
 

 

 

Avviso di ricerca e selezione di un addetto Project Financing 

 

La società ha già in corso una procedura per la selezione di candidature in possesso dei necessari 

requisiti per l'inserimento nella propria organizzazione di figure professionali con funzioni di addetto 

Project Financing. 

La sede di lavoro è Milano. 

In adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. 198/2006, l'offerta è rivolta a candidati di entrambi i 

sessi: 

- di età preferibilmente non superiore ai 35 anni; 

- che abbiano conseguito un diploma di laurea in discipline economiche; 

- con ottima conoscenza del pacchetto informatico Microsoft Office; 

- buona conoscenza della lingua inglese sia parlata sia scritta. 

Sarà un elemento preferenziale un’esperienza pluriennale nell’ambito del Project Financing. Il 

candidato dovrà essere in grado di: 

➢ Monitorare l’andamento economico-finanziario delle concessioni autostradali, con particolare 
riguardo al rispetto delle obbligazioni contrattuali e dei vincoli previsti dai piani economico-
finanziari, valutando azioni correttive. 

➢ Monitorare e verificare la contabilità analitica fornita dai concessionari. Verificare le richieste di 
aggiornamento tariffario e predisporre le valutazioni da inviare al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 

➢ Aggiornare tabelle e grafici sui flussi di traffico, stesura di documenti e relazioni sui contratti di 
concessione, questioni generali e più specifiche sul project financing e sulle concessioni 
autostradali. 

 

Il candidato ideale deve essere in grado di pianificare ed organizzare il proprio lavoro con autonomia 

e precisione, fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi, possedere una buona 

leadership, buone capacità di comunicazione, ascolto e di gestione dello stress ed in grado di 

relazionarsi a diversi livelli con interlocutori differenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 
 

In base alla valutazione complessiva del candidato, potrà essere offerto un contratto di assunzione 

a tempo determinato o indeterminato con l’applicazione del C.C.N.L. Commercio – Terziario, con 

un inquadramento ed un trattamento economico e normativo commisurato all'esperienza 

professionale maturata. 

 

Le candidature dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica personale@calspa.it entro il 

termine fissato al 22 gennaio 2018. 
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