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Technical Hunters. Alla ricerca di risk manager e
business controller
giovedì 6 luglio 2017

Trenta nuove posizioni aperte in Lazio, Lombardia e Veneto. Si ricerca inoltre un sales account human resources
a Milano

     

In un contesto economico e finanziario instabile e mutevole come è quello degli ultimi anni, cresce la domanda

di risk manager e business controller da parte delle aziende italiane. A rivelarlo è Technical Hunters, società

specializzata nella ricerca di personale qualificato, che segnala 30 nuove posizioni aperte in Lazio, Lombardia e

seguici su         
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Veneto. 

Si ricerca inoltre un sales account human resources a Milano. Per la posizione aperta all’interno di Technical

Hunters, si richiede una specializzazione nello sviluppo commerciale, nella gestione dei clienti e nelle attività di

selezione e valutazione dei candidati. È necessaria una laurea triennale o specialistica ed esperienza lavorativa

biennale, preferibilmente in ruoli come buyer o gestione clienti/fornitori.

Quindici posizioni riguardano invece la professione di risk manager. Questa figura professionale si caratterizza

per un’ottima preparazione dal punto di vista economico, matematico e statistico, spesso fornita da appositi

corsi e master universitari in Risk Management. In termini di esperienza, si richiede una certa familiarità nel

campo manageriale, dell’organizzazione e della gestione degli eventuali rischi e criticità aziendali.

Si segnalano infine 15 posizioni aperte per business controller. Si richiede una formazione economico-

finanziaria con specializzazione in ambito commerciale e nella gestione del rischio d’impresa. Oltre a questo, è

necessaria un’ottima conoscenza informatica Sap (Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell’elaborazione dati) e la

padronanza della lingua inglese.

Le posizioni aperte sono localizzate a Milano, Roma e Padova e prevedono compensi che si collocano tra i

60mila e gli 80mila euro lordi annui.

Per maggiori informazioni: www.technicalhunters.com.
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In un contesto economico e finanziario instabile e mutevole come è quello degli
ultimi anni, cresce la domanda di Risk Manager e Business Controller da parte
delle aziende italiane. A rivelarlo è Technical Hunters, società specializzata nella
ricerca di personale qualificato, che segnala 30 nuove posizioni aperte in Lazio,
Lombardia e Veneto. Si ricerca inoltre un Sales Account Human Resources a
Milano. 

 
Per la posizione aperta all’interno di Technical Hunters a Milano, si richiede una
specializzazione nello sviluppo commerciale, nella gestione dei clienti e nelle
attività di selezione e valutazione dei candidati. È necessaria una laurea triennale
o specialistica ed esperienza lavorativa biennale, preferibilmente in ruoli come
buyer o gestione clienti/fornitori. 
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15 posizioni riguardano invece la professione di Risk Manager. Questa figura
professionale si caratterizza per un’ottima preparazione dal punto di vista

tematico e statistico, spesso fornita da appositi corsi e master
isk Management. In termini di esperienza, si richiede una certa
ampo manageriale, dell’organizzazione e della gestione degli

fine 15 posizioni aperte per Business Controller, si richiede una
nomico-finanziaria con specializzazione in ambito commerciale e

nella gestione del rischio d’impresa. Oltre a questo, è necessaria un’ottima
conoscenza informatica Sap (Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell’elaborazione
dati) e la padronanza della lingua inglese. 
 
Le posizioni aperte sono localizzate a Milano, Roma e Padova e prevedono
compensi che si collocano tra i 60 e gli 80 mila euro lordi annui. 
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LAVORO-TECHNICAL HUNTERS: LE AZIENDE
ITALIANE CERCANO RISK MANAGER E
BUSINESS CONTROLLER

In un contesto economico e finanziario instabile e mutevole come è quello degli ultimi anni,

cresce la domanda di Risk Manager e Business Controller da parte delle aziende italiane. A

rivelarlo è Technical Hunters, società specializzata nella ricerca di personale qualificato, che

segnala 30 nuove posizioni aperte in Lazio, Lombardia e Veneto. Si ricerca inoltre un Sales

Account Human Resources a Milano.

 

Per la posizione aperta all’interno di Technical Hunters a Milano, si richiede una specializzazione

nello sviluppo commerciale, nella gestione dei clienti e nelle attività di selezione e valutazione dei

candidati. È necessaria una laurea triennale o specialistica ed esperienza lavorativa biennale,

preferibilmente in ruoli come buyer o gestione clienti/fornitori.

