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 nei nostri uffici e presso i
nostri impianti, mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra
missione.
Stiamo cercando un/una JUNIOR CONTROLLER.
La risorsa opererà nel nostro team Planning & Controlling e avrà le seguenti responsabilità:











Analizzare e controllare le performance tecnico-economiche di un impianto di produzione
termoelettrica;
Supportare funzionalmente il responsabile di impianto nella definizione del piano pluriennale, del
budget e delle riprevisioni annuali;
Analizzare l’andamento delle performance tecnico gestionali dell’impianto, individuando le cause
rilevanti di scostamento rispetto alla gestione programmata e fornendo elementi di supporto
decisionale per le azioni correttive;
Gestire in ambiente SAP gli oggetti di contabilità industriale necessari al controllo della spesa ed
alla corretta rilevazione dei fenomeni per destinazione;
Verificare e supportare l’impianto nella corretta gestione dei contratti;
Supportare l’impianto nel processo di autorizzazione della spesa attraverso l’utilizzo di SAP e la
verifica a preventivo della compatibilità con le risorse disponibili e risultanti dai programmi
aziendali;
Predisporre la reportistica periodica sulle performance dell’impianto;
Partecipare alla predisposizione dei report specifici per il vertice aziendale.

Profilo richiesto:







Laurea in Economica o Ingegneria, preferibilmente Gestionale;
Esperienza di almeno due anni maturata in area controlling di Aziende modernamente strutturate;
Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei moderni strumenti informatici e del tool informatico
SAP (preferenziale);
Spiccate capacità di analisi, ottime doti relazionali e di collaborazione, forte predisposizione al
lavoro in team e orientamento al problem solving;
Ottima conoscenza della lingua inglese;
Disponibilità ad effettuare ricorrenti trasferte presso le altre sedi.
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Condizioni:
- Sede di lavoro c/o Centrale di Tavazzano e Montanaso (LO)
- Contratto a tempo indeterminato;
- Disponibilità immediata.

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