
Ruolo: Maintenance Specialist 
Funzione: Quality Department 
Ruolo al quale riporta : Quality Manager 

<hr><b
><u> 

Contesto/Scopo: 
</b></
u><br>  

Thermoplay è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione 
di sistemi d’iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie 
plastiche e ha sede nell’area industriale di Pont-Saint-Martin, in provincia 
di Aosta. Grazie ad una costante crescita e ad importanti investimenti, 
Thermoplay ha raggiunto in breve tempo una posizione leader in Italia e 
nel mondo. Thermoplay impiega oggi una forza lavoro di 170 dipendenti 
all'interno dello stabilimento produttivo che occupa una superficie di circa 
11.000 metri quadrati. E’ presente in 48 paesi del mondo con una propria 
rete di vendita e assistenza tecnica. 
Ha sedi estere in Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo. 
Dall’agosto 2015, fa parte del Gruppo Barnes Inc., multinazionale nel 
settore manifatturiero (industriale, aerospaziale e servizi). 

<hr><b
><u> 

Dimensioni: 
</b></
u>  

<br><b
> 

a) Finanziaria
</b><b
r> 

Si 
<br><b
> 

b) Responsabilità di
Leadership/
coordinamento

</b><b
r> 

No 
Interazione con l’intero reparto produttivo e con le principali funzioni 
aziendali allo scopo di permettere una corretta gestione delle 
manutenzioni generali di stabilimento e degli impianti 

<hr><b
><u>  

Finalità del ruolo: 
</b></
u><br>  

Gestione dei processi di acquisto e della manutenzioni di stabilimento, in 
accordo con le procedure interne della Thermoplay e secondo le policy 
Barnes. 

Opera nel rispetto degli standard qualitativi, di salute e sicurezza e di 
compliance (Codice di Condotta) relativi ai regolamenti aziendali, 
nazionali e della capogruppo, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Opera in un’ottica di continuous improvement. 
<hr><b
><u>  

Principali 
responsabilità: 

</b></
u><ol>
<li> 

• Applica le Policy Aziendali per gli Acquisti.
• Verifica e mantiene la conformità delle attrezzature di lavoro e

supporto per la relativa gestione delle specifiche valutazioni del rischio
• Si interfaccia con i fornitori attuali di Thermoplay SpA incaricati

dell’espletamento degli interventi previsti di manutenzione e controllo
Periodico.

• Effettua analisi, valutazioni e presentazione a Thermoplay SpA dei
preventivi di spesa connessi a tali attività e laddove possibile,
presenta proposte operative di miglioramento.

• Gestosce, coordina e controlla le manutenzioni inerenti le attrezzature
di produzione, gli impianti generali e la manutenzione del plant, con
verifica preliminare delle idoneità tecnico/professionali e di sicurezza
degli operatori, interni o in appalto coinvolti negli specifici interventi.

• Verifica e presidialle attività manutentive nel rispetto puntuale
dell’attuazione, da parte degli appaltatori, delle specifiche procedure
di sicurezza ed ambientali richieste da Thermoplay SpA, nonché del
completamento, entro le tempistiche ed al costo preventivato, delle
attività previste.

• Supporta il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale attraverso
il monitoraggio e l’analisi degli aspetti legati alla sicurezza e all’igiene
sul lavoro applicabili alle attrezzature produttive ed agli impianti
generali di Stabiliment.

• Svolge analisi, in collaborazione con i Responsabili di Stabilimento,
per la predisposizione ed il mantenimento in efficienza delle
infrastrutture produttive.

• Manutiene e gestisce i presidi Antincendio e di Primo Soccorso

</li> 

ROLE PROFILE 



dell’intero Stabilimento. 
• Gestisce l’inventario e l’aggiornamento di tutte le schede di sicurezza

delle sostanze pericolose in uso nello Stabilimento e verifica
conformità rispetto alla policy del Gruppo Barnes.

• Gestisce la contrattazione con tutti i fornitori e con il supporto del
supervisor, per contrattare e concordare termini e condizioni, prezzi,
qualità e consegne, anche in collaborazione con tutti i reparti
aziendali.

• Invia e gestisce le richieste d’offerte ai fornitori.
• Prepara gli ordini, verificando specifiche e prezzi.
• Gestisce le relazioni con i fornitori e con il supporto del supervisor.
• Autorizza gli ordini di tutti i reparti in accordo con l’internal approval

matrix
• Inserisce i dati dei nuovi fornitori e modifica i dati dei fornitori presenti

nel gestionale di supporto in accordo con le regole del vendor form.
• Gestisce il sw Adiuto per le richieste di acquisto da parte di tutti i

reparti.
• Gestisce in collaborazione del reparto Qualità le non conformità dei

fornitori e dove necessario emette una pre-bolla di conto/riparazione
e/o conto/lavoro per la gestione del reso.

• Gestisce i corrieri (in collaborazione con l’ufficio commerciale) per
quanto riguarda i contratti.

• Autorizza pagamenti per acquisti secondo l’approval matrix interna.
• Compila il registro di conto/lavoro e/o conto/riparazione della CE.
• Gestisce gli ordini interni ricevuti dal nostro Ufficio Tecnico (BOM).
• Inserisce e trasmette nuove codifiche di particolari standard (es.

materiale di controllo, materiale personale e cataloghi ecc.).
• Visite periodiche ai da fornitori per seguire l’andamento, in

collaborazione con l’Uff. Qualità.
• Con il supporto del Supervisor, è il punto di contatto per Global Supply

Chain e relative attività e progetti.
• Concordare con il responsabile le necessità di formazione tecnica e

comportamentale, al fine di  supportare il proprio sviluppo
professionale.

• Partecipa alle attività di formazione programmate
• Si mantiene aggiornato sulle nuove tecnologie, metodologie e

processi del proprio
• Analizza, interpreta e interviene nelle tematiche riferite alla realtà

organizzativa e produttiva dell’azienda in un’ottica di miglioramento
continuo.

<hr><b
><u>  

Requisiti: Qualifiche, Titolo 
di studio, Esperienze, 
Competenze: 
</b></u><br> 

• Diploma Tecnico / Laurea Gestionale.
• Conoscenza del pacchetto Office.
• Almeno 2 anni di esperienza nello stesso ruolo.
• Gradite conoscenze in materia di salute e sicurezza, preferibilmente in

ruolo di RSPP.
• Preferibile conoscenza delle lavorazioni meccaniche e delle macchine

utensili.
• Spiccate doti organizzative, gestionali, e di problem solving
• Capacità relazionali e di lavoro in team.
• Buona gestione dello stress.
• Disponibilità a trasferte
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Automunito
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