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Alta formazione in Apprendistato 2016 – 2018 

 

Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

www.masterinterpro.it 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: SARGOMMA – FORNITURE TECNICHE 

INDUSTRIALI S.R.L. 

 

Sito azienda: Via Giovanni Battista Feroggio, 41 - 10151 Torino 

Sito web azienda: www.sargomma.it 

 

 

 

Sargomma è un’azienda nata a Torino nel 1981 con un credo che resta lo 

stesso ancora oggi: realizzare soluzioni sempre più innovative ed efficienti. 

Un valore che sta alla base della nostra storia e della qualità dei nostri 

prodotti. Una regola che ha contribuito in modo sostanziale alla crescita 

dell’azienda, unita ad un’altra, dettata dal fondatore: il rapporto diretto con 

i clienti in tutto il mondo. Perché “una squadra di professionisti è prima di 

tutto una squadra di persone”. Sargomma nasce nella Torino degli anni 

’80, quando il settore auto è in forte espansione. Attualmente l’azienda 

collabora con importanti clienti a livello nazionale e internazionale, 

lavorando in certi casi fianco a fianco con gli ingegneri costruttori per  

fornire soluzioni che si traducono in componenti per gli interni delle auto, 

macchine movimento terra, macchinari agricoli e per una ampia fascia di 

componenti industriali. 
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Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

 

• Gestire le spedizioni in entrata e in uscita all’interno e all’esterno 

dell’UE, realizzando il miglior servizio possibile al cliente. 

• Sovrintendere alla compilazione di quanto necessario per la presa in 

carico delle merci e per il trasporto, e la consegna da parte dei corrieri. 

• Attuare una economica ed efficiente gestione dei trasporti 

conformemente alle politiche commerciali aziendali. 

• Monitorare le giacenze di tutti i prodotti affinché siano disponibili nelle 

quantità e nei tempi richiesti. 

• Sollecitare gli approvvigionamenti e gestire i solleciti dei clienti. 

• Assicurare la regolarità fiscale della documentazione, controllando 

correttezza e tempistiche. 

• Inserire le attività nel sistema informativo aziendale. 

• Sovrintendere alle operazioni periodiche di inventario del magazzino e 

segnalare eventuali discrepanze. 

• Preparare le statistiche periodiche inerenti ai movimenti di magazzino. 

  

 

Profilo richiesto: 
 

• REQUISITI MINIMI DI RUOLO: 
Laurea di I livello in Economia/Ingegneria/Lingue Straniere 
Ottimo livello di conoscenza della lingua inglese 
Seconda lingua straniera preferibile 
Conoscenza di Microsoft Office 
 
Ottime doti relazionali e di negoziazione con clienti e fornitori. 
Team working e ottime doti comunicative con i colleghi del 
dipartimento, della produzione e del magazzino. 
Capacità di problem solving e time management. 
Adattabilità e curiosità. 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

 

Autonomia nella pianificazione e gestione di tutte le fasi delle spedizioni 
in entrata e in uscita, anche da/verso paesi esterni all’UE. 
Autonomia nella gestione della documentazione logistica (ddt, ordini, 
fatture, inventari, ecc.) e dei software dedicati. 
Potenziamento delle capacità di pronto intervento e negoziazione. 
Potenziamento delle capacità relazionali e di team working. 
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