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	Settore azienda: Servizi IT
	partecipazione: 500
	Corsi/Classi di laurea: Economia Aziendale
Economia e Commercio
Economia delle Imprese Finanziarie
Economics and Finance 
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione
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	Testo11: Corporate Perfomance Management Consultant
	Testo12: EMM, consolidata realtà italiana di servizi e soluzioni IT ha come mission quella di supportare i propri clienti nel percorso di digital transformation, stimolare il trasferimento tecnologico tra mondo dell'industria e della ricerca creando sinergie e opportunità di innovazione.
	Testo13: EMM ricerca laureati, sia triennali che magistrali, in materie economiche per uno stage retribuito di formazione sui temi di corporate performance management, definiti da Gartner Research, azienda leader nell'analisi come:
“termine generico che descrive i metodi, i parametri di valutazione, i processi e i sistemi utilizzati per monitorare e gestire le prestazioni di un azienda. Le applicazioni che supportano il CPM traducono informazioni strategiche in piani operativi e restituiscono risultati aggregati. Inoltre, queste applicazioni si integrano con gli elementi della pianificazione e del ciclo di controllo, o rispondono alle necessità di ottimizzazione dei rapporti coi clienti o di controllo dell'attività di business. Il CPM deve essere supportato da una suite di applicazioni analitiche a supporto di tali processi, metodologie e parametri di valutazione.”
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	Testo18: Conoscenza dei concetti economici di base (Bilancio e Bilancio Consolidato)
Competenze in Budgeting e Forecasting
Formazione tecnica-informatica (conoscenza excel, SQL, Database relazionali)
Flessibilità, capacità di problem solving ed autonomia
Ottime capacità relazionali, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team
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