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Azienda leader nel settore dell’arredo di lusso cerca 1 persona sveglia, entusiasta, naturalmente curiosa e
con una formazione economico-gestionale, per il proprio ufficio amministrazione finanza e controllo. lI
candidato riporterà direttamente al rispettivo capo ufficio.
CONTENUTO DEL
LAVORO

Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in supporto al Direttore
amministrazione finanza e controllo le seguenti attività:
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Controllo di gestione;
Analisi e gestione delle contabilità reddituali e finanziarie;
Analisi degli scostamenti (ricavi, costi e margini);
Gestione e monitoraggio dei working capital;
Analisi dei KPI e predisposizione della reportistica gestionale, parte
economica, finanziaria e patrimoniale, a cadenza periodica, a destinazione
del management;
Elaborazione dei budget e dei previsionali;
Partecipazione al processo di consolidamento dei bilanci;
Valorizzazione e controllo del magazzino;
Gestione configuratore di prodotto e CRM;

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Neolaureato o laureando in materie economiche o ingegneria gestionale;
Buona attitudine all’analisi dei numeri e alla ricerca delle tendenze;
Ottima conoscenza pacchetto office in particolare word ed Excel;
Dinamismo, spirito di squadra, voglia di mettersi in gioco;
Buone capacità relazionali, organizzative e di analisi;
gradita conoscenza lingua inglese;

COMPETENZE
RICHIESTE

DETAGLIO

Inviare il cv a:

Offriamo la possibilità di entrare a far parte di un gruppo giovane, dinamico
e fortemente in crescita verso i mercati esteri mediante un contratto di 6
mesi, finalizzato all’assunzione. Sviluppo del lavoro, presso la sede aziendale
in Argenta, Ferrara.
scesari@linvisibile.it

LInvisibile nasce nel '94 dall'esperienza di Portarredo Srl, azienda italiana fondata agli inizi degli anni '80 e specializzata nella produzione di porte e sistemi di
chiusura caratterizzati da esclusivi design e materiali. Portarredo si è distinta fin da subito per l’evoluto valore tecnologico dei propri prodotti, riuscendo a
collocare il proprio brand nella fascia alta del mercato del serramento. Grazie alla collaborazione con architetti e ingegneri, Portarredo ha saputo sviluppare
prodotti che guardano al futuro dell’abitare, anticipando tendenze e bisogni. Nel progetto iniziale sono successivamente confluiti studi e ricerche allo scopo di
proporre configurazioni progettuali personalizzate per soluzioni di architettura capaci di soddisfare funzioni specifiche, gusti differenti e stili di vita diversi.
www.linvisibile.it
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