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Business controller 

Chi siamo 

Toyota Material Handling Europe è la società leader nella progettazione e produzione di 

macchine per la movimentazione di magazzino, transpallets e carrelli elevatori. In questo 

stimolante contesto internazionale, nel 2017 entra a far parte del gruppo una storica azienda 

della provincia di Milano che produce trattori elettrici e trasportatori a pianale, SIMAI S.p.A. 

Per la propria sede sita nella provincia di Milano ricerchiamo per assunzione un business 

controller che riporterà direttamente alla Direzione Finanziaria. 

Principali mansioni : 

• Analisi KPI's,  

• Supporto nella redazione della reportistica mensile, settimanale e giornaliera; 

• Gestione del magazzino: Valorizzazione, Obsolescenze, Rotazioni ed Inventari; 

• Verifica ed analisi delle distinte base; 

• Miglioramento delle Procedure aziendali; 

• Analisi e verifica dei costi dei prodotti e dalla marginalità per tipologia di prodotto/canale di 

vendita/cliente; 

• Supporto redazione budget e forecasts; 

 
Requisiti: 

• Laurea in discipline economiche o in ingegneria gestionale; 

• Età compresa tra i 25 e 35 anni; 

• Esperienza di 3 - 5 anni; 

• Provenienza da società di revisione, consulenza o dal settore metalmeccanico; 

• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

• Autonomia nel ruolo; 

• Conoscenza approfondita dei principali pacchetti informatici 
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Capacità personali richieste: 

 

Caratterizzato da buone doti organizzative e spirito di iniziativa, il candidato ideale avrà ottime 

capacità relazionali nella gestione dei rapporti interni al team di lavoro. 

La risorsa deve essere proattiva e orientata al lavoro di squadra, capace di condividere 

informazioni e competenze che garantiscano una crescita/miglioramento del valore aziendale.  

 
Cosa offriamo: 

Il pacchetto retributivo sarà commisurato all’esperienza maturata e comunque in grado di 

soddisfare le candidature più qualificate in linea alle policy del Gruppo. 
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