
JOB DESCRIPTION  “Logistico”  

La Bruno Baldassari & Flli Spa  è una realtà industriale  pluristabilimento che lavora a ciclo continuo 

e  spedisce  il proprio Prodotto Finito Confezionato principalmente ( salvo carichi completi che 

possono partire da altre Unità ma la cui bollettazione avviene sotto il medesimo controllo ), da una 

Unità Logistica a mezzo di autotreni (bilici  anche portacontainer per il navale,  più motrice).  Il 

prodotto realizzato è principalmente cavo elettrico di bassa tensione o prodotti affini che vengono 

imballati (matesse, scatole, fusti, bobinette in compensato etc.)  aggregati in pallet e/o singole bobine 

pallettizzate e non.  

L’attività di spedizione si svolge nella settimana standard lungo l’arco della giornata (l’orario può 

estendersi su necessità al tardo pomeriggio) 

La Bruno Baldassari & Flli Spa è alla ricerca di una figura logistica che permetta di seguire le 

evoluzioni nella continua crescita dei servizi logistici e che sviluppi le proprie potenzialità crescendo 

internamente in modo da integrarsi e seguire un programma di naturale avvicendamento.  

La figura svolge fondamentalmente le proprie attività in due aree:  

nella prima è fondamentale avere esperienza nel settore Spedizioni e Trasporti, buone competenze 

informatiche ed esperienza per la gestione delle spedizioni anche a livello documentale. L’attenzione 

alla continua ricerca di ottimizzazioni e savings è un must. È inoltre necessario sia la conoscenza 

delle convenzioni e normative in vigore nei vari Paesi (principalmente Europa) e soprattutto la buona 

pratica degli standard consolidati negli autotrasporti nazionali ed internazionali.  

la seconda area è dedicata alla gestione di un magazzino automatico a mezzo di sistemi LGV 

nonché l’automazione di servizi logistici come il Picking che prevedono l’attenzione ai processi e la 

gestione di progetti integrati coi sistemi informatici. Inoltre è richiesto la supervisione nelle aree PF 

e spedizione. Si richiede pertanto la completa conoscenza dell’ambiente per gestire i processi e la 

proattività di apportare miglioramenti continui a tutto il comparto. 

 

Le necessarie competenze/skill richiesti sono: 

- Conoscenza dei vettori e delle rotte di trasporto, locali e internazionali; 

- Competenza nell'organizzazione delle spedizioni; 

- Padronanza dei principali sistemi informatici; 

- Conoscenza di lingue straniere; 

- Capacità di mediazione e di contrattazione; 

- Doti comunicative e attenzione al vicendevole aggiornamento continuo; 

- Capacità di lavorare in team, collaborando, partecipando e comunicando per rendere il team 

integrato, complementare e coeso; 

- Capacità di lavorare sotto stress rispettando le scadenze; 

- Precisione e predisposizione all’autonomia risolutiva dei problemi. 

 


