Stage

(Financial Due Diligence)

Milano
New Deal Advisors, società di consulenza, con sede a Milano, specializzata in
operazioni straordinarie, ristrutturazioni aziendali, Forensic & Litigation e
Valutazioni; ricerca laureandi e/o neo laureati, con laurea magistrale, per uno stage
di mesi 6 retribuito, con possibilità di assunzione al termine dello stesso.

Ruolo
Il/La candidato/a sarà inserito all’interno di Team di lavoro composti da un minimo di
tre persone dietro la diretta supervisione e controllo del Manager (il responsabile
operativo) del progetto in supporto all’esecuzione dell’attività di Due Diligence
ﬁnanziaria.
L’attività del candidato/a comprenderà, a titolo di esempio, i seguenti compiti:

Controllo della qualità dell’informazione fornita all’interno del
processo rispetto ai dati di bilancio e gestionali della società oggetto
di Due Diligence.
Supporto alla gestione del processo attraverso il monitoraggio del
ﬂusso informativo necessario allo svolgimento della Due Diligence.
Supporto alle analisi di bilancio ﬁnalizzate alla comprensione della
performance economico ﬁnanziaria storica / prospettica della società
oggetto di Due Diligence.
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Supporto all’elaborazione dell’informazione gestionale sottostante al
Conto Economico (ad esempio, analisi quantitative e qualitative
riguardanti l’evoluzione dei ricavi e dei margini, comprensione dei costi
ﬁssi e dei costi variabili, analisi degli scostamenti) e allo Stato
Patrimoniale (ad esempio, analisi volte alla comprensione del proﬁlo del
Capitale Circolante Netto, dell’attività d’investimento, dei Cash Flow
Operativi e della Posizione Finanziaria Netta).
Supporto alla formalizzazione delle analisi svolte ai ﬁni della redazione
del Report di Due Diligence secondo la best practice di mercato.

Cosa offriamo
Il candidato/a ideale:
ha conseguito/sta per conseguire la specializzazione in area Accounting,
Financial Management and Control, ha buona capacità di lavorare in team e
spiccate doti comunicative. Si richiede inoltre un’ottima conoscenza della lingua
inglese e un utilizzo avanzato di Excel.

Per Candidarsi Inviare la Mail : careers@newdealadvisors.com
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