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VACANCY ANNOUNCEMENT  

Junior SAP FI-CO functional analyst (Novi Ligure - SSU) 
Job Title Analista funzionale SAP FI-CO 
Reference 
Number 

SKI_ssu_junior SAP FI-CO-MM functional analyst 

Region Europe 
Country Italia  
Location Novi Ligure 
 
Overview/Background 
Per la nostra struttura multinazionale, si ricerca un Junior SAP FI-CO-MM functional analyst 
che verrà inserito nel dipartimento Business Systems, all’interno del centro servizi del 
Gruppo Smurfit Kappa a Novi Ligure.  
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
La posizione, che riporterà gerarchicamente al Business Systems Coordinator e 
funzionalmente alla risorsa senior SAP functional analyst, avrà il compito di supportare gli 
utenti nell’utilizzo dell’applicativo SAP (supporto di 1°livello), nella gestione del relativo 
“demand” e della relativa “traduzione” in Change Request per il team di sviluppo sito in altra 
consociata del Gruppo. 
La mansione verrà svolta prevalentemente in presenza negli uffici dell’head office Smurfit 
Kappa di Novi Ligure. 

 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Esperienza di almeno 2/3 anni in ruolo simile in contesti aziendali modernamente 
strutturati con respiro internazionale  

 Diploma di perito informatico o Laurea in informatica e ingegneria informatica   

 Età compresa tra 25 e i 40 anni; 

 Conoscenza SAP ECC, moduli FI-CO-MM 

 Competenze di contabilità gestionale 

 Ottima conoscenza della Lingua Inglese (Livello minimo richiesto B2); 

 Conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare di Excel; 

 Capacità di gestire in modo autonomo i task che gli vengono assegnati; 

 Propensione al lavoro in team; 

 Approccio al miglioramento continuo 

 Proattività 
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Additional Information 
Verrà considerato requisito preferenziale la residenza in zona Alessandria e provincia 
(distanza massima dall’head office di Novi Ligure: 25 km).  
 
 
 
Point of contact 
Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della e-mail il Reference Number a: 
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. 

 