 

15 posizioni riguardano invece la professione di Risk Manager. Questa figura professionale si

caratterizza per un’ottima preparazione dal punto di vista economico, matematico e statistico,

spesso fornita da appositi corsi e master universitari in Risk Management. In termini di

esperienza, si richiede una certa familiarità nel campo manageriale, dell’organizzazione e della

gestione degli eventuali rischi e criticità aziendali.

 

Si segnalano infine 15 posizioni aperte per Business Controller, si richiede una formazione

economico-finanziaria con specializzazione in ambito commerciale e nella gestione del rischio

d’impresa. Oltre a questo, è necessaria un’ottima conoscenza informatica Sap (Sistemi,

Applicazioni e Prodotti nell’elaborazione dati) e la padronanza della lingua inglese.

 

Le posizioni aperte sono localizzate a Milano, Roma e Padova e prevedono compensi che si

collocano tra i 60 e gli 80 mila euro lordi annui.
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Technical Hunters, società di headhunting leader nella ricerca e selezione di personale

specializzato, offre alle aziende soluzioni innovative e personalizzate per il reclutamento dei

migliori talenti nell’ambito del middle e del top management in diversi settori:

Engineering&Construction, Operation&Manufactoring, Information Technology e Digital,

Healthcare&Pharma, Finance, Legal, Marketing&Communication e Technical Sales&Retail. La

società occupa 40 consulenti e opera a livello nazionale e

internazionale. www.technicalhunters.com

 » Commerciale » LAVORO-Technical Hunters: le aziende italiane cercano Risk Manager e Business Controller
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Risk manager e business controller
cercasi
Aumentano le offerte per risk manager e business controller in Italia.

Le aziende nazionali hanno sempre più bisogno di figure manageriali esperte nella gestione del

rischio e delle possibili criticità che possono segnare il percorso delle imprese di oggi, risorse

indispensabili e ritenute fondamentali per lo sviluppo del business.

=> Risk manager nelle aziende italiane

A sottolinearlo è la società di ricerca di personale

qualificato Technical Hunters, mettendo in evidenza

la ricerca attuale di 30 figure specifiche in Lazio,

Lombardia e Veneto. Le imprese locali cercano infatti

risk manager e business controller.

Per quanto riguarda il risk manager, deve garantire

un'ottima preparazione in ambito economico,

matematico e statistico, supportata peferibilmente da

corsi e master universitari in risk management.

Al business controller è richiesta una formazione

economico-finanziaria con focus sulla gestione del

rischio d'impresa, oltre a competenze informatiche in

ambito Sap (Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell'elaborazione dati).

Precisamente le opportunità professionali riguardano Milano, Roma e Padova. Tutti i dettagli delle

offerte sono pubblicati sul sito di Technical Hunters.

Fonte immagine: Shutterstock
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Posted on 5 luglio 2017 by admin

Leave a comment

In un contesto economico e finanziario

instabile e mutevole come è quello degli

ultimi anni, cresce la domanda di Risk

Manager e Business Controller da parte

delle aziende italiane. A rivelarlo è Technical

Hunters, società specializzata nella ricerca di

personale qualificato, che segnala 30 nuove

posizioni aperte in Lazio, Lombardia e

Veneto. Si ri… …read more
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In un contesto economico e
finanziario instabile e mutevole
come è quello degli ultimi anni,
cresce la domanda di Risk
Manager e Business Controller
da parte delle aziende italiane. A
rivelarlo è Technical Hunters,
società specializzata nella ricerca
di personale qualificato, che
segnala 30 nuove posizioni
aperte in Lazio, Lombardia e
Veneto. Si ri...
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Entro fine mese Stato al 70%.
Generali sarà altro socio di peso
Continua a leggere &
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Ad Mps, processo lento
ma pietra miliare
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Anche se la scuola è ancora alle
prese con gli ultimi scampoli
dell’anno scolastico che va a
chiudersi, tra orali alla maturità e
i consigli di fine anno, le
istituzioni sono già immerse nel
pro ... Continua a leggere &
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Assunzioni scuola 2017,
a settembre dentro
52mila docenti. Il piano
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Ricognizione Fim-Cisl sugli
stabilimenti nazionali: nel primo
semestre incremento del 12,9%.
Pomigliano, Melfi e Mirafiori in
prima fila per ottenere le nuove
produzioni... Continua a leggere
&
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Fca, cresce la
produzione italiana. In
arrivo nuovi modelli
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Approvata oggi da quasi tutti i
gruppi parlamentari a Strasburgo
una risoluzione di cui è primo
firmatario l'europarlamentare
italiano L'articolo Strategia
industriale Ue. Salini (FI): Grave
inerzia d ... Continua a leggere &
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Strategia industriale Ue.
Salini (FI): Grave inerzia
della Commissione
Juncker. Subito un piano
di emergenza
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I compiti, le responsabilità e i
conflitti di interessi della
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e per la
Trasparenza Articolo
Anticorruzione: il conflitto
d’interessi del Responsabile de ...
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(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/anticorruzione-il-
conflitto-d-interessi-del-
responsabile-della-prevenzione-
della-corruzione-e-per-la-
trasparenza-3998159.html)

