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VACANCY       CARMIGNANO DI BRENTA (PD) 

 
Job Title CORRISPONDENTE COMMERCIALE FOGLIO  
Reference Number SKI_Sales_Giugno 2022 
Region Europe 
Country Italia 
Location Carmignano di Brenta (PD) 
Closing date TBD 
 

Overview/Background 
Si ricerca un Corrispondente Commerciale Vendita Foglio da inserire nell’Unità Operativa di 
Carmignano di Brenta (PD) del Gruppo Smurfit Kappa Italia, al termine di percorso formativo 
che sarà svolto presso lo stabilimento di Arzignano (VI). 
La nostra Società, multinazionale presente con propri stabilimenti negli altri paesi europei e 
nelle Americhe, è un “player” di primo piano nel settore dell’imballaggio in cartone ondulato. 
 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
Con la supervisione e direzione del Responsabile Commerciale, questi i compiti attribuiti alla 
posizione: 

 Redazione dei preventivi / ordini, con la definizione di tutte le informazioni necessarie 
(composizione e misure foglio, cordonature, date consegna, ….) 

 Controllo dello stato di avanzamento ordini, intervenendo quando necessario presso 
le figure aziendali preposte; 

 Tenuta dei contatti telefonici con i Clienti e con gli Agenti, per il buon successo degli 
ordini ed il mantenimento del Cliente; 

 Raccolta e gestione delle contestazioni pervenute dai Clienti; 
 Supporto al Resp.Commerciale al raggiungimento degli obiettivi di budget 

Nello svolgimento della propria attività, si relaziona con i vari Preposti aziendali (Resp. 
Commerciale, Uff. Programmazione, Uff. Tecnico e Qualità, Uff. Spedizioni) per far fronte 
alle necessità del proprio ufficio. 
 
 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Diploma o laurea; 
 Spiccate doti organizzative e di gestione pratica delle priorità; 
 Ottime doti relazionali e capacità di interfacciarsi con diversi interlocutori; 
 Flessibilità;  
 Buon utilizzo del pacchetto office; 
 Conoscenza software SAP ed RTS sarà titolo preferenziale; 
 Buona conoscenza del pacchetto office (word, excel, powerpoint) 
 Conoscenza della lingua Inglese (livello B2); 

 
 
 
Additional Information 
Verrà considerato requisito preferenziale l’esperienza in analoga mansione presso realtà 
strutturate, nel settore del packaging, in cartone o meno 
 
Point of contact 
Per candidarsi inviare la candidatura a: 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 
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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. 
 


