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RUOLO E RESPONSABILITA' 

Responsabile del Demand Plan e Demand Control sia per l’esecuzione a breve termine sia per il 
processo IBP (Integrated Business Planning) nella regione EMEA. 

Responsabile dell'accuratezza delle previsioni locali, BIAS e miglioramenti. 

Responsabile della preparazione dell’IBP Demand Plan mensile regionale. 

Responsabile di coinvolgere il team commerciale nelle previsioni. 

Controlla l’andamento della domanda e informa in modo proattivo le vendite. 

Responsabile del processo di controllo della domanda locale e dell'allocazione dell'offerta 
disponibile. 

Implementa l'uso degli strumenti del Demand Plan per l'EMEA. 

 

REQUISITI CHIAVE 

Laurea preferibilmente in Approvvigionamento, Matematica, Gestione aziendale, Vendite o una 
combinazione di una simile istruzione con certificazioni tecniche, formazione e/o esperienza 
lavorativa. 

Almeno 1 anno di esperienza nel Demand Plan, preferibilmente all'interno di un processo IBP. 

Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale). 

Ottima conoscenza di Word ed Excel. 

Esperienza con  SAP.  

Conoscenze approfondite su diverse tecniche di previsione e metodi statistici per gestire le 
previsioni nel modo più efficiente e basato sui dati. 

 

COMPETENZE 

Come persona possiedi capacità comunicative ben sviluppate e forti capacità di gestione del 
personale. Hai una forte capacità di leggere, analizzare e interpretare i dati di previsione 
(volumi/ricavi/margine lordo) e di sintetizzare informazioni differenti e complesse. Ti piace 
lavorare in un’organizzazione globale ed in un team dinamico. Come Demand Planner, svolgi un 
ruolo chiave tra domanda e offerta, usi le tue capacità comunicative per confrontarti con 
l’organizzazione e potresti avere a che fare con la grande visibilità di questo ruolo e gestire la 
pressione in tempi di carenza di forniture o ritardi. 
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CANDIDATI PER QUESTA POSIZIONE 

IGM ha passione nella nostra missione ed è entusiasta di far crescere il nostro gruppo di talenti 
con persone che la pensano allo stesso modo. Se sei tu, ti invitiamo a contattarci! Offriamo una 
cultura del lavoro dinamica e diversificata e siamo flessibili riguardo all'orario e al posto di 
lavoro per supportare il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata. Invia il tuo curriculum a 
careers.EMEA@igmresins.com . 

Contatti in IGM per questo ruolo: Babette van Loon, P&O Manager EMEA @: 
b.van.loon@igmresins.com , telefono +31 6 28511711. 
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