(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/anticorruzione-il-
conflitto-d-interessi-del-
responsabile-della-prevenzione-
della-corruzione-e-per-la-
trasparenza-3998159.html)

Anticorruzione: il
conflitto d’interessi del
Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione e per la
Trasparenza
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Una condanna ad un anno di
carcere è stata sollecitata dalla
Procura di Roma nei confronti
dell’attore Raul Bova accusato di
«dichiarazione fraudolenta
mediante artifici», reato di natura
fiscale. La ... Continua a leggere
&
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Il pm chiede un anno di
carcere per Raul Bova :
l’accusa è evasione
fiscale 
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Il Club Soroptimist “Milano alla
Scala”, in collaborazione con
Speed MI Up, lancia un bando per
startup al femminile intitolato alla
memoria di Giancarla Mursia,
presidente fondatore del Club e
figura ... Continua a leggere &
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Start up al femminile, un
anno nell’incubatore
Speed Mi Up 
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Nell’ultima settimana le due
delegazioni hanno fatto un vero e
proprio tour de force: l’obiettivo
era chiudere l’intesa prima del
G20 che si apre venerdì e
presentarsi quindi ad Amburgo
con un accordo ... Continua a
leggere &
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/2017/07/05/ue-e-giappone-
firmano-l-accordo-sul-
commercio-il-messaggio-e-per-
l-isolazionista-trump-
3996936.html)

(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/ue-e-giappone-
firmano-l-accordo-sul-
commercio-il-messaggio-e-per-
l-isolazionista-trump-
3996936.html)

Ue e Giappone firmano
l’accordo sul commercio,
il messaggio è per
l’isolazionista Trump 
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Nuovo rialzo dei gasoli, seppur
contenuto, dopo la batosta di
oggi. Domani mattina la benzina
arretrerà di 1 euro per mille litri,
il denso Btz di 4 euro per mille
chili, mentre il gasolio autotrazion
... Continua a leggere &
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Rallenta la salita dei
gasoli, in calo verde e
denso Btz

Le news dei tuoi hashtags.
(https://www.makemefeed.com)
##MMaakkee Me FFeeeedd

Le aziende italiane a caccia di Risk Manager e Business Contr... https://www.makemefeed.com/2017/07/05/le-aziende-italiane...

2 di 5 06/07/17, 09:12



CCOOMMMMEENNTTAA

! " + $ %

Pubblicata il: 5/07/2017

Fonte: www.morningstar.it
(https://www.makemefeed.com
/?go=_tM5ZIzk3psZxU-
YFXKfVtj3fZ7PJ04f4B-
cUcx2OEq7IxC7tKYaOcPSyHQKCaQtEdc3vm5bMDL_5uQo_vjbq9fHXHwtsod6hvT4OGxDfmeKHNVNAVhfNYPk03uVeMljMI_QdjF5o03I1_)

