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Città:

Indirizzo:

Junior Controller

Il suo futuro professionale è sotto una buona stella.
Qualità, competenza e tradizione: questa combinazione ci rende un partner affidabile da ormai oltre 100 anni. Presso 27 succursali in Svizzera, 5 in 
Italia, 5 in Lussemburgo, 6 in Austria e 7 in Germania lavorano circa 3.000 persone con dedizione e grande
professionalità per rendere soddisfatti i Clienti che fanno affidamento sulle automobili e sui veicoli industriali e commerciali dei marchi Merce-
des-Benz, smart e Fuso. Siamo dunque il principale concessionario Mercedes-Benz in Svizzera e dal 2017 siamo presenti a Milano, presso il nostro 
Brand Center e in altre 4 sedi, a presidiare il territorio con la nostra competenza e cortesia.

I suoi compiti principali

• Assicurare la realizzazione di tutte le attività relative al
controllo di gestione nell'area di competenza;

• Predisporre la reportistica periodica o ad hoc;

• Elaborare i processi di chiusura mensile secondo le
procedure interne e direttive di gruppo, secondo i
principi contabili italiani e secondo Merbag;

• Analizzare e monitorare i KPI delle business unit;

• Supportare nelle attività di raccolta e analisi dati;

Il suo profilo

• Competenze informatiche;

• Conoscenza avanzata del pacchetto Office;

• Flessibilità e predisposizione al lavoro in team;

• Puntualità, precisione e affidabilità;

• Capacità di analisi e sintesi;

• Sviluppo nozioni consolidate di ragioneria e principi contabili;

• È apprezzata la conoscenza della lingua tedesca.

La nostra offerta

Le offriamo l'inserimento in un contesto strutturato con opportunità di crescita, formazione iniziale e affiancamento su lavoro, 
all'interno di un’azienda moderna e in un ambiente di lavoro dinamico in cui potrà mettere in pratica le sue capacità e il suo impegno 
quotidiano.

Abbiamo destato il suo interesse? Attendiamo la sua candidatura con foto a:
candidature@merbag.it Riferimento: Junior Controller

MERBAG  S.p.A. 
Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1, Milano
T 0230 251 · candidature@merbag.it · www.merbag.it

Milano

Full time (40h/settimana)

Da subito

Tempo determinato della durata di 1 anno 
con susseguente opzione di rinnovo a 
tempo indeterminato.

Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1, Milano

Per rafforzare lo staff del reparto Controlling sito presso la nostra sede di sede di di Via Daimler, 1 a Milano (MI) cerchiamo un/a:




