
 

 

San Donato Milanese (MI), 01/07/2021 

Responsabile Logistica 

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

RESPONSABILE LOGISTICA, per l’inserimento nella 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 nuova risorsa verrà inserita all’interno del dipartimento delle Operations con il compito di gestire la Logistica e 

i Magazzini, contribuendo all’organizzazione e ottimizzazione dei processi, collaborando con tutte le altre funzioni 

aziendali. 

La risorsa dovrà gestire e controllare il flusso delle merci in tutto il ciclo produttivo: dalla gestione dell’arrivo delle 

materie prime, alla spedizione dei prodotti finiti in Italia e all’estero, oltre alla gestione dell’asservimento dei 

materiali ai reparti produttivi. 

Di seguito alcune delle principali attività: 

-) Gestire le risorse del magazzino nelle varie attività da queste compiute (ricezione merce, allocazione, picking, 

gestione ordini ricambi, approntamento ordini, spedizioni, gestione depositi esterni, gestione conto lavoro, 

inventari rotativi); 

-) Organizzare il milk run e gestire i trasportatori. In ottica di efficienza, dovrà essere in grado di ottimizzare gli 

spazi di stoccaggio; 

-) Studiare soluzione di imballo in ottica kanban; 

-) Conosce le tecniche della movimentazione, di pianificazione aziendale e degli acquisti e della legislazione in 

materia. 



 

 

In particolare la nuova risorsa, dopo un periodo di formazione in ambito TPS, svilupperà progetti mirati, 

supportando i gruppi di lavoro, eliminando sprechi (Muda) e sviluppando le attività con l’utilizzo del metodo 

kaizen (miglioramento continuo). 

La persona ricercata sarà inserita in una realtà in cui è fortemente radicata la convinzione che, per la buona riuscita 

di un progetto e per la crescita di un'organizzazione è di fondamentale importanza l’attenzione al cliente, sia 

interno che esterno. 

Requisiti: 

 Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in Ingegneria o Economia; 

 Età compresa tra i 35 e i 45 anni; 

 Esperienza di almeno 5 anni in analoghe posizioni; 

 Provenienza dal settore metalmeccanico / automotive; 

 Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

 Background logistico in ambito meccanico o gestionale; proviene da azienda di produzione con linea di 

assemblaggio; 

 Esperienza nella mansione e di pratiche merci (nazionale, comunitarie ed internazionali). 

Capacità personali richieste: 

Il candidato ideale possiede ottime capacità di analisi e sintesi che gli permettono di eliminare la varianza dei 

processi rendendoli più efficienti. 

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

rapportarsi con i colleghi e i responsabili a tutti i livelli al fine di portare a termine con successo il progetto a lui 

affidato. 

Gradita la residenza nelle zone limitrofe di Milano sud. 

Cosa offriamo 

Il pacchetto retributivo sarà commisurato all’esperienza maturata e comunque in grado di soddisfare le 

candidature più qualificate, in linea alle policy del Gruppo. 


