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La Società 
 
Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto del gas, gestisce una rete di oltre 1700 
km di gasdotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta realizzando un impegnativo programma di sviluppo 
per garantire l’affidabilità delle forniture di gas e favorire la transizione energetica.  
 
 
Ricerca 
 
Posizione ricercata Senior Buyer 
 
 
Descrizione posizione 
 
Il Senior Buyer, riportando al Responsabile Approvvigionamenti, presidia il processo negoziale e gestisce le 
gare per l’approvvigionamento dei beni, lavori e servizi necessari allo svolgimento delle attività aziendali 
secondo i tempi e gli standard qualitativi predeterminati, garantendo le migliori condizioni economiche e la 
migliore efficacia/efficienza del processo di acquisto.  

Inoltre è coinvolto nella ricerca, qualifica di nuovi fornitori e partecipa al monitoraggio della performance dei 
fornitori attivi contribuendo alla programmazione delle attività di approvvigionamento in coerenza con le 
esigenze aziendali. 

Requisiti 
 

• Laurea triennale in discipline tecniche (Ingegneria o similari) o titolo equipollente; 

• Esperienza almeno triennale nell’acquisto di beni e servizi tecnici maturata in aziende strutturate di 
medio-grandi dimensioni; 

• Ottime capacità negoziali, relazionali e di lavorare per obiettivi;  

• Buona conoscenza dei principali applicativi informatici e dei sistemi ERP con particolare riferimento a 
quelli impiegati in ambito industriale (preferibilmente SAP); 

Requisiti preferenziali 
  

• Esperienza nello scouting e qualifica di fornitori;  

• Conoscenza ed esperienza del Codice dei contratti pubblici (D.L. n.50 del 2016); 

• Un’ottima conoscenza della lingua Inglese;  

• Precedente esperienza diretta in campo in ambito tecnico; 

• Il domicilio/residenza nelle provincie di Frosinone o Chieti. 

Completano il profilo 
 

• Buone doti di lavoro in team; 

• Attitudine alla proattività e all’apprendimento;  

• Integrità ed alti standard etico professionali; 

• Capacita di gestione dello stress. 

 
Inquadramento e retribuzione saranno in linea con il livello di esperienza e competenze effettivamente 
maturate. 
 
La sede di lavoro è situata a Frosinone o Chieti. 

 
Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito 
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi o al seguente indirizzo lavoraconsgi@sgispa.com  
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