager Italy ed al Category Cluster Lead Trading Goods della sede 
centrale 

• Un lavoro vario e stimolante 
• Un'azienda moderna con gerarchie piatte e un personale motivato  
• Assunzione a tempo indeterminato 
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