
 
 

STAGEUR/ JUNIOR CONSULTANT – FINANZA AGEVOLATA 

 

 
Chi siamo 

 
Iniziativa è una boutique di advisory finanziaria e direzionale che si occupa di consulenza 
a supporto di Mid Cap, PMI ed Enti pubblici nel campo del corporate finance, della finanza 
agevolata nazionale ed europea, del business advisory ed in ambito Public, con 
particolare riferimento al Partenariato Pubblico Privato ed al Project Financing. 
Con oltre 30 professionals e 6 sedi, in Italia ed all’estero, siamo una realtà in grande 
crescita rispetto a tutte le principali aree di servizio coperte.  

 
 

Mansione 
 
Aree in cui prioritariamente la risorsa andrà a lavorare: 
 
1. supporto allo sviluppo di operazioni di finanza agevolata sia nella redazione e 

predisposizione della documentazione di riferimento di progetti su programmi di 
finanziamento regionali, nazionali ed europei sia nella fase di presentazione; 

2. monitoraggio costante dei programmi e delle linee di finanziamento;  
3. supporto nell’analisi delle idee progettuali e valutazione delle opportunità di 

finanziamento disponibili; 
4. assistenza nell'attività di messa a punto delle idee e di focalizzazione rispetto agli 

obiettivi previsti dai programmi in modo specifico;  
5. supporto nelle fasi di rendicontazione dei progetti e richieste di erogazione sia per i 

progetti di Ricerca & Sviluppo che dei progetti di Industrializazzione. 
 

Cosa cerchiamo 
 

• Brillante neolaureato in materie economico-finanziarie, con una breve esperienza 
(fino a 2 anni) in contesti analoghi, con buone capacità di analisi finanziaria e di 
business, affidabile con forte propensione al lavoro ed attitudine ad operare per 
obiettivi e risultati. 

Saranno inoltre necessari: 
• capacità di lavorare in team; 
• conoscenza fluente della lingua inglese, scritta e parlata;   
• capacità di utilizzare gli strumenti informatici: excel, word e power point in 

particolare. 
 

Cosa offriamo 

 
Un’opportunità di lavoro in un contesto fortemente dinamico ed in crescita. 
La risorsa sarà inizialmente inquadrata con un contratto di stage della durata di 6 mesi 
finalizzato alla successiva assunzione. Per gli eventuali profili con maggiore esperienza 
potrà essere prevista un’assunzione con trattamento allineato agli standard di settore. 



 
Il contesto e l’attuale fase di sviluppo di Iniziativa favoriscono opportunità di crescita 
professionale ed agevolano i percorsi di carriera individuali. 

 
Sede di lavoro 

 

Napoli  
 

 
Per candidarsi inviare mail: info@iniziativa.cc 

mailto:info@iniziativa.cc

