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VACANCY ANNOUNCEMENT  

 
Job Title Business Systems Project Manager 
Reference 
Number SKI_ Business Systems Project Manager 

Region Europe 
Country Italia 
Location Novi Ligure (AL) 
 
Overview/Background 
La posizione è basata presso l’Head Office di Smurfit Kappa Italia e riporta gerarchicamente 
al Business Systems Manager. La sede di lavoro è da definire, sulla base della residenza 
del candidato prescelto. 
Quest’ultimo entrerà a far parte del team dedicato alla gestione di progetti cross-funzionali, 
collaborando con le linee di business e progettando e implementando le migliori soluzioni IT, 
con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza del cliente interno e aumentare l'efficienza dei 
processi. 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
 
La risorsa si occuperà principalmente di:  

 Gestire come PM di riferimento il project portfolio a lui assegnato 
 Garantire nei termini di tempo, budget e qualità i deliverables concordati per ogni 

fase progettuale 
 Catturare proattivamente i requisiti di business cercando di sviluppare 

competenze di business necessarie a formulare le opportune “domande potenti” 
che guidino la ricerca del valore 

 Redigere piani di lavoro e con questi mantenere aggiornati tutti gli altri 
deliverables tipici delle pratiche di project management (RAID log, stakeholders 
map analisys, RTG plans,..) 

 Agire come business partner oltre che come IT stakeholder 
 Condividere l'apprendimento e la conoscenza dei progetti con il team business 

system in modo da preparare i piani di transizione. 
 Assicurare un piano di transizione verso il team operation di cui coordinerà dopo 

il golive le attività di continous improvement 
 Partecipare alle revisioni aziendali e alle riunioni strategiche in qualità di esperto 

IT 
 Ottimizzare il valore aziendale fornito da progetti e soluzioni, promuovendo le 

sinergie tra strategia IT e business 
 Stabilire le priorità all’interno dei progetti assegnati, pianificare e programmare le 

risorse in modo efficiente 
 facilitare la collaborazione tra i team 
 Produrre relazioni di progetto di alto livello per gli stakeholder come i membri 

dello steering committee e il responsabile di funzione business system manager. 
 

 
 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  
- Laurea magistrale in aree STEM/Informatica 
- Forte esperienza (almeno 5 anni) nell'implementazione di programmi tecnologici di aziende 
globali 
- Track-record come Project Manager e conoscenza applicata delle diverse metodologie 
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- Competenze di analisi di business e gestione dei dati 
- Efficacia nel coinvolgere risorse distribuite su tutta l'organizzazione. 
- Ottima conoscenza di Office 365 e degli strumenti di collaborazione 
- L'inglese fluente è essenziale (livello B2) 
- Promuovere l'apertura e la trasparenza, accogliendo il feedback e le idee degli altri. 
- Apertura alla diversità e alle differenze culturali 
- Vero giocatore di squadra in grado di incoraggiare e aiutare gli altri a dare il meglio di sé 
 
Additional Information 
La risorsa dovrà essere disponibile trasferte settimanali nel nord/centro Italia, presso i nostri 
stabilimenti 
 
Point of contact 
Chiara Amelotti, HR manager - Training & Recruitment;  
e-mail chiara.amelotti@smurfitkappa.it 
 
****Nell’attività di Ricerca e Selezione, Smurfit Kappa Italia SpA potrà avvalersi del supporto di società 
specializzate le quali saranno autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i 
candidati in nome e per conto della Società 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), forniremo a tutti i candidati di cui riceveremo il 
curriculum e che saranno contattati le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR nonché in conformità al Parere 
2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei 
dati. 


