Cerchiamo:

Direttore delle Operazioni
La nostra piccola/grande startup ha appena ricevuto un nuovo funding e siamo
pronti a fare il salto di qualità! Abbiamo quindi bisogno di aiuto nel nostro
Headquarter di Udine integrando manager pronti a fare la differenza e ad avere
un impatto nella nostra realtà che cresce del 300% anno su anno da 3 anni.
Stiamo cercando una figura professionale che sia in grado di migliorare le performance delle operazioni sia
interne che esterne ai nostri hub logistici e che riduca la complessità intrinseca al flusso delle merci e delle
informazioni attraverso le nostre piattaforme, i fornitori e i clienti. Il lavoro sarà svolto a stretto contatto con
il nostro COO e co-fondatore affinché l’azienda possa standardizzare i processi che la portino da essere una
realtà radicata nel Nord-Est a essere una azienda estesa in 12 città italiane in 2 anni. Il manager selezionato
avrà il doppio compito di ottimizzare e standardizzare i processi già in essere e anche quello di ipotizzare,
testare, misurare e implementare nuove logiche e operazioni al fine di offrire un servizio sempre migliore ai
nostri clienti riducendo al tempo stesso le inefficienze tipiche di una realtà in rapida crescita.

Il nostro candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:
- Avere esperienza nel costruire processi di business logistics-oriented basati su supply network di decine di
fornitori, multi-hub e centinaia di clienti.
- Avere un forte interesse per il food e il settore agricolo e che voglia aiutarci ad avere un impatto importante
in un settore che è stato bistrattato per anni e che si trova ai margini dello sviluppo tecnologico
- Grande esperienza in metodologie manageriali basate sulla creazione e monitoraggio di KPI, forte propensione
a misurare e quantificare in maniera chiara i risultati a e spingere per migliorarli
- Volontà di lavorare in un contesto fortemente dinamico con sistemi di gestione dei progetti “Agile”, è
fondamentale essere multi-tasking perché in ogni startup vari progetti vengono svolti in parallelo
- Lauree in ambito ingegneristico o manageriale
- Almeno 5 anni di esperienza in aziende di consulenza aziendale oppure pari ruolo in aziende del settore
e-commerce/drop shipping
- Inglese fluente

Se sei un professionista con le caratteristiche richieste avrai l’opportunità entrare nella grande famiglia
Soplaya. Qui troverai quotidianamente nuovi stimoli e sfide da affrontare in team ogni giorno condividendo
la quotidianità con un gruppo di persone mosso da una fortissima ambizione e voglia di migliorare un
settore stagnante e basato sull’asimmetria informativa. Inoltre avrai la possibilità di partecipare a molteplici
attività tra cui spettacolari pranzi a base delle prelibatezze prodotte dai nostri amici produttori,
avventurosi team building, feste a tema, formazione ad alto livello e molto altro!
Entrerai in una startup dove tantissimi preconcetti tipici del lavoro non esistono!
Qualche esempio? Da noi è normale avere orari flessibili, tenere molto più in
considerazione il risultato che la forma, utilizzare le più moderne piattaforme digitali
per ridurre al minimo la burocrazia, autorganizzare il proprio lavoro e prendere parte a
stand-up meeting per ridurre al minimo il tempo perso in estenuanti riunioni!

Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità con
il D.Lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018.
La ricerca è intesa per entrambi i sessi (L. 903/77) e ai candidati
iscritti alle Liste Categorie ProtetteL.68/99 (art.1 o art.18).

Se ti ritieni la persona che non dobbiamo farci sfuggire
manda subito la tua candidatura (CV e lettera di presentazione)
alla nostra HR-Manager Chiara inviando la tua e-mail a
amministrazione@soplaya.com

