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VACANCY ANNOUNCEMENT  

Alessandria (AL) 
 
Job Title Administration Specialist 
Reference Code Vitop_Administration Specialist 
Region Europe 
Country Italia 
Location Alessandria 
Closing Date 19/03/2021 
 
Overview/Background 
Per la nostra struttura multinazionale, si ricerca un/una Administration Specialist che verrà 
inserito/a presso la Sede di Vitop Moulding del Gruppo Smurfit Kappa in Italia. 
Vitop è conosciuta nel mondo come produttore leader di rubinetti e connettori per il sistema 
Bag-in-Box® (BIB), specialmente nel settore dei vini e dei succhi di frutta oltre che per una 
serie di altre applicazioni. Tutti questi prodotti innovativi sono stampati a iniezione e 
assemblati nel nostro stabilimento di Alessandria, in Italia. Vitop continua a ricercare nuove 
soluzioni per soddisfare le mutevoli esigenze dei produttori di imballaggi, dei centri di 
riempimento, della vendita al dettaglio, della ristorazione e dei consumatori. 

 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
Inserita/o all’interno della funzione Finanza e Amministrazione, il/la candidato/a si occuperà 
di seguire le attività di contabilità generale, controllo dei magazzini  e reporting, occupandosi 
per ogni attività gestita di tre Business Area nell’ambito di due diverse entità legali. 
Responsabilità:  

 Attività inerenti alla contabilità generale  

 Controllo dei Flussi di Magazzino  

 Attività inerenti gli obblighi Societari  

 Supporto nelle attività di Budget e Rolling  Forecast 

 Reporting  

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Laurea quinquennale in Economia e Commercio 
 Esperienza di 5/8 anni in ruoli affini 
 Buona conoscenza di contabilità generale e degli obblighi Societari / Bilancio 
 Buona conoscenza dei flussi di magazzino 
 Buona conoscenza contabilità fornitori 
 Buona conoscenza di SAP –Moduli MM e FI 
 Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata (minimo B2 - Upper 

intermediate); 
 Ottima conoscenza di Excel 
 Capacità di lavorare in team 
 Autonomia, flessibilità, proattività, precisione 
 IT oriented 
 Attitudine ad interfacciarsi con le altre funzioni aziendali 

 
Point of contact 
Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della mail il Reference Code a: 
Giordana.Ciampolini@smurfitkappa.it 
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****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. 

 


