Responsabile Amministrativo
REGGIO EMILIA • 55.000 EURO
Farmacie Comunali Riunite, azienda speciale a totale partecipazione del Comune di Reggio Emilia gestisce 24 farmacie
di proprietà, 2 magazzini di distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, attività di e-commerce BTC, servizi
amministrativi e consulenza gestionale per conto di terzi, gestione dei servizi socio-assistenziali per conto del Comune
di Reggio Emilia. Opera sul territorio nazionale con un fatturato annuo 170 mio Eur ed ha in forza circa 280 dipendenti.
E’ una figura che, rispondendo al Direttore Generale dell’Azienda e coordinando 15 risorse, avrà le seguenti responsabilità:
• Presiedere e coordinare tutte le attività amministrative dell’Azienda e servizi amministrativi per conto terzi
• Redigere il bilancio annuale consuntivo, previsionale e rendiconti infrannuali
• Verificare la correttezza della contabilità ai fini fiscali e civilistici
• Supervisionare i flussi di cassa, i rapporti con le banche e il recupero crediti
• Rivedere e rafforzare il controllo di gestione
• Introdurre innovazione tecnologica ed automazione dei processi
• Identificare percorsi formativi a supporto degli addetti
Il candidato ideale, in possesso di formazione universitaria in ambito economico-finanziario, ha maturato comprovata
esperienza nell’area Finance di aziende commerciali. Si richiede buona determinazione nei rapporti interpersonali,
innovazione, problem solving e predisposizione all’utilizzo di sistemi informatici a livelli medio/alti. La ricerca ha
carattere d’urgenza.
Inviare CV - formato Word - rif. FCCR217870 a christian.cantarini@michaelpage.it, con consenso al trattamento dei
dati personali, anche sensibili. I dati, trattati con strumenti manuali, informatici e telefonici, saranno utilizzati ai fini di
ricerca e selezione di personale e comunicati a società del gruppo e/o datori di lavoro. Il mancato conferimento dei dati
impedisce la valutazione del CV. Il titolare del trattamento è Michael Page Int. Italia Srl. Garantiti i diritti di cui all’art.7
D.Lgs.196/03. Informativa completa su www.michaelpage.it. Offerta per ambo i sessi. Aut. Min. Lav. 20711 D. Lgs276/03.
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