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L’Azienda nostra Cliente è un‘importante Impresa Generale di Costruzioni in continua
crescita, con elevata tecnologia ed innovazione opera da anni nel settore Edilizia Civile e
Industriale, realizzando anche importanti opere infrastrutturali.
La società impegnata in Italia e all’estero, in fase di forte sviluppo e ampliamento del proprio
organico ci ha affidato la ricerca e selezione di una figura altamente strategica a cui affidare il
ruolo di

Budget e Consuntivazione Costi Commesse
RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE

In stretta collaborazione con il Responsabile di Produzione e il Team Tecnico e di
Preventivazione, sarà sua responsabilità sovrintendere alla rispondenza tra i processi
aziendali ed il modello dei sistemi di gestione delle informazioni, al fine di creare reale valore
di Business attraverso l’analisi del patrimonio informativo aziendale, garantisce la qualità e la
coerenza del processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, pianificando gli
opportuni controlli rispetto ai dati presenti nei vari reparti aziendali.

In particolare sarà sua cura garantire i seguenti processi:
• Fornire al Responsabile di produzione elementi utili all’orientamento delle scelte di
pianificazione della produzione;

• Sovrintendere alla rispondenza tra la struttura di Budget e la struttura di Consuntivazione;
• Garantire della correttezza dei dati presenti nei report;
• Sottoporre al Responsabile di produzione le situazioni di cantiere particolarmente critiche in
termini di opportunità o possibili rischi.
Sarà propositivo verso la crescita professionale dei Project Manager e dei Direttori di Cantiere
in relazione alle metriche di Earned Value;

Responsabilità della funzione
• Garantire la qualità delle informazioni elaborate;
• Garantire l’emissione puntuale e corretta degli Stati Avanzamento Lavori e dei relativi
certificati di Pagamento in tutte le commesse;
• Garantire la presenza dei dati necessari al controllo di commessa nelle periodicità richieste
dalla direzione generale.

Descrizione delle attività da svolgere
Il Responsabile Controllo di Gestione Commesse supporta inoltre il Responsabile di
produzione nei seguenti processi:
• Verifica la correttezza del Budget in termini di costruzione del modello e congruità dello
stesso ai fini della rendicontazione e del controllo commessa;
• Affianca i Project Manager nella rendicontazione periodica di commessa;
• Elabora mensilmente i report richiesti dal Responsabile di produzione;
• Elabora report consuntivi avanzati a supporto dei processi di analisi e previsionali: Earned
Value, varianze di ricavi/costi/tempi, analisi della marginalità, analisi del trend, analisi

predittiva;
Il Responsabile Controllo di Gestione Commesse supporta la Direzione Amministrazione e
Finanza nella produzione dei report richiesti: Fatturato mensile atteso, Costi di commessa
Previsti, Andamento di commessa.

Il candidato ideale possiede è Geometra o diploma affine, possiede possibilmente
formazione universitaria livello Laurea con indirizzo Gestionale/Ingegneria Civile. Ha maturato
esperienza nella direzione e gestione di commesse Edili ed Impiantistiche e come Planner e/o
Controller di commesse Edili e Impiantistiche.

Il candidato che desideriamo incontrare è persona con ottima capacità di analisi e di
previsione che gli permettono di interpretare e cogliere potenzialità dei dati in suo possesso e
di tradurli in maniera efficace. Preciso, Meticoloso, è persona brillante dotata di Business
acumen, con buone capacità di pianificazione e organizzazione. Possiede ottime doti
comunicative a tutti i livelli e gestione dei rapporti interpersonali che sa gestire con
correttezza, mantenendo il focus sugli obiettivi posti.

L'Azienda offre un'importante e sfidante opportunità professionale in una realtà aziendale
consolidata, dinamica e in continua crescita. Assunzione alle dirette dipendenze dell’Azienda,
inquadramento e retribuzione in linea con le esperienze maturate.
Sede di lavoro: Provincia di Modena
E' titolo preferenziale residenza Area Modena/Reggio Emilia.

INFORMAZIONI - Offerta di Lavoro Area Modena
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067

Per ricevere tutte le News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra
Pagina Facebook !
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

