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VACANCY ANNOUNCEMENT  

Orsenigo (Co) 
 

 
Job Title Assistant to the Financial Controller 
Reference 
Number 

SKI_Assistant Financial Controller_March 2021 

Region Europe 
Country Italia 
Location Orsenigo (CO) 
Closing date 24 marzo 
 
Overview/Background 
La posizione è basata presso l’Unità Operativa Smurfit Kappa Italia di Orsenigo Folding 
(CO) e riporta al Financial Controller dell’unità operativa. 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
La risorsa, lavorando a stretto contatto con il controller di Orsenigo, avrà le seguenti 
principali responsabilità:  

 Supporto nella corretta tenuta della contabilità ai fini civilistici e nella redazione dei 
Budget annuali e degli aggiornamenti periodici 

 Collaborazione nella redazione del bilancio e della reportistica gestionale di fine 
mese 

 Supportare l’implementazione del nuovo software gestionale GICO 
 Supporto nel monitoraggio del Working Capital e del cash flow operativo 
 Analisi e Costi, aggiornamento e mantenimento dei parametri gestionali  
 Mantenimento delle procedure di controllo interno in team con il Financial Controller 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Laurea in materie economico-finanziarie; 
 Esperienza di almeno 3 anni in ambito Finance/Amministrazione, preferibilmente in 

una realtà multinazionale o multi-locata; 
 Proattività, tenacia e capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con una 

molteplicità di interlocutori interni ad ogni livello 
 Eccellenti capacità analitiche, orientamento al risultato, elevate capacità di problem 

solving, grande flessibilità ed autonomia; 
 IT oriented con ottima conoscenza del Pacchetto Office, con particolare capacità di 

utilizzo di Excel a livello avanzato; buona conoscenza sistemi Order To Cash; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese (minimo B2 - Upper intermediate); 
 L’aver maturato un’esperienza in un ambito reporting saranno considerati requisiti 

preferenziali. 
 
 
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 
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2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei 
dati. 

 


