
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Technical Manager – Responsabile Tecnico (m/f/d) 
Siete a capo del reparto di ingegneria e guidate la crescita di KAISER MORO.  

 

Stiamo cercando un Technical Manager – Responsabile Tecnico (m/f/d) che svolga un ruolo chiave 
nell'organizzazione. 
 

LE VOSTRE MANSIONI  

 Guidare il dipartimento tecnico di KAISER MORO. Questo comprende tutte le attività di ingegneria e di ricerca e 

sviluppo, dalla progettazione meccanica all'automazione e alla documentazione. 

 Responsabilità per il team di capi progetto tecnici che svolgano un ruolo chiave nell'esecuzione dei progetti di 

produzione di veicoli specifici per il cliente. 

 Avvio e conduzione di progetti di sviluppo per ottimizzare ed espandere il nostro portafoglio prodotti 

 Responsabilità per l'identificazione, la valutazione e lo sviluppo di innovazioni in linea con la gestione locale di 

KAISER MORO e del Gruppo KAISER. 

 Ottimizzazione continua dei processi e dell'efficienza dell'ufficio tecnico 

 Stretta collaborazione con la produzione ed altri reparti per trovare soluzioni migliori in linea con i nostri obiettivi 

strategici. 

 Allineamento con il CTO del gruppo e con i relativi responsabili tecnici delle nostre altre entità a livello mondiale 

 

IL VOSTRO PROFILO 

 Istruzione superiore in ingegneria automobilistica, meccanica o meccatronica 

 Diversi anni di esperienza in una posizione analoga di leadership 

 L'esperienza nel campo delle sovrastrutture per autocarri costituisce un vantaggio. 

 Personalità proattiva e convincente, orientata ai risultati e che lavori ad alto livello unitamente ai nostri 

ingegneri. 

 É richiesto l'italiano e l’inglese parlato e scritto 

 

QUESTO É KAISER MORO 

KAISER MORO, con sede a Fiume Veneto (PN), è l'entità italiana del Gruppo KAISER, leader nella produzione di 
veicoli per la pulizia delle fognature, l'idroscavo e gli escavatori mobili di tipo a ragno. Il Gruppo KAISER, un'azienda 
familiare del Liechtenstein, impiega oltre 600 persone in Liechtenstein, Finlandia, Svezia, Austria, Slovacchia, Italia, 
Francia, Stati Uniti e Australia. 

LA DECISIONE GIUSTA  

PER UNA CARRIERA SOLIDA. 

Candidatevi ora. 
Il vostro interlocutore: 

Cristina Pedron 

cristina.pedron@morokaiser.it 

+39 0434 951 230 

KAISER MORO | 33080 Fiume Veneto | Italia 


