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Master in  
INNOVATION DESIGN MANAGER & DATA DRIVEN BUSINESS TRANSFORMATION 

www.masterinnovationmanager.it 

 

Ragione Sociale: 

SumiRiko Italy S.p.A. 
 

Sede: Chivasso (TO) Via Fratelli Meliga 20/c 
 

Sito azienda: http://www.it.sumiriko.com 

 

Breve descrizione dell’azienda: 
SumiRiko Italy s.p.a., una Società del Gruppo Sumitomo Riko, offre un portfolio completo di 
soluzioni per il Fuel & Fluid handling per applicazioni Automotive. Nata come Azienda 
specialmente dedicata alle soluzioni per vetture e veicoli commerciali leggeri, la linea prodotti si è 
ampliata nel tempo,includendo anche la tecnologia per truck, bus e veicoli commerciali, in una 
dinamica di miglioramento continuo dello sviluppo del prodotto, comprensivo di design in‐house, 
sperimentazione e ottimizzazione della capacità produttiva. Quale leader nella tecnologia Fuel & 
Fluid handling, SumiRiko Italy s.p.a., sta progettando per il futuro la realizzazione di prodotti capaci 
di superare i rigorosi standard in tema di qualità ed emissioni, grazie all’attività chiave di ricerca e 
sviluppo, in sinergia con l’esperienza e le risorse del gruppo SUMITOMO RIKO Ltd. 

SumiRiko Italy s.p.a., è partner fondamentale per i principali produttori OEM come FCA, VW 
Group, Renault Nissan, PSA, Mercedes, Toyota, Honda, Ford, Ferrari, Autovaz, Gaz, CNHi, Suzuki, 
Daimler e Man. 

In un settore industriale altamente competitivo, SumiRiko Italy s.p.a considera l’efficienza 
operativa elemento cruciale per la propria competitività e di conseguenza, lavora costantemente 
in tutte le proprie funzioni aziendali per soddisfare i più alti standard OEM e per migliorare il 
servizio con la più alta qualità e affidabilità, integrando gli approcci della filosofia “Lean” in tutti i 
processi aziendali, da quelli produttivi allo sviluppo fino a quelli amministrativi. 

 

Indirizzo laurea preferenziale: 
Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale. 
Lingua inglese must con francese come seconda lingua  
 

Ruoli previsti in azienda per i candidati: 
La risorsa sarà un Innovation Manager che conosca i processi tipici di un’azienda di tipo 
industriale, dotato di esperienza di “Digital Transformation”, in grado di interpretare, analizzare e 
sviluppare progetti e processi di digitalizzazione per la riorganizzazione aziendale. 

http://www.masterinnovationmanager.it/
http://www.masterinnovationmanager.it/


 

 

 

 
 

 

Il manager dell'innovazione svolge la sua funzione assumendo innanzitutto il ruolo di Analista di 
processo e aziendalista, al fine di comprendere i bisogni e individuare le aree di forte 
miglioramento. Inoltre, l'Innovation Manager dovrà assumere il ruolo di formatore 
dell’innovazione per il Change Management, occupandosi dell’introduzione e dello sviluppo di una 
nuova cultura dell’innovazione in tutta l’organizzazione aziendale. 

 
Infine, affianca il manager aziendale nel ruolo di Abilitatore, per lo svolgimento di attività 
manageriali: 
•l’analisi e la valutazione dello stato attuale dell'azienda (Current State MAP ‐ CSM), 
•l'analisi dei risultati attesi e degli indici di performance (KPI Key Performance Indicator) 
•l'introduzione di formazione al personale, la scelta di nuovi sistemi digitali o di System Integration 
•l’introduzione di nuove metodologie e l'avvio di nuovi progetti tecnologici 
 
Tra i progetti che l’azienda ha individuato come prioritari: 
 
IoT: Predictive repairing sui bottleneck o su “single location production” 
Logistic Management 
Production Remote Control 
 
Inoltre, proporrà strategie per l’innovazione con attenzione alle tecnologie digitali e all’evoluzione 
dei modelli di business. 
 