IL FONDO DELLA SETTIMANA.
Confermato il rating Silver,
nonostante le deboli
performance degli ultimi anni.
Giudizio negativo sul profilo
commissionale. Continua a
leggere &
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BGF World Mining, gli
analisti non cambiano
idea
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Tra nuotate nelle splendide
acque di Capo Boi, costa
meridionale della Sardegna, a
pochi passi da Villasimius, le
partite di calcetto e qualche sfida
di beach volley, Antonio Conte s’è
ripreso dalla f ... Continua a
leggere &
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Conte fa squadra anche
in vacanza, in Sardegna
con tutto lo staff 
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C’è un piccolo comune del
Casertano, Frignano, dove metà
dei dipendenti - 35 su 70 - sono
indagati per assenteismo.
Stamane cinque di loro sono stati
sospesi dal lavoro per sei mesi
per `gravi condott ... Continua a
leggere &
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Furbetti del cartellino:
nel casertano metà dei
dipendenti comunali
indagati per
assenteismo 
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L’Agenzia delle entrate ha
pubblicato gli elenchi di coloro
che hanno chiesto l’iscrizione al 5
per mille 2017 dopo i termini di
presentazione (c.d. tardivi). Si
tratta di tre distinti elenchi, aggior
... Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com
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5 per mille 2017: gli
elenchi degli iscritti
tardivi
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L’Austria fa un passo indietro e
chiarisce che non invierà
l’esercito ai confini con l’Italia per
bloccare i migranti. «L’Austria non
eseguirà alcun controllo ai confini
del Brennero al momento e non
... Continua a leggere &
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L’Austria ci ripensa, “non
invieremo l’esercito al
Brennero per bloccare i
migranti” 
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L'INPS comunica le nuove
disposizioni per i lavoratori
marittimi, in riferimento alle voce
retributive su malattia, pensione,
disoccupazione, rimborso spese
etc. Continua a leggere &
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Lavoratori marittimi: le
nuove disposizioni INPS
su rimborso spese,
malattia, pensione e
tant’altro
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Fonte: www.ansa.it
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In calo anche titoli legati a
petrolio, Bene Carige (+11%)
Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/borsa-milano-in-
calo-male-banche-3998189.html)

(https://www.makemefeed.com
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Borsa: Milano in calo,
male banche
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Rilevazione dei dati granulari sul
credito - Comunicazioni inerenti
all'identificazione delle
controparti Continua a leggere &
(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/progetto-anacredit-
modifiche-ai-messaggi-e-alle-
comunicazioni-dell-as-pdf-5320-
kb-3997510.html)

(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/progetto-anacredit-
modifiche-ai-messaggi-e-alle-
comunicazioni-dell-as-pdf-5320-
kb-3997510.html)

Progetto AnaCredit:
modifiche ai messaggi e
alle comunicazioni
dell'AS [pdf, 532.0 KB]
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Pubblicata il: 5/07/2017

Fonte: www.ilsole24ore.com
(https://www.makemefeed.com
/?go=_tM5ZIzk3psZxU-
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Ricerca della Liuc mette in fila le
province per fattore di
attrattività: guidano Milano,
Monza, Brescia, Varese, Bergamo.
L’economista Massimiliano Serati:
«Valore aggiunto da
infrastrutture, capital ... Continua
a leggere &
(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/i-territori-della-
lombardia-piu-amati-dalle-
imprese-3997545.html)

(https://www.makemefeed.com
/2017/07/05/i-territori-della-
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imprese-3997545.html)

I territori della
Lombardia più amati
dalle imprese
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Calcio e Broker Finanzari,
Un Pericolo Per Le Nuove Generazioni?
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/2017/02/02/calcio-e-broker-
finanzari-un-pericolo-per-le-
nuove-generazioni-
2864587.html)
Pubblicata il: 2/02/2017

Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi, una bilancia "2.0".

(https://www.makemefeed.com
/2016/07/12/recensione-
bilancia-koogeek-bluetooth-
wifi-una-bilancia-
2-0-2125853.html)
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Recensione Dodocool
auricolare bluetooth multifunzione per
auto

(https://www.makemefeed.com
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dodocool-auricolare-bluetooth-
multifunzione-per-
auto-2100805.html)
Pubblicata il: 5/07/2016
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Tesoro

(https://www.makemefeed.com
/2017/07/04/derivati-di-stato-
corte-dei-conti-cita-in-giudizio-
morgan-stanley-la-
responsabile-del-debito-
pubblico-e-il-dg-del-tesoro-
3991392.html)
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it
(https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-
YFXKfVtkKI20tFmgSw8COyqx3PpGfpjG_Bt5nrv6klDVlNniXwLiL-
rM6D0A7tQvRtfqHtQn6JMxJe82TXZxd70_FqlVaqTFbArTn8X0B7psZ3z1hDbireSbh4sV8GdMDoYCiCmi0cUZxDsUMvnzxWFs_x9tHkqywqArjf_RbUEiSJ4DsAXZstxEyfWXGMvnXjFwzZuWkQe

Cybercrime, ultima
generazione di virus spaventa il mondo  

(https://www.makemefeed.com
/2017/07/02/cybercrime-
ultima-generazione-di-virus-
spaventa-il-mondo-
3973471.html)
Fonte: www.adnkronos.com
(https://www.makemefeed.com/?go=_tM5ZIzk3psZxU-
YFXKfVtpGOBK9-2kcgan_OyS7PfH84XLSz7MzrNDykYzfITpvFe94ajx8u38n3ec0Pk_aIbViEmiw8L_l9SFmX88ZGzrLJIMchqSICBucpu2ruzygRFHjxvfdZ77koQuCYS9TTt4s3gF0ziL
mMPH_5KBSYtc0bapgweK3LDTH0_)
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Mps, via libera dell'Ue al
piano di ristrutturazione

