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Il gruppo Romaco è uno dei fornitori leader a livello mondiale nel campo della tecnologia del confezionamento. L’azienda sviluppa soluzioni di sistema
per l'industria farmaceutica, cosmetica, alimentare e chimica, con sede principale a Karlsruhe, Germania.
La sede Romaco S.r.l. sita a Bologna è costituita da due divisioni, Macofar e Promatic, che producono rispettivamente linee per il confezionamento
primario di liquidi e polveri destinate ad ambiente asettico oppure ambiente non asettico, con un ampio portfolio di riempitrici, lavatrici, tappatrici e
tunnel di depirogenzione, e linee per il confezionamento secondario con soluzioni personalizzate per l’astucciamento e l’incartonamento.

Industrializzatore – Manufacturing Engineer
Mansioni e responsabilità:
Ottimizzazione del costo di tutte le parti a disegno, sua validazione per il lancio in produzione e
reindustrializzazione del portafoglio macchine presenti.
Attività:
-

Analizzare i componenti a disegno attualmente in uso per ottimizzare lavorazioni e ridurre costi;
Partecipare allo sviluppo di nuovi prodotti e analizzare i disegni nuovi emessi da UTM/UTM R&D al fine
di semplificare/ottimizzare il disegno e le lavorazioni del ciclo produttivo e, di concerto con il
progettista di riferimento, ridurre i costi;
Interfacciarsi con i fornitori esterni coinvolti nella produzione dei pezzi a disegno per garantire
l’ottimizzazione e il rispetto dei costi stabiliti;
Fornire a UA una stima dei costi obiettivo per i nuovi componenti;
Supportare UA e Fornitori nell’analisi delle NC / difettosità e proporre nuove soluzioni per ridurre le
casistiche;
Creare cultura del costo di produzione nei reparti aziendali coinvolti nella gestione e sviluppo
prodotto/commessa;
Supportare UTM nella individuazione delle soluzioni tecniche;
Validazione per il lancio in produzione;
Accertarsi che le modifiche vengano realizzate, che le NC interne di UTM siano gestite e chiuse e che
tutte le informazioni necessarie vengano recepite;
Monitoraggio, formazione e fidelizzazione delle produzioni esterne;
Razionalizzazione e unificazione di componenti commerciali e disegni.

-

Requisiti:
-

Titolo di studio: perito;

-

Esperienza: 10-15 di esperienza maturata in
officina o in uffici tecnici di produzione o tempi
metodi o industrializzazione;

-

Settore di provenienza: metalmeccanica, beni
strumentali, no componentistica;

-

Lingue straniere: inglese base;

-

Capacità e competenze personali: assertività,
precisione, problem solving, autorevolezza.

Relazioni principali:
Ufficio tecnico/R&D, Ufficio Acquisti (fornisce i costi target, e va con l’UA dal fornitore)/Fornitori-Terzisti

La nostra offerta
•

Un'attività versatile e stimolante

•

Un'entusiasmante area operativa, in quanto il gruppo Romaco è in costante crescita ed espansione

•

La retribuzione sarà valutata in fase di colloquio in base all’effettiva esperienza maturata nel ruolo

•

La sede di lavoro è Romaco Srl, Pianoro (Bologna- Italia ).
Se ritenete che la nostra offerta soddisfi le vostre aspettative, vi chiediamo di inviare il curriculum vitae
completo al seguente indirizzo e-mail:
Personale.RBO@romaco.com, oppure a

www.romaco.com

Romaco srl
Alla c.a. dell’Ufficio Personale
Via del Savena 22
40065 Pianoro - Bologna

