
 

Per AMGA Legnano S.p.A. ricerchiamo un  

 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

(NS. RIF. 3071) 

 
Il Titolare della Posizione, rispondendo alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà le seguenti 
principali aree di responsabilità: 
 
 

 Assicurare la corretta gestione amministrativa, contabile e finanziaria di Amga Legnano e delle Società 
partecipate; 

 
 Predisporre i bilanci annuali e infrannuali di Amga Legnano S.p.A. e delle Società partecipate, incluso il 

bilancio consolidato di Gruppo, nel rispetto delle normative contabili e fiscali; 
 
 Assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi tributari delle Società partecipate; 
 
 Sostenere il professionista esterno nella predisposizione delle dichiarazioni/comunicazioni fiscali 

periodiche e annuali (IRES/IRAP, Consolidato fiscale, Iva di gruppo, 770, ecc…); 
 
 Indirizzare, coordinare e controllare le attività di tesoreria di tutte le Società partecipate, anche in ottica 

Cash Pooling, sottoponendone le istanze presso i delegati per le autorizzazioni di pagamento; 
 
 Garantire, su base trimestrale, la pianificazione finanziaria sia di breve termine che annuale di tutte le 

Società partecipate;  
 
 Gestire le Risorse Umane di riporto coordinandone l’attività ed indicando modalità tecniche e 

procedurali, curandone l’addestramento e lo sviluppo professionali e contribuendo alla valutazione delle 
prestazioni.  
 

 

Si richiedono: 

 

 Consolidata esperienza (almeno 10 anni) nella redazione/revisione di bilanci e dei principi contabili OIC 
maturati presso Società di revisione e/o Società strutturate. 

 Laurea specialistica (o vecchio ordinamento) in materie economiche. 
 Competenze informatiche: ottimo uso del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPpoint), conoscenza dei 

più diffusi gestionali con particolare riferimento agli applicativi Microsoft Dynamics Navision e 
DocFinance.  

 Patente B – automunito.  
 

La competenza fiscale e la conoscenza delle tecniche di redazione del bilancio consolidato costituiscono requisiti 
preferenziali.  
 
 
Sono richieste forti capacità analitiche e rigore, abilità nel Problem Solving, esperienza nella gestione di risorse e 
resistenza allo stress. 



 

 

Si offre: 

 contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato. 

 

Sede di lavoro:  

 Legnano – Si richiede preferibilmente il domicilio nella provincia di Milano/Varese e dintorni o piena 
disponibilità all'immediato trasferimento. 

 

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura a selezione@arethusa.it  indicando nell’oggetto il Rif. 
3071 entro e non oltre il 01/05/2022. 

AMGA Legnano S.p.A. e Arethusa garantiscono le pari opportunità (L. 198/2006) e il trattamento dei dati personali 
(Decreto Legislativo 196/03 – Regolamento UE 2016/679). 

A seguito dell’application, i candidati positivamente preselezionati saranno contattati telefonicamente e, in caso, 
invitati ad un successivo colloquio di approfondimento. 

 

 

 


