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VACANCY ANNOUNCEMENT  

 
 

 
Job Title Business Systems Expert 
Reference 
Number 

SKI_ Business Systems Expert_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 Business Systems Coordinator. La sede di lavoro è da definire, sulla base della residenza 
del candidato prescelto. 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
La risorsa seguirà per circa 15 stabilimenti, in prima persona ed in autonomia:  

 Il sistema OTC attuale (RTS) interfacciandosi direttamente con gli stakeholder locali, 
centrali (head office) e con il fornitore; 

 Il sistema attuale MES (EFI PcTopp); 
 La migrazione al nuovo sistema OTC (sistema custom interno) e al nuovo MES di 

Gruppo (OMP) 
 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Laurea in informatica o in ingegneria informatica; 
 Ottime capacità di analisi dei processi aziendali in ambito industriale 
 Capacità di Project Management 
 Conoscenze IT (database, EDI, basi di networking) 
 Ottima conoscenza della lingua inglese (minimo B2 - Upper intermediate); 
 Buone capacità relazionali. 

 
Additional Information 
 
La risorsa dovrà essere disponibile a frequenti trasferte (1/2 notti) a settimana 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. 


