Offerta di Lavoro n° 004-19 del 19/06/2019

Acqualatina S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio
Meridionale, ricerca il:

CFO – Chief Financial Officer

Il candidato(a) selezionato(a) dirigerà le attività amministrative e finanziarie nel rispetto delle
normative in vigore. Avrà peraltro la responsabilità di definire la strategia finanziaria dell’azienda in
modo da ottenere il reperimento delle risorse finanziarie e garantire lo sviluppo del business nel
medio-lungo periodo.
In particolare si occuperà di:
 Sviluppo del Piano Industriale e del Piano Economico Finanziario (PEF)
 Elaborazione dell’Articolazione Tariffaria
 Analisi dei trend macroeconomici come attività strategica di supporto alla crescita del
business
 Direzione e supervisione di tutta la reportistica amministrativa/finanziaria, curando in modo
diretto la comunicazione diretta agli azionisti, alla comunità finanziaria e agli altri
stakeholders
 Gestione del rapporto con Società di Revisione e Collegio Sindacale, con consulenti legali e
fiscali
 Supervisione della raccolta delle risorse finanziarie operando con banche o fondi di Private
Equity, per garantire i capitali addizionali necessari a supportare i piani di crescita aziendali
 Indirizzo e gestione dei piani per il contenimento e la riduzione dell'esposizione creditizia
dell'azienda, definendo la politica di credito e stabilendo principi e regole sull’esposizione
creditizia in rapporto al volume di affari
 Direzione delle funzioni di controllo, recupero e riscossione del credito
 Direzione dei servizi dell’Area Commerciale

PROFILO DEL CANDIDATO
Stante la particolare natura della Società e la specificità delle attività da svolgere, si ricercano
candidati con pluriennale e comprovata esperienza ed in particolare sono richiesti:
 Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o equipollenti
 Esperienze professionali: Pluriennale esperienza di carattere prevalente e continuativo
maturata in aziende operanti nel Servizio Idrico Integrato e/o nel mercato regolato e/o nel
settore delle Utilities, per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private
 Ulteriori Requisiti:
 Conoscenza fluente della lingua inglese
 Conoscenza approfondita di analisi e gestione credito e recupero dello stesso
 Conoscenza approfondita degli schemi regolatori prediposti dall’ARERA
 Conoscenza approfondita del Sistema Tariffario nel mercato regolato e/o del settore
delle Utilities
 Conoscenza approfondita del Project Financing
 Sede di Lavoro: Latina
 Inquadramento: E’ previsto l’inserimento con contratto a termine della durata di 5 anni – Ex
artt. 19 e succ. D.Lgs. 81/2015

Acqualatina S.p.A – Vial P.L.Nervi snc – C.Com.Latinafiori – torre 10 Mimose – 04100 – Latina
Tel: 0773 6421 – Fax: 0773 472074 – P.I.: 02111020596

INFORMAZIONI
Le domande dovranno pervenire entro le 12.00 del 05 Luglio 2019.
I candidati devono inviare la domanda di partecipazione alla presente selezione, facendo
riferimento al numero dell’offerta, allegando il proprio curriculum vitae con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 sulla
Privacy, all’indirizzo email:
candidates@exsitalia.it
La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società EXS.
Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei.
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