
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella Funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo / Pianificazione e 
Controllo di SDA Express Courier. 
 

 
Le attività  

• Supportare il responsabile assicurando la raccolta dati per la definizione del budget e dei forecast e per la 
consuntivazione periodica dei risultati gestionali e patrimoniali; 

• Monitorare ed analizzare gli scostamenti periodici nelle spese in conto capitale, garantendo supporto al 
Service Amministrativo per ciò che concerne la gestione degli asset aziendali; 

• Gestisce il pilastro Cost Deployment nell’ambito del processo di implementazione delle logiche di lean 
manufacturing all’interno della business unit; prendendo parte ad audit periodici sull’applicazione delle 
logiche di lean manufacturing presso i siti operativi e tenendo traccia di tutti i progetti di miglioramento;  

• Collaborare con tutti i siti operativi e i referenti locali nell’ambito delle attività di cost deployment; 
• Supportare il responsabile nella costruzione di un modello di variance analysis industriale e di un modello di 

controllo industriale contribuendo alla definizione delle logiche per il perimetro di costi di propria competenza 
e svolgendo analisi della performance finanziaria e operativa per ciascun centro di distribuzione; 

• Predisporre il processo di pianificazione finanziaria per i costi di distribuzione secondaria nell’ambito degli 
scenari di gruppo (budget/forecast/piani pluriennali) interfacciandosi con Operazioni in qualità di financial 
business partner; 

• Svolgere analisi di redditività di nuovi progetti di espansione e revisione contrattuale con i fornitori di 
distribuzione secondaria; 

• Seguire relativamente ai costi di distribuzione secondaria, il processo di chiusura mensile assicurando 
l’accuratezza dei costi e interfacciandosi con il Service Amministrativo per la predisposizione delle relative 
scritture contabili. 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: Laurea preferibilmente in economia, ingegneria gestionale  
• Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza delle logiche di controllo di gestione e di variance analysis;  
• Conoscenza avanzata del pacchetto Office365 e in particolare di Excel e Power Pivot (linguaggio DAX);  
• Conoscenza del linguaggio SQL; 
• Abilità nella gestione di grosse quantità di dati;  
• Conoscenza base dei principi contabili IAS/IFRS; 
• Conoscenza delle logiche di lean manufacturing/lean six sigma;  
• Conoscenza dei principali aspetti del modello di riferimento in ambito sistema di controllo interno 

sull’informativa finanziaria, “Internal Control – Integrated Framework (CoSo Report)”;  
• Conoscenza delle principali metodologie di valutazione del sistema di controllo interno sull’informativa 

finanziaria;  
• Conoscenza sistema SAP (moduli  PS/CO/FI/AM/MM). 
• Ottima conoscenza dell’Inglese scritto e parlato 

 
La sede di lavoro è Roma. 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO” IN SDA EXPRESS COURIER 
(Rif. 2021/SDA_APC_PC). 

 



 

  

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting 

 
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi aderire al Job Posting, invia la tua candidatura accedendo alla intranet e 
collegandoti al servizio in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web 
(noidiposte.poste.it) in PosteNews > Lavorare in Azienda > Job Posting.  
 
Ti ricordiamo che per consentirci di visualizzare il tuo profilo devi inserire/aggiornare il tuo cv 
sull’applicativo dedicato in PosteperTe>Lavorare in Azienda>Cv online.  
 

Se vuoi aderire al job posting ma non accedi al servizio invia il cv al tuo riferimento Risorse Umane, insieme al 
modulo di partecipazione compilato, che trovi sulla intranet.  
 

Puoi partecipare anche da app NoidiPoste tramite la voce di menu dedicata.  
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
 
Hai tempo fino al 13 maggio per aderire al presente job posting. 
 
Roma, 6 maggio 2021 
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