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Azienda leader in Italia per la produzione di energia elettrica, ricerca le seguenti figure:
1. BUSINESS INNOVATION – STAGE
Area di inserimento Direzione: Customer Service & ICT Solutions - Funzione: Business
Innovation & Customer Experience
Attività
A supporto dell’area Business Innovation, stiamo cercando una/o candidata/o per
supportare le attività di gestione e coordinamento di progetti innovativi volti alla
promozione della Digital Transformation e alla costruzione dell’ecosistema Greentech
(Fotovoltaico Digitale e eMobility) all’interno dell’azienda.
La/il candidata/o dovrà dare supporto nel:
• individuare opportunità di business e pain point nei processi esistenti;
• disegnare soluzioni innovative per rispondere alle nuove esigenze di business
inquadrandole nella roadmap di sviluppo annuale;
• organizzare i gruppi interfunzionali impegnati nei processi di trasformazione aziendale;
• studiare nuovi contenuti e funzionalità per i touchpoint digitali (Sito, App) dedicati e
seguirne lo sviluppo end to end;
• analizzare i principali KPI di business e monitorarne l’evoluzione in seguito alle azioni
implementate;
• coordinare i partner esterni garantendo coerenza con pianificazione e budget condivisi.
Requisiti e conoscenze necessarie
• laurea in discipline economiche o scientifiche;
• ottima conoscenza di MS OFFICE (Power Point e Excel).
Il candidato è una persona dotata di entusiasmo e che dovrebbe possedere:
 ottime capacità relazionali;
 grande interesse verso le tematiche digital e di innovazione
 capacità di team working.
2. LEGAL INTERN – STAGE
Area di inserimento Direzione: Legale, Affari Regolatori e Istituzionali – Area: Legale
Attività
• predisposizione e revisione di contratti di compravendita, diritto di superficie, locazione,
servitù, Accordi di Riservatezza e Lettere d’Intenti;
• predisposizione e redazione di pareri;
• predisposizione e revisione di contratti Infragruppo;
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• utilizzo dei gestionali per il monitoraggio del contenzioso amministrativo e civile, dei
relativi costi e gestione della reportistica;
• rapporti con studi legali esterni, per verificare scadenze ed adempimenti.
Requisiti e conoscenze necessarie
• laurea In giurisprudenza;
• buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
Il candidato è una persona dotata di entusiasmo e che dovrebbe possedere:
• attitudine al team-working e buone competenze relazionali;
• flessibilità, senso di responsabilità e dell’urgenza;
• capacità di sintesi efficace;
• curiosità e attitudine alla digitalizzazione.
3. FINANCIAL ANALYST – CONTROLLO DI GESTIONE
Area di inserimento Direzione: Amministrazione, Finanza e Controllo - Funzione:
Pianificazione e Controllo di Gestione
Attività
Il/La candidato/a In particolare, svolgerà le seguenti attività:
• raccolta, su base mensile/trimestrale dei dati operativi, economici e finanziari dai
contributori delle varie aree aziendali;
• verifica ed analisi delle informazioni ricevute, identificazione, comprensione e
giustificazione dei principali trend/scostamenti con il supporto dei contributori di
riferimento;
• compilazione e predisposizione del reporting economico-finanziario con analisi del conto
economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario per ciascuna Società, Business Unit e
di Gruppo;
• aggiornamento del sistema di reporting nel sistema di corporate performance
management (CCH Tagetik).
• predisposizione di presentazioni di carattere economico e finanziario, a supporto del
Management e del CdA;
• verifica e successiva certificazione degli stanziamenti area Finanza (oneri finanziari, oneri e
commissioni bancarie/garanzie, commissioni di mancato utilizzo, agency fee, ecc.) ed analisi
degli scostamenti (actual vs budget).
Inoltre, il/la candidato/a fornirà supporto all’elaborazione mensile del cash flow e delle
previsioni di cassa per ciascuna Società e per il Gruppo.
