
Posizione
Giovane Controller & Auditor
Società
La Società nostra cliente è un’importante
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Lunedì 26 Agosto 2019

La Società nostra cliente è un’importante realtà industriale, operante nel settore
Metalmeccanico.
Nell’ambito dell’ampliamento della struttura complessiva a livello Mondo, siamo stati incaricati
della ricerca e selezione di una risorsa a cui affidare il ruolo di

GIOVANE CONTROLLER & AUDITOR
FILIALI ESTERI

Profilo: in stretta collaborazione con il Responsabile Controllo di Gestione Filiali, seguirà
principalmente le Consociate Estere dove svolge un attività di controllo di gestione, analisi
di Budget, Forecast e costi, verifica dei processi amministrativi e contabili, elabora reports
e presentazione di dati, in conformità con i processi e parametri aziendali previsti.
Direttamente presso le Filiali estere si occuperà di:
• Assicurare un sistema e processo contabile unitari
• Curare la redazione di un Report Package mensile
• Analisi mensile dei dati e supporto alla redazione del Bilancio Consolidato

• Reportistica relativa ai forecast gestionali e operativi periodici secondi i principi IFRS/IAS
• Predisposizione del budget annuale
• Determinazione dei costi industriali
Il candidato ideale, laureato in discipline economiche, ha maturato un’esperienza di almeno
3 anni in Società di Revisione o possiede esperienza aziendale possibilmente operando in
contesti Internazionali.
Le sue competenze comprendono attività di:
• Bilancio d’esercizio
• Contabilità analitica
• Controllo di gestione
• Gestionali ERP
E' un plus la conoscenza del Bilancio Consolidato.
L’ottima cultura informatica e la buona conoscenza della lingua inglese completano
il profilo. La conoscenza di una seconda lingua è un plus.
Il candidato che desideriamo incontrare è persona proattiva e fortemente motivata.
Dotata di forte capacità di analisi, svolge il suo lavoro con precisione e meticolosità. Possiede
cultura internazionale e disponibilità a viaggiare.
L’Azienda offre: la possibilità di entrare a far parte di un contesto altamente professionale e
strutturato.
Sede di lavoro: Modena Area

INFORMAZIONI PER CANDIDARSI Indicando il riferimento 249/19 GCF in oggetto, le
persone ambosessi (D.Lgs 903/77) in possesso dei requisiti e interessate a candidarsi alla

posizione, possono inviare Curriculum Vitae con foto e motivazione per la posizione descritta
a risorse@kpconsulting.it.
** Per completare la presentazione è necessaria la registrazione nel Database K&P sul sito
www.kpconsulting.it , Sezione "Candidati", Pagina "Invia CV". **
Per ogni informazione, lo Staff K&P è disponibile allo 0522 512067
K&P non mantiene in archivio CV ricevuti solo via mail.
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
K&P Consulting è su LinkedIN: diventi nostro Follower per ricevere tutte le Job News!

