Responsabile finanza aziendale

P O S ITIO N
Il candidato scelto sarà il Responsabile delle scelte e strategie a livello di
finanziamento dell’Azienda.

THE JO B
Il candidato riporterà direttamente all’Amministratore Delegato e sarà in grado di
gestire in piena autonomia le seguenti attività strategiche per l’Azienda:

Responsabile dei rapporti con gli Istituti Finanziari con cui è attualmente
impegnata l’Azienda;
Esperto di nuove strategie di finanziamento oltre gli Istituti di credito,
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come ad esempio Minibond, Private Equity, ecc.
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Predisposizione in autonomia dei Report finanziari per i diversi partner
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finanziari di riferimento (Banche, Fornitori, Clienti importanti) e Bilanci
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trimestrali;
Gestione della contabilità analitica interna;
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Gestione database Cerved per effettuare report di merito del credito ed
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affidabilità dei nostri Clienti/Fornitori;
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Tutor e Responsabile dei rapporti con Società esterne di Consulenza
finanziaria e con i Professionisti esterni che contribuiscono alla redazione
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del Bilancio (Commercialisti, Revisori, ecc.).

Sarà dotato di auto aziendale, telefono cellulare e di tutto quanto necessario al
corretto svolgimento del lavoro.

REQ UIREMEN TS
Desideriamo incontrare professionisti con esperienza pluriennale in ruoli analoghi
(almeno 5 – 10 anni).

Sarà considerato un titolo preferenziale se tale esperienza

è stata maturata all’interno di Istituti di Credito e/o Enti finanziari.
E’ richiesta la conoscenza delle normative e leggi di riferimento, esperienza nella
gestione di collaboratori. Considerata la relativa ampiezza dell’area il candidato
sarà soggetto a frequenti spostamenti e trasferte.

REMUNERAT I ON
Trascorso il periodo di prova, si offre l’assunzione a tempo indeterminato, il
contratto di riferimento comunque sarà quello legalmente vigente al momento
dell’assunzione, inquadramento e salario saranno commisurate al livello del
candidato e sicuramente in grado di soddisfare anche i profili professionali più
eccellenti.

REQ UIRED QUA LI F I C A TI ON
Laurea, un MBA sarà considerato un titolo preferenziale.

LANGUAGES
Italiano, l’ottima conoscenza dell’inglese sarà considerato un titolo preferenziale.
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