
Siamo una ditta manifatturiera leader nel proprio settore di attività sia a 
livello nazionale che internazionale.
L’elevata flessibilità e la simbiosi tra produzione industriale ad alta tecnologia 
e arte manifatturiera permettono di produrre prodotti personalizzati su 
richiesta del cliente.
Il complesso industriale, sviluppato su 22.000 m2, occupa ca. 160 addetti 
ed ospita la sede operativa, gli uffici, lo showroom e l’importante struttura 
produttiva. Attualmente siamo alla ricerca di un

Responsabile di produzione
Il candidato dovrà guidare con successo la produzione al fine di soddisfare le 
richieste dei clienti, gestendo al meglio le risorse a disposizione e sviluppando 
una piena collaborazione con le altre unità organizzative per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali a corto e medio termine. 

Mansioni principali:
• Gestire al meglio le risorse (personale, macchinari, materiale) e pianificare   
 l’intero processo produttivo per assicurare un eccellente servizio ai Clienti,  
 un’impeccabile Qualità dei prodotti ed un’elevata capacità ed efficienza   
 produttiva nel pieno rispetto delle norme sull’Ambiente, la Salute
 e la Sicurezza (EHS)
• Monitorare i KPI, attivare piani d’azione ed eventuali contromisure
 per raggiungere gli obiettivi
• Ottimizzare la capacità produttiva in funzione del carico di lavoro
• Assicurare il funzionamento ottimale dei macchinari garantendone una  
 corretta manutenzione.
• Condurre con autorevolezza e sviluppare i propri diretti subordinati   
 come pure tutto il personale della produzione creando un clima di lavoro  
 stimolante, costruttivo e motivante
• Assicurare il rispetto dei regolamenti aziendali, delle norme di sicurezza  
 e delle procedure ISO
• Garantire una buona collaborazione interdisciplinare ed un continuo   
  riscontro con gli altri responsabili di area per ottimizzare i processi   
 aziendali ed assicurare il miglioramento continuo

Cosa richiediamo:
• Formazione: Ingegnere gestionale o meccanico o simile
• Esperienza pluriennale in posizione analoga in aziende di produzione
 di medie dimensioni
• Buona conoscenza dei principi di Lean Management ed esperienza pratica   
 di Kaizen, di daily management e di problem solving
• Consolidata esperienza nella conduzione del personale e spiccate doti
 di leadership
• Conoscenze del tedesco e/o francese e/o inglese costituiranno titolo   
 preferenziale

Cosa offriamo:
• Ruolo di responsabilità e di primo piano in un’azienda familiare, di solida  
 e lunga tradizione ed in continua evoluzione a livello nazionale
 ed internazionale
• Condizioni economiche adeguate alla funzione
• Sede di lavoro: Bioggio

Le offerte, corredate da curriculum vitae, certificati di formazione, di lavoro 
e foto sono da inviare a:

Galvolux SA, Direzione, Via Strecce 1, 6934 Bioggio

oppure direzione@galvolux.com.

Massima confidenzialità garantita.

www.galvolux.com

Tecnica del vetro e dello specchio


