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Genus è impegnata a fornire ai produttori di carne bovina e suina e agli imprenditori del settore 
lattiero-caseari, seme e riproduttori di alta qualità per consentire la produzione di proteine ani-
mali, sane, nutrienti ed a prezzi accessibili ai consumatori. PIC è la divisione suinicola con lo scopo 
di essere il pioniere nel miglioramento genetico degli animali per aiutare a nutrire il mondo. 

PIC attualmente fornisce oltre il 70% dei maggiori produttori mondiali di carne suina al mondo 
impiegando direttamente personale in 18 paesi mondo e rendendo disponibili i propri prodotti in 
oltre 50 paesi al mondo. Siamo un team diversificato, che va da ricercatori e scienziati a commer-
ciali, dal personale di allevamento a al servizio clienti, e siamo tutti uniti dalla passione per la 
produzione di carne suina nutriente e a costi abbordabili per tutti e dall'impegno per il migliora-
mento continuo. 

Visione aziendale - Pionieri nel miglioramento genetico animale per aiutare a nutrire il mondo. 

PIC - Il nostro obiettivo è consentire ai clienti di diventare i produttori di carne suina di maggior 
successo al mondo. 

La posizione riporta direttamente al Direttore Supply Chain PIC Europa. 

Sede lavorativa – Perugia, Umbria - Italia 

• Questa posizione richiede una serie di competenze diversificate, compresa una conoscenza significa-
tiva della produzione di suini vivi, della gestione di allevamento sistemi, della gestione dei fornitori e 
clienti ed in possesso della leadership necessaria alla supervisione di dipendenti 

• Capacità di influenzare un team di colleghi e partner commerciali che in ultima analisi sono i respon-
sabili finali della disseminazione e del miglioramento genetico PIC fino ai clienti finali, attraverso la 
Supply Chain, il tutto nella maniera più efficiente e, nello stesso tempo, più economica possibile, 
gestendo le scorte disponibili e a logistica 

• Implementare strategie di miglioramento genetico in maniera tempestiva al fine di soddisfare clienti 
e moltiplicatori 

• Capacità di identificare opportunità di crescita con partner e clienti esistenti e potenziali 

• Rimanere sempre aggiornati nella propria area di di responsabilità stabilendo una rete di contatti nel 
settore 

• Mantenere alta la qualità del prodotto tramite il rispetto di rigorosi standard e, a riguardo, fornire 
adeguata assistenza/consulenza ai clienti 

• Garantire un reporting accurato e tempestivo di tutte le disponibilità e gli inventari dei prodotti  

• Aggiornare e mantenere alte le proprie competenze nelle tecnologie e nelle pratiche di produzione 
pertinenti alla propria area di responsabilità 

• Collaborare con altri dipartimenti PIC (Assistenza Sanitaria, Servizi Tecnici, Sviluppo Prodotti / Servizi 
Genetica, Contabilità / Finanza, Vendite, ecc.) 

• Gestire il budget della catena di approvvigionamento locale 
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• Fornire supporto al Key Account Manager, ai nostri Partner della Supply Chain e alla rete vendite per 
l'implementazione degli Standard Globali dell’azienda, per promuovere miglioramenti 

• Lavorativi all'interno dei sistemi di gestione PIC. 

o Sviluppare nuove pratiche zootecniche e migliorare quelle esistenti per tutte le fasi della produ-
zione 

o Formare il personale dei partner di distribuzione PIC per l'implementazione e la standardizza-
zione del prodotto 

o Sviluppare e implementare programmi di Audit 

o Garantire che gli obiettivi stabiliti siano raggiunti 

o Fornire supervisione di progetti tecnici collaborativi 

Il Candidato ideale 

• Ha conseguito Preferibilmente laurea o master in aree pertinenti con un minimo di cinque anni di 
esperienza all'interno di sistemi di allevamento intensivo di suini, aziende di genetica o del settore 
agroalimentare 

• Ha forti capacità interpersonali e comunicative 

• Risulta essere Altamente persuasivo con capacità di influenzare persone a tutti i livelli 

• E' Focalizzato sul mercato con un forte senso del business 

• Dimostra flessibilità ed è in grado di lavorare in un ambiente altamente dinamico 

• Ha esperienza di lavoro in diversi paesi e mercati 

• Richiesti frequenti viaggi nazionali ed internazionali  

• Necessaria la conoscenza della lingua inglese 

 

Interessato? 

Quindi invia il tuo CV a Jane.Henson@Genusplc.com  
 

mailto:Jane.Henson@Genusplc.com
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Genus strives to provide beef, dairy and pork producers with superior breeding stock to enable the 
production of affordable and nutritious animal protein for consumers. PIC is the swine division 
with a mission to pioneer animal genetic improvement to help nourish the world. 

PIC currently supplies over 70% of the world’s top pork producers. We directly employ people in 
18 countries worldwide and our products are available in more than 50 countries across the globe. 
We are a diverse team, ranging from scientists to sales teams, production personnel to customer 
service, and are all united by a passion for producing nutritious, affordable pork and a commit-
ment to continuous improvement. 

Corporate Vision: Pioneering animal genetic improvement to help nourish the world. 

PIC: Our goal is to enable customers to become the most successful pork producers in the world.  

Position reports to: European Supply Chain Director 

Location: Perugia Italy 

Job role includes 

• This position requires a diverse skill set including significant knowledge of live pig production, sys-
tems management, supplier/key account management and employee leadership/oversight 

• Influence a team of employees and business partners who are ultimately responsible for disseminat-
ing PIC genetic improvement, through the Supply Chain, to customers in the most efficient and cost-
effective means possible, including availability and logistics 

• Identify growth opportunities with existing and prospective partners and customers  

• Remain current in area of responsibility through establishing a network of industry contacts 

• Implement genetic improvement strategies in a timely and efficient manner for the benefit of cus-
tomers and multiplication partners 

• Maintain product quality to specific standards and address customer quality concerns 

• Ensure accurate reporting of all product inventories on a timely basis 

• Keep proficient in relevant production technologies and practices 

• Collaborate with other PIC departments (Health Assurance, Technical Services, Product Develop-
ment/Genetic Services, Accounting/Finance, Sales, etc.) 

• Manage local supply chain budget  

• Provide Key Account Manager support to our Distribution Partners and network for successful im-
plementation of Global Standards to drive improvements 

• Work within PIC’s matrix management systems to 

o Develop new and improve existing animal husbandry practices for all phases of production 

o Train staff of PIC´s distribution partners for successful implementation and standardisation 

o Develop and implement Audit programs  
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o Ensure established targets and goals are met 

o Provide oversight of collaborative technical projects 

Profile of the ideal candidate: 

• Diverse skill set including significant knowledge of live pig production, systems management, sup-
plier/key account management and employee leadership/oversight 

• Bachelors or master’s degree in relevant areas preferred with a minimum of five years experience 
within intensive swine production systems 

• Strong interpersonal, communication skills  

• Highly influential and can influence people at all levels 

• Commercially focused with a strong business acumen 

• Demonstrates flexibility and can work in a highly dynamic environment 

• Experience working across different countries and markets 

• Frequent domestic and international travel required 

• English language skills essential 

 

Interested in this great opportunity? 

Then submit your CV to Jane.Henson@Genusplc.com  
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