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

Profilo Descrizione Data 

pubblicazione 

Termine 

pubblicazione 

Numero 

Risorse 

ricercate 

Numero risorse 

assunte 

Responsabile 

servizi tecnici 

Il candidato ha la responsabilità di supportare la funzione di Gestione Fondi nell’attività 
di supervisione del processo di erogazione dei servizi tecnici professionali e immobiliari 
riferiti ai fondi gestiti dalla Società. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 del 

2014 

1 1 assunzione 

Legal 

Specialist 

Il candidato ideale sarà in possesso della laurea in giurisprudenza e preferibilmente sarà 

in possesso dell’abilitazione alla professione. Avrà maturato un’esperienza di tre/cinque 

anni nel settore della regolamentazione bancaria e finanziaria e del risparmio gestito, 

avendo lavorato preso operatori del settore (preferibilmente SGR). Conoscerà i principali 

sistemi informativi (pacchetto Windows Office) e la lingua inglese. Possederà doti di 

proattività ed autonomia, ottime capacità di analisi e sintesi, ottime capacità 

interpersonali e di team working. Principali attività: attività istruttorie e assistenza legale 

alle varie funzioni aziendali; monitoraggio ed analisi degli sviluppi legislativi, in 

particolare in materia di gestione fondi immobiliari; predisposizione di contrattualistica, 

accordi e procedure interne; adempimenti societari in relazione al quadro normativo di 

riferimento; supporto nella predisposizione dei documenti per il CDA e segreteria 

tecnica/legale; collaborazione con studi legali esterni; supporto operativo al 

responsabile della Funzione. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 del 

2014 

1 1 assunzione 



2 

 

Addetto 

pianificazione 

e controllo 

fondi 

Il candidato ideale sarà in possesso della laurea in economia o ingegneria gestionale e 
avrà maturato un’esperienza di almeno uno/due anni nella pianificazione e controllo di 
gestione in ambito SGR. Gradita anche la provenienza dal settore consulenziale. 
Conoscerà i principali sistemi informativi (pacchetto Windows Office) e gestionali e la 
lingua inglese. Possederà una ottima capacità di pianificazione, analisi e controllo, buone 
capacità relazionali e di problem solving. Inoltre, saprà lavorare per obiettivi e in gruppi 
di lavoro.  
Principali attività: supporto alla stesura del Business Plan; supporto ai piani, programmi 
ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo strategico; supporto alle analisi di 
efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (rapporto tra costi e 
risultati) sulla base di criteri definiti; supporto al processo di budgeting e di 
pianificazione; supporto al controllo di gestione nell’ambito specifico della gestione dei 
fondi; esecuzione del reporting seguendo le linee guide aziendali; supporto ai processi 
amministrativi secondo le esigenze della società. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 del 

2014 

1 1 assunzione 

Responsabile 

pianificazione 

e controllo 

fondi 

Il candidato ideale sarà in possesso della laurea in economia o ingegneria gestionale e 
avrà maturato una esperienza significativa nell’ambito della pianificazione, controllo e 
gestione di SGR immobiliari, sviluppata attraverso la gestione di veicoli di investimento e 
di portafogli immobiliari. Inoltre, avrà programmato per obiettivi e verificato l’efficacia e 
l’economicità delle azioni amministrative intraprese. 
Principali attività: stesura del Business Plan; supporto alla valutazione dell'adeguatezza 
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo strategico, assicurando la rilevazione e le analisi di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; analisi di efficacia, efficienza ed 
economicità dell'azione amministrativa (rapporto tra costi e risultati) sulla base di criteri 
di rilevazione definiti, supportando le scelte di ottimizzazione e l'individuazione degli 
interventi correttivi; supporto al processo di budgeting e di pianificazione/rilevazione 
degli obiettivi direzionali; controllo di gestione nell’ambito specifico della gestione fondi; 
attivazione di un sistema di reporting integrato per l’analisi e la valutazione nell’ambito 
della programmazione e controllo; supporto per la gestione ed implementazione dei 
processi amministrativi secondo le esigenze della società. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 del 

2014 

1 1 assunzione 

Responsabile 

Gestione fondi 

Il candidato avrà maturato significative esperienze nel curare le attività di gestione dei 
fondi e dei relativi asset, in linea con le strategie e politiche gestionali definite dal 
Consiglio di Amministrazione, le direttive attuative impartite dall'Amministratore 
Delegato e le indicazioni esecutive del Direttore Generale, sotto la supervisione ed il 
coordinamento di questo e nel rispetto del piano industriale adottato, assicurando 
l’efficace/efficiente svolgimento dei processi di gestione. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 del 

2014 

1 1 assunzione 

 

 


