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Chi Siamo
Creata nel 2016 come una joint-venture dinamica tra R&R e Nestlé, Froneri è il secondo
produttore di gelati nel mondo e il primo produttore di private labels. La mission di Froneri è
basata su due principali obiettivi: il primo è quello di essere la migliore azienda di gelati al mondo
per i propri consumatori, clienti e dipendenti; il secondo, quello di far crescere il proprio business
attraverso tutti i marchi e prodotti del gruppo, generando entusiasmo in consumatori e clienti.
Operando in 23 paesi e con oltre 13.000 dipendenti, Froneri è un riferimento unico per tutti gli
amanti del gelato, non importa dove ti trovi nel mondo. In Italia, dove opera con gli stabilimenti di
Ferentino e Terni, Froneri ha investito e continua ad investire con una particolare attenzione per i
brand italiani, da sempre immagine di qualità e tradizione.
Chi vogliamo incontrare
Per la nostra sede di Ferentino cerchiamo un tirocinante da inserire nell’area Supply Chain con la
mansione di:

Junior Supply Chain Specialist
La risorsa selezionata intraprenderà un percorso formativo unico, con la possibilità di entrare
direttamente a contatto con la nostra realtà aziendale, operando in prima persona all’interno
dell’area di riferimento, con l’opportunità di maturare esperienza con le varie attività specifiche.
Il ruolo ha centralità assoluta nel team di Supply Chain dello stabilimento e si interfaccia
costantemente con tutte le altre funzioni aziendali.
Il tirocinante supporterà il tutor ed il dipartimento per garantire l’efficacia del processo di Supply
Chain puntando alla massimizzazione del livello di servizio offerto attraverso un sistema di
monitoraggio dei principali indicatori di efficienza ed efficacia delle attività interne e dei partner
distributivi attraverso: la gestione e coordinamento del processo di forecasting; verifica della
disponibilità dei prodotti, monitoraggio delle attività svolte un sistema di KPI strutturato; gestione
e monitoraggio dei livelli di inventario, supporto agli stakeholders interni ed esterni
coordinamento e supporto per il lancio di nuovi prodotti; mappatura delle deviazioni dai processi
standard ed implementazione delle azioni correttive e preventive. Tali attività verranno svolte nel
rispetto delle linee guida internazionali e nazionali, nonché del Codice di condotta e procedure
etiche interne e della normativa vigente in materia.
Siamo interessati a incontrare persone dinamiche e flessibili, che abbiano voglia di imparare e
mettersi alla prova; che siano proattive, con buone capacità comunicative e con un approccio
aperto alla risoluzione dei problemi.
Requisiti
- Laurea, conseguita o in fase di conseguimento, in discipline economiche o ingegneria
gestionale
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Utilizzo di strumenti digitali ed informatici (buona conoscenza pacchetto Office, in
particolare dell’applicativo Excel);
 Buona conoscenza della lingua Inglese e/o Francese.
Soft Skills
 Spiccate doti relazionali e comunicative;
 Ottime capacità analitiche e di sintesi;
 Spiccate capacità organizzative e di Problem Solving;
 Ottime doti di teamwork;
 Capacità di adattamento.
L'opportunità di Stage prevede un rimborso spese e può essere attivato sia con la
formula curriculare che extra-curriculare.

Cosa Offriamo
In Froneri, le persone sono al centro della nostra attività e aiutano a definirla.
Crediamo di poter offrire risultati aziendali eccellenti solo con le persone giuste che lavorano
insieme.
Vogliamo che i dipendenti ci aiutino a realizzare la nostra visione e ci aiutino a diventare il miglior
gelato del mondo per tutti i consumatori e i clienti.
Reclutiamo, ispiriamo e coltiviamo i talenti per acquisire un'esperienza distintiva che consente loro
di crescere come parte vitale del team Froneri.
Scopri di più sul nostro sito e sul nostro profilo linkedin
https://gelatimotta.it/
https://www.linkedin.com/company/froneri-italy

