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Stage Consulenza Restructuring Services

Descrizione azienda
 

Restructuring Services è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA che si propone come interlocutore
di riferimento per gli istituti di credito nell’ambito delle “Independent Business Review” finalizzate ad
identificare la reale situazione finanziaria di un’impresa. Supporta le aziende nell’ambito di processi di
ristrutturazione del debito e di ristrutturazione industriale con servizi di consulenza finanziaria e/o di
supporto nell’elaborazione di piani industriali che permettono di stabilizzare il business e di introdurre
il cambiamento in modo sostenibile.

 Azienda:
 KPMG S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.kpmg.com
 

 Settore azienda:
 Servizi di consulenza di

direzione
 

 

Descrizione annuncio
 

Verrai inserito in un contesto che si caratterizza per la qualità e portata dei propri progetti: nel 2016 il
nostro team ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale per aver gestito il maggior numero di
ristrutturazioni nell'intero comparto finanziario.

Il tuo talento troverà la giusta valorizzazione e ti consentirà di entrare in contatto con importanti clienti
nazionali e internazionali.

Nello specifico, diventerai parte del nostro team di Firenze e ti potrai occupare di:

- Analisi delle performance economiche e finanziarie di società target per identificare la reale
situazione finanziaria di un’impresa
- Attività “modelling” e business planning
- Cash management e financial planning
- Indipendent Business Review / analisi critica di piani industriali
- Commercial and Operational Due Diligence
- Analisi di cost cutting e organizational improvement

 Categoria lavorativa:
 Consulenza strategica e di

direzione
 

 Città di lavoro:
 Firenze (FI)
 

 Tipo di contratto:
 Stage extra-curriculare
 

 Data inizio:
 16-07-2018
 

 Durata (mesi):
 6
 

 Salario offerto:
 1000.00 EUR Mensili
 

 

Profilo ricercato
 

Per essere il candidato ideale non ti possono mancare:
- Laurea specialistica in ambito economico con taglio Finance/AFC
- Ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un’esperienza di studio e/o lavoro
all'estero
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
Precedenti esperienze, anche in ambito accademico, in Fondi di Investimento, Boutique finanziarie,
società di revisione contabile o strutturati studi commercialisti saranno considerate un plus.

Sei un problem solver, che non perde mai di vista i propri obiettivi, in grado di costruire forti relazioni e
promuovere la collaborazione. Sei in grado di ispirare fiducia e guidare il cambiamento attraverso la
tua motivazione e il tuo entusiasmo. Ti piace raccogliere le sfide e ti trovi a tuo agio in ambienti in
costante cambiamento, nei quali le tue doti di leadership possono fare la differenza.

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

KPMG Advisory S.p.A. garantisce le pari opportunità.

Per maggioriinformazioni, visita www.kpmg.it.

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laureando
 

 Classi di laurea:
 Economia
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione visitare la pagina: https://krb-
sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?partnerid=30008&siteid=5059&AReq=118722BR

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


