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High-tech additives for the road industry 

Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale 
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1. SINTESI INIZIALE 

Azienda: Iterchimica S.r.l. 

Sede: Suisio (Bergamo) 

Posizione: Responsabile Costing 

Area/Dipartimento: In stretta collaborazione con Amministrazione/Acquisti/Produzione 

Riporta a: CFO 

Salario: da concordare (variabile secondo esperienza) 

 

2. SCOPO DELLA POSIZIONE, RESPONSABILITA’ E FUNZIONI PRINCIPALI 

Attività: 

• Responsabile della generazione del Listino Prodotti 

• Verifica delle Distinte Base e varianti prodotto 

• Analisi dei dati di vendita su redditività, scostamenti vs Budget e serie storiche 

• Verifica ed impatto delle aliquote provigionali vs rete vendita 

• Creazione e monitoraggio dei Cruscotti Informativi per le diverse funzioni aziendali 

 

 

3.TITOLI, PREREQUISITI E/O ESPERIENZA 

• Laurea in Economia. 

• Almeno 4 anni di esperienza in aziende produttive (idealmente chimiche o manifatturiere) con 

competenze legate alla costificazione. 

 

4. REQUISITI SPECIFICI DELLA POSIZIONE 

Competenze Tecniche 

• Verrà valutato come un PLUS aver già assistito/operato un cambio di gestionale in una PMI 

 

Conoscenze di base e specifiche 

• Conoscenza del pacchetto Office, con particolare attitudine all’uso di Excel 

• Nozioni di SQL, Access, PowerPivot 

 

Competenze Trasversali 

• Capacità lavorativa sia individuale sia di gruppo ed attitudine ad agire con proattività/spirito di 

iniziativa e pensiero laterale. 
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• Capacità di dialogo con i colleghi per l’individuazione dei problemi connesse alle diverse 

produzioni e lavorazioni e, quindi, per la risoluzione degli stessi (Problem Solving). 

• Capacità decisionale (Decision Taking) e di assumersi responsabilità verso compito e persone 

anche nei momenti difficili e di intenso lavoro. 

• Capacità organizzative del lavoro in modo efficace ed efficiente. 

• Elevata propensione verso ordine, qualità e precisione. 

• Capacità di identificazione e comprensione delle ricadute legate ad eventuali problematiche 

legate alla costificazione. 

• Elevata propensione alla riservatezza ed al senso di appartenenza all'azienda. 
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