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Gaetano Raimondi 
Nato a Torino il 06/07/1972 
Residente a Venaria Reale in Via A. Manzoni n° 23 
Cell. 339/3412411 - E-mail: gaetano.raimondi@libero.it   
Patente di guida: A, B, C ,D  ,CQC 
Qualifica di Montatore Manutentore di Sistemi di Comando e Controllo (C.D.C. Arti e Mestieri (TO) anno 1992) 
Utilizzo di carrelli elevatori (trilaterale, frontale, laterale) con PATENTINO 
 
Motivato a nuove esperienze lavorative nelle aree: Logistica / Magazzino / Commerciale / Qualità / Acquisti 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
Dal 2015 ad oggi   Presso SPARCO SpA  

- Dal 01/17 ad oggi come Buyer UFFICIO ACQUISTI   
- Responsabile gestione trasporti  import / export sia Nazionali che Internazionali  
- Responsabile gestione parco auto  
-  Controllo incrociato dei listini con relative fatture/ordini 
- Controllo fatture trasportatori 
- Inserimento listini in anagrafica 
-  Gestione e ordini di materiale non gestito a codice ( tipo gli imballi ) 
- Realizzazione materiale pubblicitario (sia stampato che arredo) per NS eventi  
- Ricerca e trattative nuovi fornitori , definizione delle procedure ordini e modalità di pagamento 
- Dal 2015/ 12-2016 UFFICIO LOGISTICA  
- Programmazione e sollecito Fornitori / Ispettorato Fornitori / Gestione magazzino 
- Gestione programmi clienti / Programmazione della produzione reparto produzione  

 
Dal 2003 al 2014 Pininfarina S.p.A - Settore automotive        

ADDETTO LOGISTICA Fornitori Italia - Ente Direzione Logistica e Acquisti  
 Verifica giacenze fisiche e contabili per la programmazione degli ordini materiali necessari alla produzione 
 Contatto fornitori per criticità di giacenza e relativa consegna 
 Invio ordini fornitori (settimanale e mensile) - Controllo FIFO e JUST IN TIME 
 Sollecito fornitori per consegna materiale in giornata e nella quantità richiesta 
 A fronte di mancata/ritardo consegna, interventi di pianificazione finalizzati a non fermare la produzione 
 Collaborazione con Ente Acquisti e Magazzino per eventuale variazione di: 

- lotto di consegna / gestione obsoleti / gestione disposizioni di modifica  
- scorte di magazzino / inventari rotativi / analisi indici di rotazione / tempi di consegna 

 Supporto alla produzione presso la sede del fornitore al fine di monitorare le quantità giornaliere 
 Collaborazione con l’Ente Qualità per la gestione del fornitore in riferimento ai pezzi non conformi 
 Gestione trasportatori per ottimizzare i carichi in arrivo in relazione a: volume, peso, posizione geografica 

 
Dal 06/2002 al 12/2002 Trust Metal S.p.A -  Stampaggio Lamiera 

COORDINATORE MAGAZZINO - Gestione di 5 risorse - Ente Magazzino 
 Compilazione, registrazione e inserimento bolle (AS400) 
 Gestione corrieri per le spedizioni giornaliere / Programmazione ordini di consegna materia prima  

 
Dal 1994 al 05/2002       Pininfarina S.p.A - Settore automotive        

ADDETTO LOGISTICA (4 anni) - Ente Logistica/Magazzino 
ADDETTO REGISTRAZIONE BOLLE (1 anno) - Ente Logistica/Magazzino 
CARRELLISTA (3 anni) - Ente Logistica/Magazzino 

 

Dal 1991 al 1993 Testing Service S.r.L – Settore Elettronico 
ADDETTO MANUTENZIONE (elettrica/ idraulica) - MAGAZZINO -Ente Manutenzione 

 

Dal 1989 al 1991 Sigma Impianti S.r.L – Impianti elettrici civili ed industriali 
OPERAIO ELETTRICISTA - Ente Produzione 
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CONOSCENZE linguistiche - informatiche - professionali 
 Inglese : Scolastico 
 Applicativi: Office ( Word , Excel , Outlook ) 
 Gestionali: Baan IV, AS400 , BOARD 9 
 Qualifica di Operatore AUTOCAD – Corso di 300 ore ( C.D.C. Arti e Mestieri anno 2001 ) 


