
La posizione

Analista di Forensic Services: 
con 1-2 anni di esperienza maturata preferibilmente in BIG4 o studi professionali

New Deal Advisors SpA Milano, Lombardia, Italia (In sede)

Contenziosi commerciali e quantificazione di danni;

Controversie di natura contabile e finanziaria nell’ambito di operazioni di M&A;

Investigation anche nel contesto di procedimenti penali;

Procedimenti civili ed arbitrali;

Procedure concorsuali.

Attività di consulenza su tematiche finanziarie, commerciali e contabili a primari studi legali,
società e investitori nell’ambito di:

Esecuzione delle attività di progetto a supporto di team di elevata 
seniority, con crescenti livelli di autonomia.

Chi cerchiamo
Il candidato/a ideale ha:

Laurea magistrale in discipline economiche;
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Esperienza di stage/lavoro in ambito contabile e/o di finanza aziendale;

Capacità di comprendere e interpretare dati finanziari e documentazione commerciale;

Una predisposizione alla redazione di pareri e relazioni di contenuto tecnico;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Attitudine al lavoro in team, al problem solving e spiccate capacità relazionali e
comunicative.

Esperienze di studio e lavoro all’estero;

Certificazioni professionali (CFE, CIA, dottore commercialista);

Costituiscono titolo preferenziale:

Cosa offriamo

L’occasione di lavorare in una boutique di consulenza indipendente di respiro internazionale,
in un ambiente stimolante, giovane, dinamico, con reali possibilità di crescita ed un
management di elevato standing professionale; un team di lavoro multidisciplinare con
competenze in ambito di analisi finanziaria e valutazione d’azienda.

Crediamo che il contributo e le potenzialità di persone capaci e competenti, con forte
propensione all’attività di consulenza, spesso non sia valorizzato in organizzazioni troppo
complesse e per questo offriamo un contesto di lavoro snello, che incentivi il confronto e lo
sviluppo di competenze trasversali.
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Chi Siamo

New Deal Advisors è una società indipendente specializzata nella consulenza e servizi a
supporto di operazioni straordinarie, costituita nel 2012 con l’obiettivo specifico di intervenire
nell’ambito di operazioni straordinarie, attività forensic, contenziosi e valutazioni. La nostra
società si muove al fianco di fondi di private equity, istituzioni finanziarie, primari studi legali
ed imprese e si è progressivamente contraddistinta nel mercato della consulenza.

Indipendenza, riservatezza e assenza di conflitti di interesse, si combinano con esperienza,
competenza e un modello di business snello ed efficiente dando vita ad un nuovo paradigma
della consulenza, che ci distingue, perché capaci di affiancare al meglio i nostri clienti
condividendone gli obiettivi strategici.

New Deal Advisors, é socio fondatore di Eight International, network globale di consulenza,
a supporto di operazioni e incarichi di rilievo internazionale.


