VACANCY ANNOUNCEMENT
Smurfit Kappa Italia –Novi Ligure
Job Title
Region
Country
Location

PA CEO_Corrugated Italy
Europe
Italy
Novi Ligure

Overview/Background
La posizione è basata presso l’Head Office di Smurfit Kappa Italia e riporta gerarchicamente
al CEO Corrugated Italy. Il ruolo costituisce un’ottima occasione per una risorsa junior di
talento di conoscere e comprendere le strategie e dinamiche di business, supportando il
CEO nella preparazione di analisi e valutazioni e prendendo parte agli incontri che
strutturano la gestione a livello di Paese.
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities
La risorsa, lavorando a stretto contatto con il CEO e con le funzioni direzionali, supporterà il
CEO nelle seguenti principali attività:
cipali attività:
 Analisi e proiezioni dell’andamento della gestione
 Preparazione e supporto alla costruzione del budget annuale e relativi aggiornamenti
(Rolling forecast periodici)
 Predisposizione di reportistica e presentazioni in preparazione di review, sia a livello
 di Gruppo che di Paese
 Supporto alla preparazione e rendicontazione degli incontri direzionali
 Supporto al CEO nella preparazione dei momenti di comunicazione, sia all’interno
dell’organizzazione, che verso l’esterno (media etc.)

Key Competencies/Qualifications/Requirements
 Laurea in materie economiche o ingegneria gestionale;
 Forte personalità, tenacia e capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con una
molteplicità di clienti interni ad ogni livello, sia centralmente che sulle unità operative;
 Eccellenti capacità analitiche, orientamento al risultato, elevate capacità di problem
solving, grande flessibilità ed autonomia, disponibilità a trasferte sul territorio italiano;
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office (principalmente Excel a livello avanzato,
Powerpoint e Word);
 Inglese fluente, sia scritto che parlato
Additional Information
Verrà considerato requisito preferenziale la conoscenza dei sistemi gestionali utilizzati in
azienda.
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
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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.
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