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VACANCY ANNOUNCEMENT  

SMURFIT KAPPA ITALIA – UNITÀ OPERATIVA DI LUNATA 

Job Title Funzionario Commerciale Senior 
Reference 
Number 

SKI_Funzionario Commerciale Senior_Lunata_apr22 

Region Europe 
Country Italia  
Closing date TBD 
Overview/Background 
Si ricerca un funzionario commerciale senior da inserire presso l’Unità Operativa di Lunata 
(LU) del Gruppo Smurfit Kappa in Italia, che riporterà per la sua funzione al Direttore Vendite 
dello Stabilimento 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
La posizione, inserita nella rete di vendita imballaggi in cartone ondulato (scatole), prevede 
le seguenti attività principali:  

 Gestione del portafoglio clienti esistente e creazione nuove opportunità di business; 
 Mantenere e rinforzare la leadership del marchio aziendale nella zona di 

competenza; 
 Garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati in termini di volume, valore e 

profittabilità. 
 Controllo del mercato di riferimento, individuando e sviluppando le nuove opportunità 

di business;  
 Pianificazione delle azioni commerciali 
 Gestione di clienti internazionali  
 Coordinamento di una piccola rete di agenti 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Esperienza in ambito commerciale di almeno 5/10 anni;  
 Laurea in discipline economiche /Disegno industriale; 
 Residenza in area Toscana, possibilmente nelle vicinanze di Lucca 
 Ottima conoscenza della Lingua Inglese (livello minimo richiesto B2 –Upper 

Intermediate); 
 Grande determinazione e volontà nell’accettare sfide professionali ambiziose; 
 Senso di responsabilità; 
 Ottima capacità di comunicazione; 
 Ottime capacità analitiche ed orientamento ai risultati; 
 Predisposizione al lavoro di gruppo, in un contesto multinazionale; 
 Disponibilità e abitudine a trasferte e spostamenti sul territorio nazionale ed estero. 

 
Additional Information 
Verranno considerati requisiti preferenziali: 

- Approfondita conoscenza delle macchine di confezionamento per il settore 
cartotecnico e cartone ondulato 

- l’esperienza in analoga mansione presso realtà strutturate, preferibilmente nel 
settore del packaging, 
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Point of contact 
Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della e-mail il Reference Number a: 
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 
specializzata le quali saranno autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i 
candidati per 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. 

 


