
Il Ruolo

Lavorerai a supporto di Fondi di Private Equity e istituzioni finanziarie, multinazionali, imprese 
familiari, affiancando azionisti e top management nell’esecuzione di progetti di Monitoraggio, 
Controllo e Trasformazione finalizzati alla creazione di valore nell’ambito delle partecipazioni in 
portafoglio e relative organizzazioni aziendali di riferimento, attraverso (ad esempio):

New Deal Advisors SpA

Via Santa Maria Fulcorina, 2 - 20123 Milano, Italia  T. +39 02 849 230 72 F. +39 02 849 230 67 info@newdealadvisors.com

Business Controller – Trasformation Services: 
per boutique di consulenza indipendente di respiro internazionale con 2-4 anni
di esperienza preferibilmente in una BIG4, aziende multinazionali

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

Assistenza nella definizione di un management reporting esaustivo, affidabile
e omogeneo per tutte le partecipate;

Monitoraggio della gestione dei primi 100 giorni post acquisizione;

Analisi e monitoraggio periodico dei KPIs e delle performance economiche,
finanziarie e operative;

Supporto ai processi di integrazione organizzativa, individuazione di sinergie / cost 
reductions e assistenza operativa nell’esecuzione dei relativi piani di implementazione;

Revisione e miglioramento dei processi di pianificazione aziendale ( ie Business Plan, 
Budget, Forecasts, etc.);

Project Management applicato ad iniziative ad ampio raggio intraprese dalla società (eg 
revisione e miglioramento del modello di controllo, implementazione di un nuovo ERP, etc.).



Per candidarsi inviare mail : 

careers@newdealadvisors.com

Cosa cerchiamo

Cosa Offriamo

Ha un’esperienza di max 2-4 anni maturata in ambito Audit / Trasformation /
Controllo di Gestione, preferibilmente presso società di consulenza, Big4,
aziende multinazionali;

È in possesso di laurea magistrale in discipline economiche e/o ingegneria
gestionale (particolarmente apprezzato un percorso di laurea in ambito AFC);

Possiede solide competenze contabili e di business modelling, 
conosce i principi contabili nazionali e internazionali;

Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese grazie ad esperienze di studio o
lavoro all’estero (costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una seconda
lingua, in particolare francese e/o spagnolo);

Ha attitudine alteamwork, al problem solving e ha spiccate capacità di analisi,
ottime capacità relazionali e comunicative;

Ha la capacità di interagire in un ambiente di elevato standing professionale e con 
attenzione alla formazione individuale;

Ha un’ottima conoscenza del pacchetto Office, ed in particolare Excel.

Il candidato/a ideale:

L’occasione di lavorare in una boutique di consulenza indipendente di respiro internazionale dove 
supporterai aziende e fondi di private equity. Offriamo un ambiente stimolante, giovane, con reali 
possibilità di crescita professionale dove lavorerai a stretto contatto con managers di elevato 
standing.



Per candidarsi inviare mail : 

careers@newdealadvisors.com

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 nel contesto di operazioni straordinarie e supportare la creazione di valore
nell’ambito dei portafogli degli investitori finanziari. 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.


