Azienda:

Inserire logo aziendale

Titolo annuncio:

Reckitt Benckiser Commercial
Commercial Controlling Internship

Sito web:
https://www.reckitt.com/

Descrizione azienda
Reckitt è una multinazionale britannica di beni di consumo con sede in Inghilterra. La
nostra purpose è quella di proteggere, curare e nutrire nella ricerca incessante di un
mondo più pulito e più sano. In ogni momento di ogni giorno i nostri prodotti sono utilizzati
da generazioni di famiglie che sono cresciute con i prodotti Reckitt. La nostra gamma di
prodotti fornisce salute, igiene e nutrizione alle persone in 200 paesi del mondo. Stiamo
facendo la differenza per la vita di tutti.

Settore azienda:
commercio all'ingrosso di prodotti
per la pulizia, l'igiene
l'abbellimento della casa e degli
Categoria lavorativa:
ambienti

Città di lavoro:
Milano

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
4/4/22

Durata (mesi):
6

Descrizione annuncio
Il tirocinante sarà inserito all'interno del team di Commercial controlling (Finance
department) e supportare le attività di financial planning e forecasting dei ricavi e dei
margini per brand e per customer; reportistica mensile di dati finanziari; reporting ad hoc.
Obiettivi formativi: Acquisire comprensione delle dinamiche del Profit&Loss, autonomia
nell'analisi dei risultati e proattività nella proposta di azioni/miglioramenti sia a livello di
business che di reporting

Indennità di
partecipazione:
1000€

Esperienza lavorativa:

Livello di istruzione:
Laurea Magistrale
Nessuna Selezione
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Profilo ricercato
- Laurea magistrale in Economia
- Inglese fluente (un'esperienza internazionale durante gli studi o il lavoro sarà valutata
positivamente)
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
- Abilità analitiche e di problem solving
- Proattività nella gestione di attività e progetti
- Ownership, autonomia
- Orientamento al risultato
- Dinamismo ed energia

-Economia
-Ingegneria

Validità offerta:
1/5/22

Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati
alice.lazzati@rb.com
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:

