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OFFERTA DI LAVORO PRESSO Lucart S.p.A. – Industrial Controller 

 

 

- Breve descrizione dell’azienda: Lucart, gruppo multinazionale a capo del quale si trova 

Lucart spa, è uno dei principali produttori a livello europeo di prodotti tissue, airlaid e di 

carte monolucide per imballaggi flessibili.  

Il fatturato consolidato supera i 500 milioni di euro e le persone impiegate sono più di 1.600. 

Lucart si articola in 10 gli stabilimenti produttivi e 1 Hub Logistico, di cui 5 in Italia (Porcari 

(LU), Diecimo (LU), Castelnuovo Garfagnana (LU), Torre di Mosto (VE), Avigliano (PZ), 1 in 

Francia (Laval sur Vologne) e 1 in Ungheria (Nyergesujfalu), 2 in Spagna (Aranguren, 

Artziniega), e 1 nel Regno Unito. 

 

- Ambito lavoro all’interno dell’azienda: La risorsa selezionata farà parte del team di 
Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione della società capo-gruppo operativa del 
Gruppo Lucart, a diretto riporto gerarchico del Group Industrial Controller, ed avrà anche 
una dipendenza funzionale nei confronti del Direttore di Stabilimento.  
Le principali mansioni previste dal ruolo sono:  
     

• Gestione del processo di chiusura mensile dei dati di contabilità industriale e di produzione; 

• Produzione e analisi della reportistica relativa ai principali fattori di costo dello stabilimento; 

• Monitoraggio andamento scorte e movimenti di magazzino; 

• Supporto nella raccolta, elaborazione ed analisi dei KPI di produzione; 

• Attività periodica di forecasting e di budgeting; 

• Gestione del processo di calcolo dei costi standard di stabilimento e delle relative varianze; 

• Collaborazione all’implementazione di nuove metodologie e strumenti di controllo di 
gestione e di analisi delle performance. 

• Supporto al Direttore di Stabilimento nel fornire i dati e le analisi necessarie per valutare e 
migliorare le performance. 
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-   Profilo richiesto: Il/la candidato/a è un laureato o laureando (esami conclusi) magistrale   in 
Strategia Management e Controllo del Dipartimento di Economia e Management di Pisa.  
In particolare è richiesta la conoscenza di base dei principi contabili e delle tecniche di analisi di 
bilancio, controllo di gestione e tecniche di reporting.  
 
È necessaria una ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.  
È richiesta buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).  
È gradita la conoscenza di software ERP, sistemi di Business Intelligence (Qlik Sense) e sistemi di 
Corporate Performance Management (Tagetik). 
 
Completano il profilo buone capacità relazionali e comunicative, flessibilità, disponibilità a trasferte 
in Italia e all’estero, l’attitudine a operare in team con i colleghi di area e con quelli delle aree 
“clienti” e la capacità di sapersi organizzare per rispettare le scadenze periodiche previste. 
 
Costituisce requisito preferenziale la presenza di precedenti esperienze maturate (almeno per 3 
anni) in analoga mansione in aziende industriali strutturate/multinazionali.  
 

- I candidati devono inoltrare, entro e non oltre il 30/09/22, le candidature al seguente indirizzo: 

paolo.romanini@lucartgroup.com 
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