Multinazionale italiana, operante nel settore della chimica organica ed inorganica, ricerca, nell’ambito di
un piano di sviluppo societario mirato nel medio termine alla quotazione e già emittente di strumenti
finanziari quotati, e per l’Headquarter di Genova un

INVESTOR RELATOR AND M&A
Il candidato, che riporterà al GM Corporate & CFO, sarà responsabile di gestire la comunicazione
finanziaria del Gruppo verso investitori ed analisti e di partecipare alle operazioni di M&A preparando la
reportistica interna e strutturazione delle Operazioni.
In particolare si occuperà di:
❖ Affiancare il team Corporate e gli shareholders nelle fasi di origination ed execution delle
operazioni di finanza straordinaria;
❖ Supportare il GM Corporate & CFO ed il CEO nella formulazione e nella implementazione delle
proposte relative ad iniziative strategiche di sviluppo del business;
❖ Elaborare presentazioni e analisi per il Management, al fine di identificare il reale impatto
sull’organizzazione delle operazioni effettuate/da effettuarsi;
❖ Redigere materiale e reports per l’azionariato, incluse le quarterly evaluation;
❖ Condurre ricerche di dati riguardanti le società da acquisire e svolgerne analisi per sviluppare
proiezioni e reports, con particolare riferimento al rapporto costi/benefici, anche di progetti
industriali;
❖ Coordinare e assistere il Management nelle attività di due-diligence e di negoziazione con la
controparte;
❖ Supervisionare le fasi di post-acquisizione, ai fini di supportare le strategie di integrazione di
business ed organizzazione (change management);
❖ preparare i comunicati stampa ed ogni materiale di comunicazione a supporto di relazioni esterne
con analisti, broker e investitori, in cooperazione con l’Ufficio Comunicazione
❖ organizzare e partecipare a road show, conferenze e altre attività di comunicazione con analisti,
investitori e la comunità finanziaria;
❖ relazionarsi con i consulenti esterni coordinando le attività con le funzioni aziendali interne e con
gli organi di controllo predisponendo la documentazione di supporto
❖ stabilire e mantenere relazioni con investitori, analisti e la stampa finanziaria anche tramite il sito
web;.
Il candidato ideale è in possesso di una Laurea in discipline ad indirizzo economico ed ha maturato
un’esperienza di circa 4/6 anni in ruolo analogo presso società di investimento, private equity , società di
consulenza strategica e/o società industriali modernamente strutturate e internazionalizzate; parla
fluentemente la lingua inglese ed ha una completa padronanza del pacchetto Ms Office, ed in particolare
di Excel.
La conoscenza di SAP e la maturazione di un’esperienza di studi o lavoro all’estero è un plus.

Completano il profilo forti capacità relazionali, organizzative e decisionali tali da interagire ed essere
persuasivo a tutti i livelli, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, con capacità di gestire lo stress
Si richiede disponibilità a trasferte nazionali ed estere.
Il pacchetto retributivo sarà commisurato al reale livello d’esperienza e conoscenza del candidato
prescelto.

