Cerchiamo:
MAGAZZINIERE

Soplaya è una startup nata 3 anni fa, ben finanziata, fondata in Italia e accelerata in Slovenia, che aiuta ogni
giorno oltre 300 ristoranti a scoprire ed acquistare direttamente dal produttore oltre 8000 prodotti da 2 Paesi.
La nostra missione è di costruire una filiera alimentare varia trasparente e sostenibile e semplificare gli acquisti
quotidiani di ristoratori e chef. Cresciamo del 20% al mese, le nostre vendite sono quadruplicate nell’ultimo
anno e stiamo ampliando rapidamente il nostro team con persone sveglie, capaci e pronte ad imparare.

Stiamo cercando un Magazziniere,

che si occupi della gestione e preparazioni ordini del nostro HUB di Verona
nelle fasce orarie 10:00 - 18:00, 16:00 - 01:00 e 00:00 - 09:00 (*con un’ora di pausa).
Il tuo compito sarà quello di gestire tutti gli ordini di Soplaya, dal picking/packing al Just In Time al fine di preparare
la merce per la consegna della stessa mattina. Aiuterai i driver a gestire il carico dei mezzi e riporterai a fine turno
all’hub manager come sono andate le operation. Apprezzeremo le tue idee e suggerimenti su come migliorare e se
avranno un impatto positivo estenderemo la tua soluzione a tutte le sedi Soplaya. Facile no?

Chi

SEI

Una persona dinamica, capace di trovare soluzioni efficienti in poco tempo con l’obbiettivo di integrarle nel
processo al fine di migliorarlo. Un candidato con voglia di imparare, di dare sempre il massimo e apportare
valore all’azienda. Un appassionato di enogastronomia e sostenibilità che creda e si integri con la nostra
filosofia. E’ fondamentale che tu sia attento ai dettagli e che ti piaccia seguire le procedure e le regole dato
che il tuo lavoro si integrerà con quello di altre persone che dipendono dal successo delle tue operazioni.
Queste Regole e procedure le potrai modificare apportando migliorie man mano che prenderai dimestichezza
col lavoro in accordo conl’hub manager. Sarai a contatto con molti colleghi Soplaya e con i produttori con
cui collaboriamo.

Le caratteristiche necessarie per la mansione sono:
- Essere disponibile e affidabile
- Essere metodico ed organizzato
- Desideroso di migliorare
- Amante dell’ordine
- Aperto al confronto
- Essere a proprio agio e apprezzare un ambiente di
lavoro altamente dinamico, giovane e in forte crescita
- Volontà di collaborare in un ambiente con cultura
basata sulla sperimentazione e orientata al risultato

- Voglia costante di mettersi in gioco e superare i
propri limiti in un ambiente di startup
- Capacità nel lavorare ad alti ritmi
- Disponibilità all’orario di lavoro flessibile
- Ottimo utilizzo di software
(pacchetto Office), computer,
smartphone e app.
- HACCP (nice to have!)
- Patente B

Benefit

• Crescere e imparare insieme (Conferenze, Libri, Hackathon, corsi di formazione)
• Contratto: Tempo indeterminato full time (previo inserimento a tempo determinato part-time)
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).

Compila il form su
soplaya.com/lavora-con-noi.html

e mandaci il CV via mail a
amministrazione@soplaya.com

