Strength. Performance. Passion.

External Job posting

Capex Manager
Holcim (Italia) S.p.A.
Sede di lavoro: Ternate Comabbio (VA)

Siamo alla ricerca di una/un candidata/o dinamica/o, con spiccate capacità organizzative e doti di precisione
per ricoprire la posizione di Capex Manager – Ingegneria & Investimenti all’interno della Direzione Tecnica
Cemento
PRINCIPALI AMBITI DI RESPONSABILITÀ
1) Pianificare, programmare e coordinare le proposte di investimento (a livello sia di aree di
business sia di Gruppo) e attivare le risorse necessarie per attuare tutte le iniziative
impiantistiche ed industriali per i plants di riferimento
2) Valutare la fattibilità di progetti relativi alle necessità impiantistiche ed industriali definite dai
P.M.P. (bdgt investimenti). Nello specifico, garantire un'efficiente definizione, pianificazione,
montaggio e messa in servizio dei progetti, tenendo conto dei requisiti aziendali (budget,
tempi e specifiche tecniche, preparazione dei contratti) nonché dell’applicazione degli
standard di salute, sicurezza, ambiente e qualità in conformità con gli obiettivi di Gruppo
Nello specifico Investimenti tecnici
- Gestire i CAPEX definiti e le risorse assegnate assicurando l’allineamento e la coerenza
dei Piani/Budget
- Coordinare con il Line Management le varie attività/interventi richiesti per la realizzazione di
impianti efficienti e sicuri
- Proporre azioni per favorire il miglioramento dei sistemi di controllo/reporting per gli
interventi/attività in fase di realizzazione (SAL, stato avanzamento lavori)
Gestione Progetti
- Pianificazione ed esecuzione delle commesse tecniche nel rispetto dei parametri qualità,
costi, tempi e modalità realizzazione.
- Preparazione di business case, coordinando tutti gli stakeholder coinvolti
- Garantire l'applicazione ed il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle specifiche
normative e richiesti dal Gruppo
- Realizzare gli studi preliminari dei nuovi impianti e delle nuove iniziative industriali verificando
la loro fattibilità in collaborazione con eventuali progettisti interni ed esterni
- Preparazione della documentazione tecnica necessaria e presentazione documenti di gara, in
collaborazione con i responsabili interessati
- Collaborare con l’ufficio acquisti nell’individuazione dei fornitori e valutazione delle relative
offerte di servizi/interventi necessari, supportare il category manager durante la fase di
appalto
- Supervisione del sito, commissioning dei progetti e passaggio alle operazioni
- Supportare le operazioni nelle attività specifiche concordate (Misure impegnate)
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro/in qualità di Preposto (ai sensi del D.Lgs 81/08 e
successivi aggiornamenti):
realizzare azioni preventive di sicurezza predisponendo gli adeguati programmi;
realizzare momenti info-formativi per il personale assegnato;
verificare che lo svolgimento dell’attività sia in linea con le normative vigenti, nel rispetto degli
standard in ambito sicurezza, salute e ambiente

REQUISITI PROFESSIONALI









Laurea in ingegneria (indirizzo tecnico/meccanico / energia/ambiente) o laurea in economia
(vecchio ordinamento o magistrale)
Min - Diploma perito meccanico / automazione/meccatronico + comprovata esperienza nel ruolo
Consolidata esperienza in posizioni di linea all’interno di un contesto industriale di
medie/grandi dimensioni
Gradita la conoscenza del processo produttivo del cemento e/o di processi industriali similari
Buona conoscenza ed interpretazione degli indicatori economico-finanziari
Conoscenza teorico-pratica delle tecniche di project management
Competenze IT: Windows, pacchetto office. La eventuale conoscenza del sistema gestionale SAP
è un plus
Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta (livello B1/B2)

COMPETENZE TRASVERSALI










Open minded, proattività, spirito di iniziativa, orientamento all’innovazione/cambiamento
Capacità organizzative e di analisi
Capacità di lavorare per obiettivi/gestione delle priorità
Forte orientamento ai costi/risultati
Attitudine al lavoro in team
Elevate capacità comunicative
Buone capacità di negoziazione e gestione trattative commerciali
Leadership
Predisposizione alle relazioni interpersonali all’interno di contesti organizzativi internazionali

CONDIZIONI DI INSERIMENTO coerenti con l’esperienza maturata nella posizione; disponibilità a brevi
trasferte Italia/Svizzera
Per candidarsi a questa posizione inviare il Curriculum Vitae a: hr-ita@holcim.com indicando il
riferimento : CEMPM03.2022 – previa autorizzazione al trattamento dei dati personali a scopi di
ricerca e selezione
I/le candidati/e ritenuti idonei con il profilo ricercato saranno contattati entro 15 giorni dalla ricezione
del CV.
Per consultare le altre offerte di lavoro visita il nostro sito alla sezione “Persone e Carriere”.
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