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Responsabile globale degli acquisti indiretti 
WAALWIJK, The Netherlands 

Sei interessato a un ruolo per costruire e implementare in modo proattivo strategie di 
approvvigionamento per un gruppo selezionato di categorie di spese indirette? Per assicurarci 
che siano in atto i processi giusti per gestire le nostre spese indirette? E questo sulla base di 
una forte conoscenza dei bisogni interni e dei fattori esterni. IGM Resins è alla ricerca di un 
nuovo membro del team che soddisfi questi criteri! 

 

CHI SIAMO 

IGM Resins (www.igmresins.com) è riconosciuta come leader nella tecnologia UV. Con sede a 
Waalwijk, nei Paesi Bassi, IGM è il principale produttore mondiale di specialità chimiche 
focalizzate  sul mercato degli inchiostri UV, dei rivestimenti e degli adesivi. Le attività di 
produzione e sviluppo prodotto si trovano negli Stati Uniti, in Europa e in Asia con sedi di 
vendita e distribuzione strategicamente posizionate a livello globale per servire al meglio i 
mercati regionali. IGM Resins è cresciuta grazie a prodotti organici e acquisizioni negli ultimi 
anni e attualmente impiega circa 800 membri . 

 

RUOLO E RESPONSABILITA’  

-Provvede all’approvvigionamento di forniture affidabili e conformi, con prezzi competitivi e 
consegne conformi alle specifiche per categorie di spesa indiretta selezionata. 

Redigere ed eseguire (selezione dei fornitori, negoziazione e definizione del contratto) 
strategie di approvvigionamento per categorie assegnate di beni e servizi indiretti, 
sviluppando consapevolezza dei bisogni interni e dei fattori esterni. 

si relaziona con le parti interne interessate per l'implementazione di tali strategie a 
livello globale/regionale - Implementazione di strategie di approvvigionamento definite 
a livello globale o all'interno della regione 

-Promuove l'ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO): 

Gestire la pipeline di risparmio sui costi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione dei costi 

Gestire i programmi di riduzione OWC all'interno delle categorie assegnate.  

-Lavorare in stretta collaborazione con le parti interessate, ad es. gestione del sito, ingegneria, 
SHE, regolamentazione, IT, Finance ecc. 

-Agire come contatto principale verso i fornitori chiave e sviluppare solide partnership con 
questi fornitori per le categorie assegnate. Assicurarsi che le prestazioni dei fornitori rispetto 
agli indicatori chiave di prestazione concordati siano controllati e rispettati e che siano definiti i 
piani d'azione per un miglioramento continuo. 

-Garantire l’utilizzo delle best practices e la standardizzazione di processi e strumenti per la 
spesa indiretta in IGM in collaborazione con i team di approvvigionamento locali.  
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QUALIFICHE 

Educazione : 

Istruzione superiore, laurea in Economia e/o MBA o equivalente per esperienza . 

Esperienza: 

Minimo 4 anni di esperienza lavorativa nel settore, compresi gli acquisti strategici. 

Preferibile esperienza in ambiente internazionale. 

Esperienza nell'approvvigionamento di beni e servizi industriali. 

Abilità specifiche 

Grande comprensione della spesa indiretta industriale/(petrolchimica), delle tendenze e degli 
sviluppi del mercato. 

Capacità di lavorare in un contesto interfunzionale e interculturale e da remoto; ottima capacità 
di negoziazione, convincente e mirata; buona capacità di prendere decisioni in velocità; 
capacità di progettazione e realizzazione; a causa della varietà di compiti, la flessibilità è 
obbligatoria assieme alla capacità di stabilire priorità. 

Competenze linguistiche: fluente in inglese. La conoscenza di altre lingue è considerata un 
grande vantaggio. 

Risoluzione dei problemi 

Sviluppo di differenti scenari di approvvigionamento, valutazione dei vantaggi in termini di 
prezzo di acquisto, sconti, gestione del rischio (offerta, qualità) e capitale circolante. 

Solida comprensione della spesa indiretta industriale/(petrolchimica), delle tendenze e degli 
sviluppi del mercato. 

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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