Avviso di selezione per profilo dirigenziale ex. art. 13 del
Regolamento per il Reclutamento del Personale
Anas S.p.A. avvia un processo selettivo per l'assunzione di un profilo dirigenziale.
Si descrive di seguito la professionalità oggetto della selezione.

Responsabile

Job title
Sviluppo

Partecipate

Job crofile
Assicurare l'indivlduazione di nuove opportunità strategiche di investimento attraverso' lo sviluppo e la gestione delle società
partecipate (di concerto con le altre strutture aziendali competenti), M&A e Operazioni Straordinarie. In particolare,
indIviduare nuove opportunità strategiche di investimento nell'ambito delle concessioni autostradali, effettuare operazIoni
straordinarie legate al business ~a mercato~ di Anas e delle controllate, svolgere attiVità di scouting di progetti di
valorizzazione delle partecipate.
Struttura oraanizzativa
È una figura di staff al Presidente.
Reauisiti oaaettivi
Titolo di studio:laurea

magistrale,

preferibilmente

in Economia e Commercio

o in Ingegneria Gestionale,

con votazione

mlmma 1051110.
Abilitazioni/corsi:

costituisce titolo preferenziale aver svolto un master (MBA) o essere in possesso di abilitazioni specifiche

nell'ambito della finanza e nel settore dell'acquiSIZione di società (operazioni straordinarie).
Esperienze

pregresse:

0

È richiesta un'esperienza pluriennale (minimo 15 anni) in posizioni di responsabilità di 1 livello in

ambito finanziario e nello sviluppo business
Lingue straniere:
50ft skills:

lO

grandi realtà aziendali.

buona conoscenza della lingua inglese sCritta e parlata.

ottime capacità decisionali e commerciali/negoziazione,

capacità di analisi e reporting, problem solving, team

leadership, capacità di organizzazione e gestione delle risorse.
Elementi contrattuali
Assunzione. contratto a tempo determinato.
Luogo di lavoro: Roma - Direzione Generale. Disponibilità a trasferte frequenti in territorio nazionale e internazionale.
Qualifica. dirigenziale
Pacchetto retributivo:

in linea con la posiZione di mercato e l'esperienza maturata.

Modalità della selezione
I candidati in possesso dei requisiti richiesti ed interessati alla selezione dovranno inviare entro e non oltre il
H!\I?'èO 2013- il propno CUrriculum vita e, dal quale si dovrà eVincere in mamera espliCita il percorso formativo, la
durata e il tipo di esperienza pregressa maturata, esclusivamente via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:
selezione.personale@stradeanas.it,
avendo cura di indicare nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura:"Riferimento

3"'1

selezione Responsabile Sviluppo Partecipate".
La candidatura inviata verrà trasmessa alla Società di head-hunting, aggiudicataria della gara per la ricerca e selezione di
personale manageriale, la quale effettuerà, per conto di Anas, l'attività di recruiting e presenterà una rosa di candidati meglio
rispondenti al profilo ideale alla Commissione esaminatrice istituita ai sensi dell'art 13, comma 2, del Regolamento per il
Reclutamento del Personale
La Commisione esaminatrice colloquierà i candidati presentati dalla società di head-hunting,

selezionando quello ritenuto più

rispondente ai requisiti richiesti.
AI sensi dell'art. 13 del D Lgs. n. 19612003, SI IOforma che Anas S.pA. titolare del traltamento dei dati. effeltua il traltamento
dei dati personali contenuti nei cUrricula trasmessi per la partecipazione alla presente selezione esclusivamente per la
gestione del relativo processo che sarà effettuato attraverso strumenti cartacei eIa informatici, nel rispetto delle prescrizioni
normative vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs, n. 196/2003, che potranno essere fatti valere rivolgendo la
relativa richiesta al Direttore Risorse Umane e Organizzazione, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali.
Tutte le informaziOni relative al presente processo di selezione potranno essere richieste a RecrUltlOg e Selezioni Esterne Sviluppo Organizzatlvo e Processi della Direzione Risorse Umane e OrganizzazlOne al numero 06-44464200-4409, owero
all'Indirizzo e-mail selezione.personale@stradeanas.il.
Anas S p.A. garantisce pari opportunità tra uomini e donne, pertanto. la posizione oggetto di selezione si intende riferita ad
entrambi i sessI.
Il presente awiso non è in alcun modo vincolante per l'Anas S p.A, che potrà annullarlo anche dopo la scadenza prevista per
la presentazione delle domande. Tale awiso non legittima alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati al processo
selettivo.

,\:\,\S S.p.'\
!:'l ',r• ..l,
AnnS.p.A

. So('f't;a con Socio Un~

"

111111111111111111111111111
c~-="'-::--=~
..:>2 C>4

5

1'1'••1. ('1)(;-1113271111-1

CJ"7"' 7<::::::.<

,h-I 13111-1121117

