https://www.devupconsulting.com/en/job/financyal-analyst/

AS393a – Financial Analyst

Tipo di Impiego
full-time

Ruolo e Responsabilità
Industry: Multinazionale del Biomedicale – area FINANCE
Scope: il candidato/la candidata sarà inserito all’interno dell’area Finance,
rispondendo al direttore finanziario di RCS, sarà responsabile di costruire
relazioni a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione e avere la capacità di
guidare al cambiamento in un ambiente strutturato.

Industry
Biomedicale

Sede di Lavoro
Mirandola, Emilia Romagna, italy

Key Responsibilities:
Garantisce l’allineamento dei processi standard, stabilisce e mantiene i
rapporti di collaborazione con i partner commerciali (R&D, qualità,
marketing, operation, affari scientifici)
Definisce e esegue la pianificazione del progetto: esecuzioni e
sovvenzioni regionali in R&S, pianificazione del credito d’imposta,
definizione e distribuzione dei KPI
Crea e sviluppa database di procedure interne ed esegue attività di
formazione per le parti interessate tra le varie BU
Coordina e definisce le priorità per i rapporti diretti
Mantiene la pianificazione delle iniziative di miglioramento
Gestisce ed è responsabile dei i processi end-to-end del credito
d’imposta R&S

Requisiti
Knowledge Background:
Ricerchiamo un candidato con un minimo di sette anni di esperienza in un ruolo
analogo all’interno di un contesto multinazionale gestito da matrici. Si richiede
esperienza nella
gestione di progetti complessi. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese,
buona conoscenza di Microsoft Office-SAP-Hyperion Essbase
È gradito il possesso di certificazione MBA o altri Master, certificazione Lean Six
Sigma
Soft Skills:
L’inserimento nell’area Finance rende indispensabile il possesso di competenze
in termini di problem solving, pensiero critico, capacità di programmazione e
analisi dei dati oltre ad ottime doti di relazione a tutti livelli della organizzazione.
Ai fini di una più completa valutazione del percorso professionale chiediamo a
tutti i candidati interessati di allegare un cv in lingua italiana e inglese, formato
doc o pdf, con il dettaglio delle esperienze maturate.

Contatti
Puoi candidarti utilizzando il pulsante “CANDIDATI” qui accanto.
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