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ThermoKey continua ad investire in materia grigia per creare il miglior 
team del settore HVAC-R. Vuoi farne parte? 
 
Ogni giorno, attraverso le nostre macchine, contribuiamo al benessere 
delle persone (condizionamento), a garantire la corretta trasformazione 
e conservazione del cibo (refrigerazione) a regolare la temperatura di 
importanti macchinari e datacenter in tutto il mondo (process cooling). 
Lo facciamo direttamente dal più importante distretto dello scambio 
termico a livello internazionale, il nord est italiano. 
 
“L’intelligenza” della nostra azienda ci contraddistingue nel mercato, 
quella capacità di sapere fare la scelta più efficace nel minor tempo pos-
sibile. La nostra ambizione è continuare a crescere e diventare leader 
mondiali nell’offrire prodotti speciali (su misura) più velocemente di 
qualsiasi altro competitor.  
 
Cerchiamo persone intelligenti e ambiziose, come lo siamo noi, per com-
pletare una squadra straordinaria. Una opportunità concreta per tutti i 
giovani e affermati professionisti che possono trovare nel territorio la 
possibilità di misurare oggettivamente il proprio talento e di esprimerlo 
al meglio. 
 
 

Per approfondimenti: 
http://www.thermokey.it/it/thermokey-soluzioni-per-lo-scambio-ter-
mico-dal-1991/ 

 

 

Per sottoporre la tua candidatura: 

hr@thermokey.com 
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Responsabile Industrializzazione 

 

Missione: l’eccellenza della fabbrica 

  

 

▪ Risponde al Direttore Industriale 

▪ Collabora strettamente con il Direttore Tecnico, il Direttore Acquisti, il 

Responsabile di Produzione, il CED, il Responsabile Qualità e il Responsabile 

del Sistema di Gestione Integrato 

 

▪ È parte attiva nel processo di digitalizzazione della fabbrica e trasformazione 

Industry 4.0 

▪ È parte attiva nel processo di full lean transformation 

▪ Sovrintende le analisi di make-or-buy e le analisi costi-benefici 

▪ Sovrintende l’introduzione di nuovi impianti e di nuovi processi 

  

▪ È preferita esperienza del settore 

▪ È preferita la laurea in ingegneria meccanica 

▪ È preferita un’esperienza di qualche genere in ambito lean 

▪ È richiesta la conoscenza della lingua inglese, sarà considerato un plus la 

conoscenza anche della lingua tedesca 

 

▪ Inquadramento: 6-Q 

▪ RAL: € 35,000-60,000 
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