CHI SIAMO
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, tra gli operatori
più importanti in Europa. Siamo tra i primi cinque produttori di energia elettrica in Italia, dove gestiamo una
capacità di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, che operano
secondo i più elevati standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.
Contribuiamo a soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese, impegnandoci costantemente a
migliorare le performance di efficienza e sostenibilità dei nostri impianti.
I nostri risultati sono il frutto dell’impegno di oltre 500 persone che lavorano presso uffici e impianti,
mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
Per la sede di Roma stiamo cercando un/una “Financial Controller”, con pregressa esperienza, da inserire
nell’Area Financial Controlling della Direzione Controlling & Risk Management.
Principali attività e responsabilità
-

-

-

-

Elaborazione della reportistica di consuntivo mensile per legal entity del Profit & Loss, Balance Sheet,
Cash Flow e principali KPIs; analisi del report consolidato con commento scostamenti verso budget,
anno precedente, etc…;
Elaborazione del Rolling Forecast mensile per legal entity del Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flow
e principali KPIs; analisi del report consolidato con commenti scostamenti verso budget e forecast
precedente;
Coordinamento del processo di pianificazione per le società del gruppo EP in Italia ed elaborazione
dei piani economico-finanziari (Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flow, principali KPIs) pluriennali e
del budget;
Supporto alla Direzione d’azienda nell’individuazione degli obiettivi, nella pubblicazione dei risultati
e nella misurazione degli scostamenti verso budget, anno precedente ecc…;
Elaborazione del liquidity plan annuale in collaborazione con Finanza e Tesoreria;
Analisi ad hoc su redditività progetti e implementazione di modelli di valutazione a lungo termine;
Verifica annuale sul valore recuperabile (impairment test).

Profilo richiesto
-

Laurea Magistrale in Economia o indirizzi affini;
Esperienza di almeno due anni maturata in ruoli simili e all’interno di contesti aziendali strutturati;
Spiccate capacità analitiche e organizzative;
Ottime doti relazionali, di collaborazione e forte predisposizione al lavoro in team;
Buona padronanza nell’utilizzo di tool informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel. La conoscenza di SAP e/o Tagetik sarà considerata un plus;
Ottima conoscenza della lingua inglese.
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Condizioni
-

Contratto a tempo determinato di 12 mesi con orario di lavoro full-time;
Disponibilità immediata.

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it
www.epproduzione.com

I candidati (D.Lgs. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy
nazionale e dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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