
 

POSIZIONI IN EVIDENZA 

 

 

 

 

RUOLO: AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Amministratore Delegato – azienda settore edilizia – Rif: AD-1001/19 

Per realtà di medie dimensioni, attiva nel comparto dell'edilizia residenziale e non, anche con Enti 

Pubblici, ricerchiamo un/una DG / Amministratore Delegato. 

La figura, di provenienza e con contatti del settore, affiancando la proprietà piloterà la crescita 

dell'Azienda, la progressiva managerializzazione e la valorizzazione del capitale umano interno.  

È indispensabile, quindi, l'esperienza specifica nel ruolo. Una buona attitudine commerciale 

costituirà elemento preferenziale.  

Sede di lavoro: Piemonte 

Temporary Management 24 -36 mesi 

 

 

Amministratore Delegato – azienda settore metalmeccanico – Rif: AD-1111/19 

Per realtà di medio piccole dimensioni ricerchiamo un/una figura di Amministratore Delegato per 

sostenere la società in un percorso di cambiamento. L’azienda ha, infatti, avviato un progetto di 

reindustrializzazione del sito produttivo ove è ubicato il loro stabilimento; si richiede pertanto 

background in ambito produttivo. 

Sede di lavoro: Piemonte 

Temporary Management 12/24 mesi 

. 

 

RUOLI: AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 

 

CFO – azienda dolciaria – Rif: 1206/19 

Per realtà di piccole dimensioni operante nel settore dolciario ricerchiamo un/una CFO che possa 

supportare la proprietà in un progetto di rilancio. 

La figura sarà inserita in un team che coinvolgerà l’azienda in un percorso di digital trasformation. 

Sede di lavoro: Lazio/Molise 

Temporary Management 6 mesi –Part Time  

 

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo – azienda settore edilizia – Rif: AFC-1113/19 

Per realtà di piccole dimensioni, attiva nel comparto dell'edilizia, ricerchiamo un/una Direttore 

Amministrazione Finanza e Controllo  

La figura, riporterà all’Amministratore Delegato, e supporterà la proprietà in una fase di 

riorganizzazione e rilancio dell’azienda, gestendone gli aspetti finanziari e coordinando due risorse.  

Sede di lavoro: Provincia di Firenze 

Temporary Management 12 mesi – possibile anche Part Time in base alla seniority 

 

 

 

 



CFO – azienda settore metalmeccanico – Rif: AFC-1114/19 

Per realtà di medio/grandi dimensioni, attiva nel comparto dell'metalmeccanico, ricerchiamo un/una 

Chief Financial Officer. 

La figura avrà un doppio riporto, il CFO della Divisione e il DG della sede bolognese. 

Sarà chiamato a coprire la posizione gestendo sia le relazioni con la casa madre tedesca cje 

coordinando le risorse che a lui riportano. Richiesta esperienza nel ruolo e preferibilmente nello 

strumento ERP Axapta. 

Sede di lavoro: Provincia di Bologna 

Temporary Management 12/24 mesi  

 

 

RUOLI COMMERCIALI e MARKETING 

 

Export Manager – azienda vitivinicola – Rif: Exp 1111/19 

Per azienda toscana che opera sia in Italia che all’estero ricerchiamo un Responsabile Commerciale 

estero per lo sviluppo del mercato WW 

Ricerchiamo una figura disponibile a frequenti trasferte e ad operare anche direttamente sul 

territorio; oltre che a gestire gli agenti. 

Sede di lavoro: Toscana  

Temporary Management 12 mesi con possibilità di entrare successivamente in azienda   

 

Responsabile Commerciale OIL&GAS – azienda meccanica di componentistica industriale – Rif: 

comm-1224/19 

Per piccola/media azienda attiva nella produzione di componenti/minuteria per uso industriale ricerchiamo 

un/a Responsabile Commerciale per il comparto Oil&Gas. 

La figura supporterà l’azienda nello sviluppo commerciale dei mercati esteri, rapportandosi direttamente con 

la proprietà. 