Requisiti e conoscenze necessarie
• laurea in discipline economiche o ingegneria gestionale;
• fino a due anni di esperienza maturata in società di revisione, consulenza finanziaria o di
corporate finance, oppure in gruppi industriali in ruolo analogo;
• buona conoscenza del financial modelling in XLS;
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• conoscenza dell’analisi di bilancio e comprensione della gestione economica, finanziaria e
patrimoniale;
• conoscenza dei principi di finanza aziendale e pianificazione finanziaria (es. costruzione
cash flow diretti ed indiretti, comprensione della natura delle varie fonti di finanziamento,
ecc.);
• confidenza con temi contabili e fiscali tra cui conoscenza dei principi OIC/ITA GAAP, regole
di consolidamento e contabilizzazione, principi generali della fiscalità aziendale;
• conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel, la conoscenza del sistema CCH
Tagetik sarà considerata un plus;
• ottima conoscenza della lingua inglese.
Il candidato è una persona dotata di entusiasmo e che dovrebbe possedere:
• precisione, scrupolosità e attitudine alle analisi numeriche;
• ottime doti comunicative e relazionali;
• capacità di lavorare in team.
4. FRAUD PREVENTION ANALYST
Area di inserimento Direzione: Customer Service & ICT Solutions – Funzione: Cash-in, Risk
Prevention & Credit Management.
Attività
All’interno della Funzione Cash in, Credit & Risk Management stiamo cercando un/una
candidato/a per il ruolo di Fraud Prevention Analyst che si occupi di:
• gestione, ottimizzazione e monitoraggio del processo di Fraud Prevention;
• supporto all'area Vendite nelle valutazioni puntuali del rischio di frode dei clienti
"prospect";
• studio ed implementazione di soluzioni atte al contenimento del rischio Frode nel mondo
energy e Green-tech;
• studio ed implementazione di soluzioni atte al contenimento del rischio di credito ed
efficientamento delle performance di Credit Collection;
• analisi dei principali KPI di business e monitoraggio delle prestazioni tramite indicatori
sull’efficienza del processo “Acquisition to Cash”;
• monitoraggio delle attività e dei livelli di servizio di fornitori terzi tramite predisposizione di
analisi e reportistica dedicata;
• redazione di reportistica operativa e direzionale in merito ai processi di competenza.
Requisiti e conoscenze necessarie
• Ottima padronanza del pacchetto MS Office (Excel, Access e Power Point);
• Dimestichezza con gli strumenti di Data-visualization (gradita conoscenza di Qlik-Sense)
Costituiranno requisiti preferenziali laurea in materie Economiche e l’aver già ricoperto il
ruolo in società del settore Utilities, Telco, Bancario o Assicurativo.
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Il candidato è una persona dotata di entusiasmo e che dovrebbe possedere:
• ottime capacità di organizzazione e problem solving;
• capacità di lavorare in team (anche interfunzionali);
• orientamento al risultato e spirito di iniziativa
Sede di assunzione: Milano
Cosa significa far parte di questa realtà aziendale
Cerchiamo candidati con spirito pionieristico e innovativo, che siano pronti a gestire con
proattività e concretezza progetti sfidanti contribuendo alla continua crescita aziendale.
Si offre l’opportunità di imparare ogni giorno attraverso percorsi di formazione continua ed eventi
interni informali; attenti al benessere delle persone e per questo offriamo flessibilità oraria, smart
working, una palestra aziendale, un ambiente di lavoro costruito sulle esigenze di ogni team e
tanto altro.
Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione.
Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio

Per candidarsi:
 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)
in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;
 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it ENTRO IL 12/05/2022;
 Scrivere nell’oggetto della mail la posizione di interesse:

 “CANDIDATURA BUSINESS INNOVATION – STAGE AZ ENERGIA ELETTRICA”
 “CANDIDATURA LEGAL INTERN – STAGE AZ ENERGIA ELETTRICA”
 “CANDIDATURA FINANCIAL ANALYST – CONTROLLO DI GESTIONE AZ
ENERGIA ELETTRICA”
 “CANDIDATURA FRAUD PREVENTION ANALYST AZ ENERGIA ELETTRICA”
ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER
DELL’UNIVERSITA’ LUM

