
  

  

Pianificatore – Production Control  

SIMAI S.p.A. (Toyota Material Handling Europe) ricerca per la propria sede sita nella provincia a sud di Milano un 

PIANIFICATORE, per l’inserimento in propria unità produttiva. La risorsa lavorerà in un’Azienda organizzata e 

strutturata, secondo le logiche TPS (Toyota Production System), integrandosi in un team già esistente ed affiatato.   

Chi siamo  

Toyota Material Handling Europe è la società leader nella progettazione e produzione di macchine per la 

movimentazione di magazzino, transpallets e carrelli elevatori. In questo stimolante contesto internazionale, nel 

2017 entra a far parte del gruppo una storica azienda della provincia di Milano che produce trattori elettrici e 

trasportatori a pianale, SIMAI S.p.A. 

Principali mansioni:  

• la pianificazione a medio e lungo periodo definendo le capacità produttive richieste in base all’analisi dei 

forecast Clienti.   

  

• la gestione dei parametri MRP relativamente ai vincoli produttivi e/o di fornitura  

  

• è garante della corretta apertura ordini di produzione ed impegno del relativo materiale   

  

• La conseguente gestione degli impegni a sistema come sorgente delle relative proposte di acquisto.  

  

• la definizione e distribuzione del piano di produzione giornaliero e settimanale  

  

• il monitoraggio dell’avanzamento produzione evidenziando le possibili criticità   

  

• il monitoraggio OTD Clienti facendosi garante del rispetto dei target.  

  

• Collabora quotidianamente con i principali enti aziendali quali acquisti, R&D, manufacturing   

  

 

Requisiti:  

• Comprovata esperienza pluriennale nella mansione;  

• Conoscenza delle logiche scalari distinta base;  

• Conoscenza delle logiche MRP  

• Conoscenza base del disegno tecnico;  



  

  

 

• Conoscenza delle logiche di supply chain;  

• Richiesto conseguimento di Diploma di maturità (o equivalente) in ambito tecnico / scientifico;  

• Gradita provenienza da settori affini (automotive / mezzi pesanti / movimentazione / sollevamento / 

costruzione impianti o macchine utensili);  

• Il nuovo componente del team possiede buone capacità di relazioni e di lavoro in gruppo che gli consentono 

di rapportarsi con colleghi o responsabili a tutti i livelli al fine di portare a termine con successo le attività a lui 

affidate.  

• Gradita la residenza nelle zone limitrofe di Milano sud  

 

 

 

Competenze tecniche richieste:  

• Realizzazione di piani di produzione;  

• Schedulazione attività di più reparti produttivi;  

• Conoscenza approfondita di strumenti informatici per la gestione della produzione;  

• MRP;  

• Valutazione disponibilità materiali;  

• Conoscenza logiche distinte basi multilivello;  

• Conoscenza logiche inserimento ordini / generazione e gestione impegni;  

• Conoscenza logiche supply chain;  

• Lean production;  

• Problem solving;  

• Buona conoscenza pacchetto Office (in particolare utilizzo medio/avanzato di excel).  

  



  

  

 

Altre competenze gradite  

Tempi e metodi;  

TPS;  

Conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale; Provenienza 

settore automotive.  

  

Cosa offriamo  

La risorsa individuata verrà inserita presso la nostra azienda, entrando nel mondo produttivo Toyota, potendo così 

sperimentare in prima persona una solida esperienza in una realtà complessa, strutturata, in grande espansione 

ed  altamente stimolante.  