Sede di lavoro Provincia di Varese 

Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 

 

Chef Commerciale - Nord Italia – Azienda alimentare – Rif: PJM-0821/19 

Per realtà partecipata da un grande gruppo alimentare ricerchiamo un/una figura di “Chef 

Commerciale” per il Nord Italia.  

La figura ricercata supporterà la rete vendita dell'area di riferimento; presidiando la presentazione 

pratica dei prodotti.  

Si richiede competenza nel duplice ruolo, nonché doti di relazione e comunicazione.  

Residenza nel territorio assegnato  

Temporary Management 12 mesi con possibilità di successiva stabilizzazione in azienda. 

 

 

Chef Commerciale - Centro/Sud Italia – Azienda alimentare – Rif: PJM-0821/19 

Per realtà partecipata da un grande gruppo alimentare ricerchiamo un/una figura di “Chef 

Commerciale” per il Centro Sud Italia.  

La figura ricercata supporterà la rete vendita dell'area di riferimento; presidiando la presentazione 

pratica dei prodotti.  

Si richiede competenza nel duplice ruolo, nonché doti di relazione e comunicazione.  

Residenza nel territorio assegnato  

Temporary Management 12 mesi con possibilità di successiva stabilizzazione in azienda. 

 



Direttore Commerciale Italia/Estero – azienda settore stampaggio materie plastiche Rif: 

Comm-03/18 

Per realtà di piccole dimensioni che progetta, produce stampi e realizza conto terzi prodotti in 

plastica ricerchiamo un/una Direttore Commerciale Italia/Export per lo sviluppo del mercato. 

Si richiede espressamente esperienza nel settore materie plastiche e nel ruolo. 

Sede di lavoro: Varese  

Temporary management 12 mesi con possibile successivo inserimento in azienda 

 

 

RUOLI IN AMBITO MANUFACTURING 

 

Operation Manager – azienda alimentare – OP-1118/19 

Per realtà di piccole dimensioni ricerchiamo un Operation Manager con pregressa esperienza nella gestione 

di industrie alimentari/dolciarie. 

L’azienda ha sede produttiva in provincia di Varese 

Si prevede inserimento diretto in struttura per un anno a t. Determinato 

 

Operation Manager – azienda vitivinicola – Rif: OP-1001/19 

Per realtà di piccole dimensioni ricerchiamo un Operation Manager con pregressa esperienza nella gestione 

di cantine vitivinicole. 

Riporterà direttamente all’AD e sarà responsabile di un piccolo team. 

SI richiede esperienza nel ruolo; provenienza dal settore. 

Sede di lavoro: provincia di Arezzo 

Temporary Management 12mesi - part time 

 

Direttore di Stabilimento – azienda settore metalmeccanico – Rif:Stab-0930/19 

Per realtà familiare di piccole dimensioni ricerchiamo un Direttore di Produzione/stabilimento 

Si richiede esperienza nel ruolo, maturata in realtà operanti su commessa. 

È imprescindibile la residenza in zona. 

Sede di lavoro: provincia di Firenze 

Temporary Management 12 mesi 

 

 

Responsabile ufficio tecnico – azienda meccanica di componentistica industriale – Rif: R&D-1224/19 

Per piccola/media azienda attiva nella produzione di componenti/minuteria per uso industriale ricerchiamo 

un/a Responsabile Tecnico. 

La figura supporterà l’azienda nella ricerca di nuove applicazioni nel campo automobilistico, motociclistico, 

degli elettrodomestici e dell’impiantistica industriale. 

Sede di lavoro Provincia di Varese 

Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 

 

___________________________________________________________________________________ 

RUOLI IN AMBITO QUALITA’ 

 

Responsabile Qualità – azienda settore metalmeccanico – Rif: QSA-05/18 

Per realtà attiva nella produzione e commercio verso i comparti automotive ed elettrodomestico ricerchiamo 

un/a Responsabile Qualità. 

Si richiede esperienza nel ruolo e disponibilità immediata 

Sede di lavoro Provincia di Varese 

Inserimento diretto a T. determinato per 1 anno 

 


