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Avvisi relativi ai profili ricercati, ai sensi delle disposizioni organizzative n. 2/2014 e 4/2014, ed esiti - Anno 2015 

Profilo Descrizione 
Data 

pubblicazione 

Termine 

pubblicazione 

Numero 

Risorse 

ricercate 

Numero 

risorse 

assunte 

Senior fund 

manager 

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. 

15/06/2015 25/06/2015 1 2 assunzioni 

Contabile Senior 

La figura professionale ricercata risponde al Responsabile Amministrazione, Pianificazione e 

Controllo ed avrà il compito di curare le attività di contabilità e controllo secondo gli 

standard aziendali. Sarà responsabile delle seguenti attività: controllo della contabilità della 

SGR; tenuta della contabilità dei fondi gestiti; redazione delle relazioni semestrali e dei 

rendiconti di gestione dei fondi; predisposizione del bilancio e nota integrativa; 

adempimenti previsti dalla normativa di Banca d’Italia (segnalazioni relative ai fondi 

immobiliari e segnalazioni relative alla SGR); adempimento agli obblighi dichiarativi (Unico, 

Iva, sostituti d'imposta); aggiornamento costante sulle novità fiscali. 

Il/La candidato/a ideale ha maturato una significativa esperienza in ruolo analogo e presso 

SGR immobiliare. La risorsa ricercata possiede una consolidata esperienza nella gestione 

amministrativa di fondi complessi e capienti. Si richiedono doti di: precisione e accuratezza. 

La figura è abituata a lavorare per obiettivi e nel rispetto delle scadenze. È richiesta 

un’ottima padronanza dei principali strumenti informatici e buona conoscenza della lingua 

Inglese. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 

del 2014 

1 1 assunzione 

Senior Acquisti 
Il candidato ha la responsabilità di gestire i processi di selezione di professionisti e operatori 
cui affidare incarichi riferiti alla Società e/o ai fondi gestiti. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 

del 2014 

1 1 assunzione 
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Responsabile 

Amministrazione, 

Pianificazione e 

Controllo 

Il candidato ha la responsabilità di assistere il vertice aziendale nell’impostazione e gestione 

del sistema di governo per gli aspetti economici, fiscali e finanziari garantendo, al tempo 

stesso, la corretta applicazione delle politiche economiche e finanziarie aziendali. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 

del 2014 

1 1 assunzione 

Senior Fund 

Manager 

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. 

Ricerca affidata a società di 

selezione del personale ex 

disposizione organizzativa 2 e 4 

del 2014 

1 1 assunzione 

 


