
 

 Page 1 of 1 

VACANCY ANNOUNCEMENT  

Novi Ligure (AL) 
 

 
Job Title Assistant Controller 
Reference 
Number 

SKI_ Assistant Controller _Novembre 2022 

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 Country Financial Controller. Il ruolo costituisce un’ottima occasione di comprendere i 
diversi aspetti del business, approcciandoli da un punto di vista finanziario e di reporting. 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
La risorsa, lavorando a stretto contatto con il Country Financial Controller, supporterà 
quest’ultimo nelle seguenti principali attività:  

 Consolidamento della reportistica periodica SKG e delle proiezioni previsionali 
(Budget, Rolling forecast e Flash); 

 Analisi dei principali KPI gestionali;  
 Supporto nella creazione delle presentazioni utilizzate dal Country Management; 
 Gestione del processo degli investimenti (Capex pipeline) e della relativa reportistica; 
 Compliance assurer (FMP documentation) dei processi relativi alla Sede Smurfit 

Kappa in Italia. 
 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Laurea in materie economico-statistiche; 
 Forte personalità, tenacia e capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con una 

molteplicità di clienti interni ad ogni livello, tipicamente i Plant Financial Controllers; 
 Eccellenti capacità analitiche, orientamento al risultato, elevate capacità di problem 

solving, grande flessibilità ed autonomia; 
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office, con particolare capacità di utilizzo di Excel 

a livello avanzato; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese (minimo B2 - Upper intermediate); 
 La conoscenza dei software SAP/Hyperion e/o l’aver maturato un’esperienza in un 

ambito reporting saranno considerati requisiti preferenziali. 
 
Additional Information 
 
 
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. 


