Passione, Innovazione e Cura per il dettaglio: questi i pillar di Ceam Cavi Speciali.
Azienda italiana con oltre 50 anni di storia, rappresenta il made in Italy in tutto il mondo nella
progettazione e produzione di cavi speciali e componenti per il settore industriale.
Grazie al continuo investimento in R&D Ceam è in grado di offrire prodotti di altissima qualità e un
servizio ai massimi livelli nel mercato europeo e mondiale.
Soluzioni all’avanguardia e un servizio di consulenza di alto profilo: una combinazione d’eccellenza
per guidare i Clienti verso la scelta dei sistemi di connessione più adatti anche in ambito Industry
4.0, supportandoli nella trasformazione digitale attraverso soluzioni customizzate.
Gli elementi che contraddistinguono il business dell'azienda sono l'elevato valore tecnologico del
prodotto, e la forte possibilità di customizzazione sulla base delle specifiche richieste del cliente.
Per la nostra sede di Monselice (PD) ricerchiamo un:

Industrial Controller and Finance Support
La persona selezionata riporterà direttamente al Controller Manager nello svolgimento delle seguenti
attività:
-

-

gestione e supervisione del sistema di contabilità industriale, relative analisi e reportistiche;
conduzione di analisi a stretto contatto con le funzioni interne, in particolare con la produzione
e l’amministrazione, volte a monitorare ed analizzare i costi di produzione per impianti e di
categorie di prodotto;
contabilità di magazzino, valorizzazioni, analisi degli scostamenti attraverso il monitoraggio
dei magazzini (varianze e stock), e l’inventario;
interfaccia verso specifici enti dell’headquarter in tema di bilancio consolidato;
supporto e collaborazione con il dipartimento di Accounting in tema di bilancio consolidato e
di verifiche contabili da parte di enti esterni;
supporto alla redazione del Budget aziendale;
supporto alle decisioni del Top Management attraverso analisi mirate fondate su dati attuali
e previsionali;
partecipazione alla definizione degli indicatori di performance (KPI) ed alla loro verifica.

Requisiti desiderati:
-

Laurea Magistrale in Economia o Direzione e Consulenza di Impresa o Ingegneria
gestionale.
Esperienza di almeno 3 anni in area amministrazione, finanza e controllo di gestione in
contesti industriali e internazionali.
Conoscenza di contabilità generale (principi contabili nazionali e IFRS) e normativa fiscale.
Conoscenza riconciliazioni infragruppo per bilancio consolidato.
Ottima conoscenza Office e dimestichezza nell’utilizzo dei principali sistemi informatici.
Buona conoscenza del gestionale SAP sarà considerato requisito preferenziale.
Lingua inglese livello minimo B2.

Completano il profilo:
-

Eccellente capacità analitiche, spiccata capacità di negoziazione, proattività e problem
solving.
Capacità di lavorare sotto pressione e orientamento al risultato in ottica di rispettare le
consegne gestendo tempistiche molto strette.
Capacità di lavoro in Team.
Attitudine positiva, doti comunicative e relazionali.

Si offre:
-

Assunzione diretta a tempo indeterminato con RAL da definire in base alle competenze in
entrata della risorsa selezionata.
Possibilità di svolgere Smart working 2 giorni a settimana.
Possibilità di svolgere corso di inglese con insegnante madrelingua.

