
 

RICERCA PROFILI PROFESSIONALI OTTOBRE 2015 

Nell'ambito delle attività a supporto dei dirigenti in cerca di nuova occupazione, inviamo alcune ricerche 

attualmente aperte: 

Posizioni per l’estero 

 

•Direttore di Produzione per l’Egitto – settore: produzione elettrodomestici – Rif: DST-04/15 

Per azienda con sede in Egitto ricerchiamo un esperto nel ruolo e nel settore produttivo per un progetto di 

riorganizzazione dell’impianto e della struttura (composta da 2.000 unità). 

Indispensabile conoscenza della lingua inglese - Contratto di 5 anni 

Sede di lavoro : Egitto 

•Responsabile R&D per azienda in Egitto – settore: produzione elettrodomestici – Rif: R&D-03/15 

Per azienda con sede in Egitto ricerchiamo un esperto nel ruolo e nel settore produttivo. 

L’incarico prevede un progetto di sviluppo di soluzioni nonché la progettazione ed l’ingegnerizzazione di 

nuovi prodotti in particolare nel campo della cottura (forni, piani cottura…) Indispensabile conoscenza della 

lingua inglese 

Contratto di 5 anni- Sede di lavoro : Egitto 

•Responsabile Tempi e Metodi – sede di lavoro Italia/Algeria – settore produzione elettrodomestici – Rif: 

IND-03/15 

 

Per azienda cliente ricerchiamo una figura competente nel ruolo e nel settore produttivo 

Indispensabile conoscenza della lingua inglese. Contratto Temporary Management di 1 anno Sede di lavoro: 

Algeria ed italia. 

•Responsabile Engineering  – sede di lavoro Italia/Algeria – settore produzione elettrodomestici – Rif: IND-

04/15 

Per azienda cliente ricerchiamo una figura competente nel ruolo e nel settore produttivo 

Indispensabile conoscenza della lingua inglese. 

Contratto Temporary Management di 1 anno - Sede di lavoro: Algeria ed Italia 

 

Posizioni per l’Italia 

 

•Direttore Industriale - settore elettromeccanico - Rif: OP-02/15 

La figura ricercata sarà chiamata a gestire i trasporti, la pianificazione e la produzione, l'approvvigionamento, 

il magazzino e la manutenzione. 

Si richiede esperienza in realtà multinazionali e nel ruolo indicato.  

Temporary Management 12 mesi rinnovabile 

Sede di lavoro Milano  

•Direttore di produzione - Chimica (esteri) - Rif: DSP-03/15 

Per azienda leader nella produzione di prodotti chimici, per uso industriale e non, ricerchiamo un Direttore 

di Produzione con pluriennale esperienza nel ruolo e conoscenze di settore (chimica ed in particolare esteri 

e affini) 

Temporary management 12 mesi con possibilità di inserimento diretto in struttura. 

Sede di lavoro Bergamo  

•Responsabile area tecnica- settore Vernici Industriali - Rif: R&D-02/15 



Per azienda produttrice di vernici ricerchiamo un responsabile area tecnica che segua l'ufficio R&D e il 

laboratorio sviluppo prodotti. Si ricerca una professionalità esperta nel settore/prodotto specifico  

Temporary management 12 mesi rinnovabili 

Sede di lavoro Brescia 

•Retail Manager / Developer per progetto franchising in ITALIA ED all'ESTERO - Azienda Settore alimentare 

Rif- BUFR-01/15  

La professionalità ricercata dovrà implementare e poi gestire il progetto di apertura di circa 100 attività di 

Ristorazione Veloce di Qualità nei principali Centri Commerciali e Centri Storici sia in Italia che in alcuni Paesi 

Europei Si richiede esperienza consolidata nello sviluppo di reti Retail / franchising preferibilmente affini e/o 

alimentari e Ristorazione.  

Il progetto prevede una fase iniziale di attività nei primi 12 mesi (ed un eventuale successivo rinnovo). 

Sede di lavoro: Toscana 

•Responsabile Commerciale Italia, Est Europa e Far East - Vernici Industriali - Rif: Comm-03/15 

Per azienda produttrice di vernici ricerchiamo un responsabile per lo sviluppo commerciale dell'azienda. Lo 

scopo della posizione è quello di consolidare i mercati esistenti e sviluppare le aree dell'Est Europa e del Far 

East. 

Si ricerca una professionalità esperta nel prodotto e nei canali carrozzeria e industria automotive . Temporary 

management 12 mesi rinnovabili 

Sede di lavoro Brescia 

•Direttore commerciale - settore laminati plastici - Rif: comm-4/15 

Si ricerca commerciale estero per azienda del settore dei laminati plastici per uso industriale e domestico.La 

professionalità ricercata dovrà organizzare la struttura commerciale italiana ed estera. Si richiede esperienza 

nel settore dei laminati. 

Temporary Management 12 mesi 

Sede di lavoro: Varese 

•Direttore commerciale - azienda settore riscaldamento domestico ed industriale - Rif: Comm05/15 

La posizione prevede la responsabilità dello sviluppo del mercato del riscaldamento domestico ed industriale 

e la riorganizzazione dell'attuale rete vendita.   

L'azienda opera a stretto contatto con il settore edile sia in Italia che all'Estero e vuole ampliare il mercato 

tedesco e francese. E' pertanto indispensabile la conoscenza della lingua francese e tedesca a livello ottimo 

oltre all'inglese fluente. Temporary Management 12 mesi con possibile successivo inserimento in azienda. 