(https://www.makemefeed.com
/2017/07/04/mps-via-libera-
dell-ue-al-piano-di-
ristrutturazione-3988841.html)
Fonte: economia.ilmessaggero.it
(https://www.makemefeed.com
/?go=_tM5ZIzk3psborEJzXUK-
xub4Q_rStYEfusVpXOLBfkmhkj5bnTqcVKi7xM3bL4iCyza_HdCcrK7QgXHqBNR4v1DeasQz5sguVGdACfiVWQ38Xbc1HDhjbyB0M-
IHXUQ-737z1ShwSDA1_)

Mps, previsti 5.500 esuberi
entro il 2021, 600 filiali da chiudere.
Morelli: «Processo lento ma pietra miliare»
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Pubblicità, per l’Upa la
raccolta 2017 crescerà dell’1,8%
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In un contesto economico e finanziario instabile e mutevole come è quello degli ultimi anni, cresce la domanda di Risk Manager e Business Controller da parte delle aziende italiane. A rivelarlo è
Technical Hunters, società specializzata nella ricerca di personale qualificato, che segnala 30 nuove posizioni aperte in Lazio, Lombardia e Veneto. Si ricerca inoltre un Sales Account Human
Resources a Milano. 
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Ultime notizie a La Stampa
Oggi 08:52 Borgofuturo 2017, al via il festival della sostenibilità

Oggi 08:52 “Vi racconto la mia vita da cavatrice”

Oggi 08:52 Le mani di Cosa nostra su Messina, trenta arresti: “Corruzione e illeciti nelle scommesse calcistiche”

Oggi 08:52 Oggi lo sciopero del trasporto pubblico. Da Torino a Napoli: ecco le fasce a rischio

Oggi 07:34 Malattie sessualmente trasmissibili: indispensabile riaccendere attenzione sui rischi

Oggi 07:34 Se i robot diventano persone

Oggi 07:34 “Charlie non può andare a Roma”. Scontro diplomatico con Londra

Oggi 07:34 La stazione abbandonata diventa set cinematografico

Ultime notizie a Italia
Oggi 08:52 Borgofuturo 2017, al via il festival della sostenibilità

Oggi 08:52 “Vi racconto la mia vita da cavatrice”

Oggi 08:52 Le mani di Cosa nostra su Messina, trenta arresti: “Corruzione e illeciti nelle scommesse calcistiche”

Oggi 08:52 Oggi lo sciopero del trasporto pubblico. Da Torino a Napoli: ecco le fasce a rischio

Oggi 08:38 Scioperi bus e metro, rischio nuova giornata disagi

Oggi 08:36 Passaporti stranieri per ottenere il rimborso Iva sugli acquisti: denunciate 146 persone

Oggi 08:36 Traffico di droga, dieci arresti dell'Antimafia fra Lombardia e Calabria

Oggi 08:30 Cervia, paletta e finto distintivo della polizia. Sorpassa tutti e l’Arma lo arresta

Aziende italiane in Israele, il report di Srm Intesa Sanpaolo
SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha pubblicato il suo nuovo Rapporto intitolato "Il business Italiano in Israele". Si inserisce all'interno della collana di
pubblicazioni dedicata al Progetto Business che, dal 2012, rappresenta la principale linea di ricerca portata

Il Denaro 2017-07-04 15:28

ICE: 142 AZIENDE ITALIANE IN GIAPPONE PER L'EDIZIONE ESTIVA DI “MODA
ITALIA” E “SHOES FROM ITALY”
ROMA aise - Coordinate dall’Agenzia Ice, 142 aziende italiane (51 abbigliamento, 36 pelletteria, 55 calzature) si preparano a volare in Giappone in occasione della 51ª edizione di
“Moda Italia” e della 61ª edizione di “Shoes from Italy” per la presentazione delle collezioni
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In Italia sale la domanda del business casa-vacanza
MERCATO. Con l’estate  avviata, il richiamo della casa vacanza è forte negli italiani, da sempre legati al “mattone”. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato l’andamento
del comparto degli immobili nelle località turistiche di mare, lago e montagna registrando prezzi
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