
Posizione
Analista Funzionale SAP/ERP (Area Reggio Emilia)
Società
Leader nel proprio settore nella progettazione, Sede
produzione e commercializzazione di Prodotti Posizione Aperta a Reggio Emilia
ad elevata tecnologia.
Codice riferimento
910/17 AFS

Ultimo aggiornamento
Venerdì 12 Gennaio 2018

Il nostro Cliente è Società italiana, con sede a Reggio Emilia, Leader nel proprio settore
nella progettazione, produzione e commercializzazione di Prodotti ad elevata
tecnologia.
A supporto di un importante progetto strategico, siamo stati incaricati della ricerca e selezione
di una risorsa a cui affidare la posizione di

ANALISTA FUNZIONALE SAP/ERP
L’Analista Funzionale SAP seguirà l’implementazione e gestione, pre e post Go Live,
del progetto SAP, supportando ogni area aziendale nell’implementazione e fine tuning di
esigenze e performance attese. Risponde all’IT Manager con un ruolo dedicato nell’ambito
del Team.

Le sue principali capacità e responsabilità comprendono:
• Analisi funzionale, implementazione e customizzazione dei moduli SAP
comprendendo specifici processi aziendali integrati rispetto all’architettura IT esistente,
• Cura delle attività di analisi e definizione dei processi aziendali a livello organizzativo,

con particolare riferimento all’area Operations,
• Definizione dei requisiti, predisporre la documentazione sino alla progettazione,
prototipazione test e formazione degli utenti,
• Sviluppo e implementare le funzionalità del nuovo ERP SAP ai fini di rendere il
sistema coerente e al passo con la dinamica dell’Azienda, sua organizzazione e utenti a
supporto dei processi di business,
• Monitoraggio dei adeguamenti della documentazione e relativa integrazione sistema SAP,
• Supporto ai Project team aziendali e interfaccia con i Consulenti SAP seguendo ogni fase
dell’avanzamento del progetto e della sua implementazione.
L’Analista Funzionale SAP sarà il punto di riferimento per tutti i Key Users SAP, impegnati
nell’attuazione e fine tuning nelle rispettive aree aziendali e Moduli dedicati.

Il candidato ideale è laureato in Ingegneria Informatica con Certificazione SAP, ottima
capacità relazioni e lavoro in team. Possiede ottime capacità organizzative e conoscenza
dei processi aziendali con particolare riferimento a contesti Produttivi & Operation.

Il candidato che desideriamo incontrare è persona analitica e organizzata, con spirito
d’iniziativa sa coinvolgere i Team di lavoro con i quali si interfaccia, creando senso di
partecipazione tra le diverse professionalità coinvolte. Porta avanti il suo lavoro con forte
focus sugli obiettivi interpretando al meglio tutte le diverse esigenze e relazionandosi
efficacemente a tutti i livelli. E’ persona comunicativa e aperta al confronto.
La conoscenza della lingua inglese e la disponibilità ad effettuare trasferte all’estero
su rollout internazionali, completano il profilo.

L’Azienda offre: Un interessante opportunità in un contesto in continua evoluzione.
Inquadramento e retribuzione in linea con l’esperienza maturata.

Sede di lavoro: Reggio Emilia con attività anche su Bologna. E’ titolo preferenziale la
residenza a Reggio Emilia o Modena

INFORMAZIONI - Offerta di lavoro Area Reggio Emilia
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067
Per ricevere tutte le News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra
Pagina Facebook !
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