Sede di lavoro: Varese 

•Responsabile Commerciale Italia - Prodotti Chimici - Rif: Comm-06/15 

Per azienda leader nella produzione di prodotti chimici per uso industriale e residenziale ricerchiamo un 

Responsabile Commerciale Italia. Lo scopo della posizione è quello di consolidare il mercato esistente e 

sviluppare nuovi contatti. Si ricerca una professionalità esperta nel prodotto e nei canali tessile, carta e 

vernici.Temporary management 12 mesi rinnovabili.  

Sede di lavoro Bergamo 

•Responsabile Vendite Italia - settore vernici per il legno - Rif: COMM-07/15 

Si ricerca figura esclusivamente dal settore Vernici per canali di vendita : B2B Industrial e GDO specializzata.La 

posizione prevede la gestione diretta dei clienti direzionali e la supervisione della rete commerciale (agenti e 

distributori)Si offre inserimento diretto in azienda. 

Sede di lavoro : Bergamo 

•Export Temporary Manager per Olive Oil - canale GDO - Rif: exp-07/15 

La professionalità ricercata dovrà supportare la direzione dell'azienda nell'espansione del mercato estero. Si 

tratta di un progetto start-up poichè l'azienda non ha mai affrontato il mercato non domestico. Si richiede 

esperienza nella vendita di prodotti affini (olio e co.) e nel canale di vendita GDO. Temporary Management 

12 mesi rinnovabili 

Sede di lavoro: Toscana  



•Export Manager - settore cavi elettrici  - rif: exp-14/15 

La candidatura prescelta sarà chiamata a sviluppare i mercati esteri  (primo focus UK, Polonia e Germania) 

ed ad instaurare rapporti commerciali con multiutility e aziende nel settore "infrastruttura ed energia". 

Gestirà le gare d'appalto, la rete di vendita e i clienti direzionali. Si richiede esperienza nei mercati di 

riferimento e nel settore in cui opera l'azienda. 

Temporary Management di 12 mesi con possibilità di proroga a fine incarico. 

Sede di lavoro: provincia di Cremona 

•Responsabile Commerciale Export - Semilavorati Chimici - Rif: Exp-16/15 

Per azienda leader nella produzione di prodotti chimici per uso industriale e residenziale ricerchiamo un 

Responsabile Commerciale Export. Lo scopo della posizione è quello di consolidare il mercato esistente e 

sviluppare nuovi contatti. Si ricerca una professionalità esperta nel prodotto che possa supportare l'azienda 

nell'acquisizione di maggiori quote di mercato (lavorazioni per prodotti quali carta, vernici e tessili) 

Temporary management 12 mesi rinnovabili  

ede di lavoro Bergamo 

•Export Manager - settore carni lavorate (insaccati, sughi etc.) - Rif: Exp-17/15 

 

La posizione prevede lo sviluppo del canale estero per una realtà locale in forte espansione.I canali di vendita 

attuali sono rivolti a negozi specializzati e ai reparti "prodotti tipici" della GDO.Temporary Management 12 

mesi con possibilità di successivo inserimento in azienda. 

Sede di lavoro: (Perugia) 

•Direttore Generale - Azienda settore fashion - Rif: DG-08/15 

Per azienda in fase di ristrutturazione ricerchiamo una figura di transizione con esperienza nel settore fashion 

e  che abbia già seguito progetti di riorganizzazione aziendale.Temporary Management 12 mesi (rinnovabili) 

Sede di lavoro: Bologna 

•Responsabile Operativo  - settore logistica – Rif: optr-01/15 

La professionalità ricercata dovrà aver maturato competenze nel ruolo ed in particolare nella gestione 

normativa delle tematiche di trasporto (ore strada/guida/riposo…) capacità di ottimizzazione dei flussi 

logistici e di negoziazione con i fornitori.  Temporary Management 6/12 mesi con successivo inserimento in 

azienda.  

Sede di lavoro Brescia  

•Amministratore Unico - settore mastici, resine, abrasivi, utensili diamantati e trattamenti superficiali per 

le superfici - Rif:AU-01/15 

Per storica azienda veronese ricerchiamo una figura di Amministratore Unico.L'obiettivo dell'incarico è quello 

di riorganizzare la società e gestirla in ogni suo aspetto.Dovrà porre particolare cura nel settore vendite, si 

prediligono pertanto professionalità con background commerciale oltre che nel settore di riferimento. 

Temporary Management 9/12 mesiSede d lavoro: Verona 

•Esperto Relazioni Sindacali – rif: RSHR-01/15 

Per azienda del Nord Italia si ricerca una professionalità con competenze specifiche di relazioni sindacali in 

contesti strutturati. La posizione prevede un iniziale inserimento temporary ed un successivo inserimento in 

azienda. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, preferibilmente in word e comprensivo 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, citando il titolo della 

posizione o il riferimento del singolo annuncio  a: l.lepore@cdimanager.it 

 

CDIMANAGER (Aut.def. Ricerca e selezione – Ministero del Lavoro Prot: 39/0007050/MA004.A003 del 

27/05/13), nel rispetto del proprio codice etico professionale ed in adempimento alle leggi 903/77 e 

125/91, conduce i processi di selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratrici e lavoratori e 

garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy precisando che utilizzerà le informazioni ricevute 

ai soli fini di reclutamento e selezione del personale. 



Per eventuali informazioni Vi ricordiamo che la Segreteria è a disposizione, chiedere della signora Gloria. 

Cordiali saluti 

La Segreteria    


