
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

 

Principali attività 

 Contribuire alla definizione degli obiettivi aziendali in collaborazione con la Direzione in rispondenza 

alle linee strategiche poste dalla Direzione stessa 

 Assicurare ai fini dell’efficienza aziendale il rispetto delle procedure aziendali di competenza e ai fini del 

miglioramento continuo contribuire al loro aggiornamento e allo sviluppo di ulteriori necessarie 

procedure in collaborazione con i responsabili delle altre divisioni, con i propri diretti collaboratori, di 

concerto con il responsabile del Sistema di Gestione Qualità 

 Assicurare il coordinamento dei settori/aree affidati attraverso i propri diretti collaboratori al fine di 

perseguire il raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti dalla Direzione 

 Assicurare la stesura del budget annuale della divisione di competenza con il supporto dei collaboratori 

e delle altre funzioni aziendali interessate 

 Interagire con i responsabili delle altre divisioni definendo azioni coordinate al fine del raggiungimento 

degli obiettivi aziendali strategici, nel rispetto delle tempistiche richieste e dei budget approvati dalla 

Direzione 

 Programmare e pianificare l’ambito finanziario della Società, assieme alla Direzione Generale, a seguito 

dell’approvazione da parte degli organi sociali del Budget 

 Assistere la Direzione Generale nelle relazioni periodiche sull’andamento economico-finanziario della 

Società producendo e fornendo report e bilancini di carattere economico.  

 Collaborare con la Direzione alla definizione di nuovi obiettivi generali della gestione aziendale 

proponendo alla Direzione iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi - contabili, alla 

qualificazione della spesa, allo snellimento delle procedure e al miglioramento gestionale, anche 

prevedendo i cambiamenti necessari a garantire efficienza ed efficacia 

 Sovrintende tutte le attività contabili finanziarie e tutti gli adempimenti inerenti la tenuta della 

contabilità di esercizio, dei libri legali e fiscali, inclusa la supervisione della contabilità fornitori e della 

tesoreria, sulla base delle normative vigenti 

 Redigere il cash flow su base delle entrate e uscite previsionali, gestendo i rapporti con gli istituti di 

credito e provvedendo all’approvvigionamento delle fonti finanziarie 

 Sovrintendere alle attività preparatorie relative ai bilanci della Società 

 Coordinare ed elaborare il bilancio consuntivo civilistico ed adempiere alle relative dichiarazioni fiscali 

coadiuvato e assistito dai consulenti esterni individuati dalla Società 

 Presidiare la gestione di tutti i procedimenti di recupero crediti 

 Assicurare il presidio dello scoperto dei clienti, monitorando l’andamento degli insoluti, coordinando le 

azioni di recupero del contenzioso nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti delle procedure 

concordate con la Direzione. 

 Presidiare i rapporti con la Pubblica Amministrazione per adempimenti e richieste di chiarimenti, 

informazioni o documentazione inerenti alle attività di competenza. 

 Richiedere l’osservanza delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 

successive integrazioni e modifiche) e qualora nominato dirigente o preposto, ai sensi della su citata 

normativa, rispettare quanto stabilito agli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008. 

 

 

 

 


