
 

 

Job Position 
RESPONSABILE UFFICIO TRAFFICO (GDO) 

 

Scopo e caratteristiche generali: Garantisce l’implementazione di una distribuzione razionale e verificabile 
garantendo la gestione dell’approvvigionamento delle merci, di programmazione della distribuzione nell’ottica 
di un miglioramento continuo della soddisfazione del cliente.  

Area Gestione Trasporti: 

- Organizzazione delle operazioni e dei sistemi di trasporto per ottimizzare il flusso delle merci; 
- Monitoraggio delle consegne degli ordini ai centri di distribuzione e ai punti vendita; 
- Monitoraggio delle consegne effettuate e dell’integrità dei prodotti; 
- Controllo dei costi delle operazioni; 
- Operare nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani approvati, delle politiche e procedure aziendali; 
- Assicurare la regolarità, la qualità e la tempistica delle azioni necessarie per la consegna delle merci; 
- Gestire le attività del settore di cui ha la responsabilità, i rapporti con enti esterni e con gli altri settori 

aziendali; 
- Assicurare l’attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti mediante la gestione efficiente ed 

efficace delle risorse umane e tecniche di cui ha la responsabilità; 
- Definisce e verifica il raggiungimento degli indici minimi di saturazione degli automezzi e del livello di 

servizio; 
- Rispondere del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla mansione, ai collaboratori e al 

settore; 
- Rispondere alle disfunzioni che si dovessero manifestare all’interno del settore di responsabilità, nella 

collaborazione con gli altri settori aziendali e nella gestione delle merci distribuite. 

 
Il coordinatore deve essere competente di tecniche del trasporto, di pianificazione aziendale e di normativa 
relativa al settore, oltre che di tecniche relative alla gestione delle merci e al controllo della qualità e del livello 
di servizio. 

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche, una particolare attitudine all’attività analitiche e 
organizzative, flessibilità e rapidità decisionale. 

 

Requisiti: 

- diploma o laurea con percorso tecnico/logistico 

- esperienza pregressa in contesto analogo, distribuzione GDO 



 

 

- conoscenze degli strumenti informatici (AS400, TMS, GPS, ES SIGEP) 

- maturità ed equilibrio nel porsi di fronte a problemi e situazioni 

- autorevolezza professionale e personale 

- abitudine ad operare per obiettivi e progressivi traguardi di miglioramento 

-orientamento alla cultura cooperativistica. 

 
Sede di lavoro: San Salvo (CH), disponibile a trasferte di breve-media durata su territorio nazionale 

 


