Arkage sta cercando un/una FINANCIAL
SPECIALIST, sei tu?
Un nostro cliente opera nel settore Real Estate ed ha un sogno: affermarsi come primo
Conscious Buyer nel mercato immobiliare italiano. Per lui i valori e la condivisione del
beneficio con tutti gli attori in gioco vengono prima del mero interesse economico. Per
lui la gioia e la reciproca soddisfazione non solo si possono ma si devono raggiungere
insieme.
Per questo Arkage lo supporta nella selezione di un FINANCIAL SPECIALIST da
inserire nel suo Board Direttivo a Roma.
Cosa offriamo?
● L’inserimento in un contesto altamente motivato, dove i valori e la collaborazione
non rimangono semplici slogan, con obiettivi di forte crescita per i prossimi anni
● Un contratto a tempo pieno, con una retribuzione commisurata al livello di
esperienza
● Premi di produzione al raggiungimento dei risultati, con un modello chiaro e facile
da comprendere
● Un ufficio a misura di persona, appena ristrutturato per ospitare il nuovo team
● Modalità di lavoro in presenza
● Una esperienza che inizia a Roma ma in breve tempo ha intenzione di estendersi
a Milano e su altre importanti piazze del Real Estate
Responsabilità
Il candidato rivestirà un ruolo chiave in azienda e lavorerà a stretto contatto con la
struttura direttiva per la gestione di tutti gli aspetti economici e finanziari, con uno
specifico focus sulle attività di Fundraising. Le principali aree di responsabilità saranno:
● Gestione delle attività contabili e finanziarie, ordinarie e straordinarie;
● Attività di analisi e controllo finanziario;
● Gestione di operazioni di fundraising, anche attraverso i più moderni strumenti
(Es. equity crowdfunding);
● Rapporto con istituti di credito;
● Predisposizione budget e business plan per nuove operazioni;

Requisiti
● Laurea in discipline Economico-Finanziarie;
● Età tra i 28 e i 35 anni
● Comprovata esperienza nel settore finanza;
● Esperienza nell’attività di gestione di Crowfunding
● Ottima capacità di utilizzo del pacchetto office;
● Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
● Conoscenza della lingua inglese (almeno B2)
Sono considerati requisiti preferenziali l’esperienza in ambito immobiliare e conoscenza
del mondo startup.
Soft Skills
● Passione ed entusiasmo
● Flessibilità e capacità di adattamento
● Doti di Problem Solving
● Determinazione e orientamento al successo
● Capacità di negoziazione
● Autonomia e capacità di iniziativa

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi ex L. 903/77.

