Avvisi relativi ai profili ricercati, ai sensi delle disposizioni organizzative n. 2/2014 e 4/2014, ed esiti - Anno 2013
Profilo

Revisione Interna

Risk Manager e
Compliance

Contabile Senior

Senior Fund
Manager

Descrizione

Il candidato avrà maturato significative esperienze nella gestione del sistema di
revisione interna finalizzato a verificare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema
organizzativo aziendale nel suo complesso (sistemi, processi, procedure e meccanismi
di controllo).
Il candidato ha la responsabilità di:
- sovrintendere al sistema di gestione dei rischi della Società e dei fondi gestiti;
- gestire il sistema di monitoraggio delle procedure interne controllandone
regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia rispetto alla normativa applicabile,
prestando altresì consulenza e assistenza alle strutture aziendali ai fini
dell’adempimento degli obblighi posti dalla normativa rilevante.
Il candidato avrà maturato significative esperienze nella corretta tenuta della
documentazione contabile, amministrativa e finanziaria della Società e nella gestione
degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, con l’obiettivo di assicurare la
rilevazione contabile e le previsioni di stima degli eventi attinenti la Società, nel
rispetto della normativa interna ed esterna vigente.
Il candidato ha la responsabilità di gestire uno o più fondi immobiliari.
Il candidato ideale sarà in possesso di una delle seguenti lauree: ingegneria civile,
economia, ingegneria gestionale, architettura e, preferibilmente, avrà conseguito un
Master in ambito real estate/finanza. Avrà maturato una significativa esperienza
nell’ambito della gestione di fondi immobiliari, prevalentemente di tipo chiuso e
patrimonio pubblico. Inoltre, sarà competente nello sviluppare ed implementare
strategie sui mercati. Sarà in possesso di: ottime capacità di analisi, orientamento al
risultato, ottime capacità relazionali e di negoziazione e problem solving. Infine, avrà
dimestichezza con i principali sistemi informativi (pacchetto Windows Office e
Internet) e finanziari e conoscenza della lingua inglese.
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Responsabile
Affari Legali e
Societari

Business
Development
Responsabile
Amministrazione,
Pianificazione e
Controllo

Il candidato dovrà supportare l’Amministratore Delegato e le funzioni aziendali nelle
tematiche legali e negli adempimenti connessi alle attività della segreteria societaria.
In particolare dovrà:
- fornire supporto legale all’Amministratore Delegato e alla struttura aziendale
Ricerca affidata a società di
nell’ambito dell’individuazione delle procedure legali per lo sviluppo di nuovi
selezione del personale ex
prodotti finanziari ed attività e per la gestione di Fondi;
disposizione organizzativa 2 e 4
- fornire un servizio consultivo legale alla struttura aziendale su temi societari e
del 2014
finanziari, anche attraverso la gestione dei professionisti legali esterni incaricati;
- curare, anche in coordinamento con le funzioni aziendali eventualmente coinvolte,
gli adempimenti per lo svolgimento delle attività degli Organi Sociali, degli azionisti e
dei partecipanti ai fondi incluse le relative assemblee e comitati
Il candidato ha la responsabilità di supportare il Direttore Generale nella gestione delle Ricerca affidata a società di
eventuali attività propedeutiche di informazione e primo supporto consulenziale
selezione del personale ex
immobiliare agli Enti Pubblici e Territoriali, nonché nella strutturazione e analisi di
disposizione organizzativa 2 e 4
nuovi fondi, in linea con le strategie definite dal Consiglio di Amministrazione e le
del 2014
direttive dell'Amministratore Delegato.
Ricerca affidata a società di
Il candidato ha la responsabilità di assistere il vertice aziendale nell’impostazione e
selezione del personale ex
gestione del sistema di governo per gli aspetti economici, fiscali e finanziari
garantendo, al tempo stesso, la corretta applicazione delle politiche economiche e
disposizione organizzativa 2 e 4
finanziarie aziendali.
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