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Sciuker Frames è una società quotata in borsa, specializzata nella progettazione e produzione di 
finestre naturali dal design Made in Italy. Società di SCK Group primaria Saving Company leader 
della transizione energetica come primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy. 
Riqualifichiamo il patrimonio abitativo italiano responsabile del 45% delle emissioni totali di CO2 
nell’atmosfera.  
 
Data la forte crescita il nostro organico è in continua espansione: accogliamo profili professionali 
pronti a lavorare con capacità e passione, a mettersi in gioco per crescere insieme. Crediamo nelle 
abilità personali quale contributo per un costante miglioramento di tutta l’azienda. Investiamo su 
ciascun membro del team per valorizzarne le competenze e la personalità. 
 
Sciuker Frames S.p.A. intende accrescere ulteriormente la sua già elevata competitività sul mercato 
di riferimento integrando, nel proprio reparto di ricerca e sviluppo, una risorsa che sappia fornire 
gli strumenti e le competenze funzionali ad un’evoluzione costante che sappia conciliare 
innovazione e nuove tecnologie consentendo all’azienda di mantenere ed accrescere la leadership 
conquistata in 25 anni di attività.  
 
Il candidato ideale sarà quindi quel professionista, dotato di un’indispensabile attenzione costante 
all'area dell'innovazione e del progresso, che si occupa di analizzare il mercato di riferimento 
dell'azienda, al fine di individuare e proporre soluzioni innovative per promuovere processi di 
produzione innovativi, creare nuovi prodotti e migliorare quelli già in vendita, garantendo al 
contempo un'efficienza delle energie e delle risorse aziendali e portando costantemente l'impresa 
un passo avanti nel futuro rispetto alla concorrenza. 
 
Il percorso di studi dovrà prevedere una Laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale. 
Un Master di specializzazione che abbia approfondito competenze organizzative ed economico-
gestionali sarà un plus graditissimo. 
 
Nel dettaglio il nostro responsabile della ricerca e sviluppo ideale sarà quel candidato che, 
unitamente ai responsabili di altre funzioni aziendali, definisce e/o concorre: 

• alla promozione dell'innovazione aziendale 
• al controllo della qualità del processo o del prodotto 
• all’impostazione, sviluppo e controllo della realizzazione dei progetti 
• al collaudo di prototipi, componenti o prodotti finiti 
• alla gestione delle risorse finanziarie 
• alla definizione delle strategie per raggiungere gli obiettivi fissati 



 

• alla promozione del l'innovazione dei metodi di lavoro 
• all’effettuazione di analisi per ottimizzare il rapporto costi/benefici 
• alla ricerca e scelta di attrezzature e i materiali innovativi 
• alla definizione del piano pluriennale strategico 
• alla verifica dei risultati 

 
 

Avrà maturato un’esperienza di almeno tre anni in analoga funzione sviluppando doti di leadership, 
spiccate capacità organizzative, comunicativo-relazionali e competenze di adeguato livello in ambito 
di: 

• resistenza allo stress e gestione del tempo 
• adattabilità e capacità di coordinare e lavorare in Team 
• risoluzione di problemi complessi 
• valutazione e processo decisionale 
• gestione risorse finanziarie 
• senso critico, precisione e cura dei dettagli 
• conoscenza della legislazione in materia di sicurezza, ecologia ed ambiente 
• conoscenza approfondita delle procedure di interesse stabilite dal SGI; 
• conoscenza approfondita delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. 

 
Le sfide in contesti internazionali impongono una fondamentale conoscenza dell'inglese. 
Si offre un inquadramento adeguato al livello di competenze dimostrato con ampie prospettive di 
carriera legate alla crescita aziendale ed ai risultati maturati.  
 
Chi interessato può inviare il proprio CV a info@sciuker.it 
 
Grazie 
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