
RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

 

Chi siamo 

Siamo una startup innovativa giovane, dinamica e ambiziosa di persone diverse che stanno unendo le forze per 

creare una categoria di bevande completamente nuova. La nostra ambizione è di lanciarci sul mercato in tutta Europa 

entro la fine del 2022 e stiamo cercando qualcuno che sia curioso, pratico, audace e alla ricerca di una nuova sfida in 

un ambiente stimolante. Non possiamo fornire maggiori dettagli sul prodotto perché stiamo depositando un brevetto, ma 

crediamo fermamente che possa cambiare le regole del gioco e siamo sostenuti da importanti investitori nel settore 

alimentare. 

 

Cosa stiamo cercando 

Cerchiamo un leader che sappia guidare la produzione, la qualità e l'ottimizzazione del prodotto nel suo nuovissimo 
stabilimento di produzione nella zona di nord di Trento. La produzione consiste in un insieme unico di processi che portano 
a una bevanda botanica analcolica in bottiglia. 

La tua missione – se dovessi accettarla: 

o Sarai responsabile di tutti gli aspetti della produzione. Poiché questa produzione è ancora in fase di 
installazione, l'obiettivo principale sarà quello di raggiungere una produzione con volumi significativi in modo 
efficiente, garantendo la standardizzazione (coerenza tra lotti) e assicurandosi che il profilo gustativo e la durata 
di conservazione desiderati vengano raggiunti. Ciò richiederà un continuo test delle impostazioni di produzione e 
delle ricette del prodotto fino al raggiungimento del risultato. 

o Sarai responsabile della pianificazione e preparazione delle diverse produzioni, guidando un team di 
operatori tecnici e di produzione. Assicurati che tutti gli ingredienti e i materiali di imballaggio siano ordinati e 
consegnati in tempo. Accanto a ciò vanno organizzati i diversi turni di produzione con il personale necessario. 

o Sarai responsabile del controllo di qualità, assicurandoti che il piano di ispezione, le analisi e le procedure di 
qualità siano eseguite e documentate correttamente sulle diverse produzioni, anche con il supporto di consulenti 
esterni ove necessario. 

o Assicurerai e organizzerai la corretta manutenzione delle diverse macchine insieme ai partner fornitori. 

o Insieme all'amministratore delegato, analizzerai e assicurerai l'approvvigionamento strategico di ingredienti e 
materiali di imballaggio, garantendo la disponibilità e ottimizzando un approvvigionamento sostenibile ed 
efficiente in termini di costi. Supporterai anche l’ottenimento di certificazioni internazionali di diversa natura, ad 
es. Biologico, HALAL, BRC, ISO... 

o Organizzerai la logistica e assicurerai la piena tracciabilità di tutti i materiali, ingredienti e prodotti finiti. 

o Supporterai le richieste legate al servizio clienti 

 

 

Cosa serve in questo lavoro 

Per avere successo in questo ruolo, miriamo alle seguenti qualifiche: 

o Laurea e/o esperienza sul campo, in ambito alimentare. 

o Esperienza di minimo 4-5 anni nella produzione alimentare. La conoscenza o l'esperienza nella produzione 

di birra, vino, yogurt, bibite, kombucha, kefir d'acqua,... sono un vantaggio. 

o Forte interesse e passione per prodotti alimentari sani e naturali. 

o Imprenditoriale, pratico/a e in grado di lavorare in modo indipendente: partiamo da zero e questo sarà 

stimolante e allo stesso tempo richiederà apertura ad imparare continuamente sul lavoro e dai colleghi. 

o Team-player e buon comunicatore con ottime capacità di gestione dei progetti e coordinamento persone.  

o Crediamo nel potere della diversità, quindi ti troverai a lavorare con persone di profilo internazionale, 

culturalmente eterogenee, con un’attitudine inclusiva. 

o Apertura a lavorare in Trentino (lo stabilimento si trova a nord di Trento). 

o Atteggiamento esplorativo, senza paura di abbandonare le convenzioni a favore di percorsi totalmente nuovi, 

che creeremo insieme. 


