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GENERAL DESCRIPTION 

Descrizione dell'annuncio 
 
SAI USARE EXCEL BENISSIMO? SE USI BENISSIMO EXCEL QUESTA POSIZIONE PER E' TE! 

CONTRATTO TRIENNALE A PARTITA IVA! Se hai un contratto a tempo indeterminato, TIENITELO! 

VIVI A ROMA? HAI STUDIATO RAGIONERIA/ECONOMIA/BUSINESS? 

HAI MENO DI 30 ANNI? LAVORI NEL SETTORE DIGITAL? 

Condidarsi su bit.ly/selezionetractionadmin per il test preliminare OBBLIGATORIO e l'invio del CV. 

Titolo: Corporate Assistant / Amministrazione 

Esperienza: Entry Level, Da 1 a 3 anni, massimo 5, in posizione simile, NON OLTRE. 

Doti Principali:Excel (OBBLIGATORIO AVANZATO), Organizzazione, Precisione, Analisi e Reporting. 

Location: Roma 

Pacchetto: In base all’esperienza €1.300-€1.800 

Contratto: Full Time o Partita IVA o Progetto 

Azienda: Professional Consulting Services, Software Product Development & Management, Marketing Consulting. 

Non saranno tenuti in considerazione candidati con più di 5 anni di esperienza, senza l’esperienza richiesta, NON 

Residenti a Roma e provincia e che non sanno usare Excel. 

Overview della posizione 

Cerchiamo una risorsa con pochi anni di esperienza che si occupi di organizzare tutto il lavoro di back-office, del 
controllo di gestione, della fatturazione e amministrazione in coordinamento con lo studio commercialista e legale. 
Cerchiamo un talento sorprendente che abbia comprovate capacità organizzative, precisione chirurgica e con una 
forte conoscenza del mondo online dei social media padroneggiando inoltre Excel e i vari tool online come un “nativo 
digitale”. 

Responsabilità 

A lei viene assegnata la conduzione quotidiana di tutte le attività di gestione di pratiche di natura amministrativa, 
l'inserimento di dati contabili nel sistema gestionale, la pianificazione dell'agenda appuntamenti per conto della 
direzione e/o dei colleghi. 

Per la parte back office si occupa di amministrazione e contabilità, della preparazione del materiale per la redazione 
del bilancio, dell'archiviazione di documenti e pratiche amministrative, della catalogazione di fatture e di altre 
transazioni economiche aziendali. 

Sul fronte controllo di gestione, lavora di supporto all'ufficio commerciale e si occupa dell'inserimento e della 
gestione dei potenziali clienti, di gestire la corrispondenza commerciale con i clienti e di organizzare le agende della 
forza commerciale. In particolare, lei gestisce l’allocazione delle risorse e sui progetti dei clienti e sui progetti interni, 
gestisce il budget e la rendicontazione amministrativa relativa. Tiene conto di tutti i contratti in essere con clienti, 
risorse e partner. Organizza appuntamenti e gestisce la pipeline dei clienti assicurando che i responsabili svolgano 
tutte le attività inerenti supportandoli operativamente. 

Per la parte corporate assistant, che risponde direttamente alla Leadership si dedica alla pianificazione degli incontri 
dei Traction Manager, Redazione di verbali (organizzazione dell'agenda per meeting, riunioni, pranzi e viaggi di 
lavoro), oltre che alla gestione delle relazioni e della corrispondenza e al supporto al manager nelle varie attività. 
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Mansioni: 

• Attivita' di stesura del bilancio gestionale e gestione delle attivita' di reporting 

• Gestione delle attivita' di budgeting e di forecasting 

• Supporto alla gestione delle attivita' di chiusura di bilancio consolidato 

• Conoscenza delle dinamiche di controllo di gestione a livello industriale 

• Conoscenza dei principi gestionali 

• Controllo di Gestione e analisi della redditività dei progetti e complessiva a livello mensile 

• Gestione della Pipeline Client e supporto alla gestione dell’acquisizione di nuovi progetti 

• Fatturazione e Rendicontazione Amministrativa (in coordinamento con il commercialista e il legale) 

• Assegnazione ai progetti e Billing delle risorse e controllo dei budget di progetto. 

• Contrattualistica aziendale 

• Gestione del personale (in coordinamento con il consulente del lavoro) 

• Gestione Ufficio, Meeting e Agenda 

• Gestisce Sito Aziendale e Social Media Aziendali 

• Altro come verrà specificato dalla direzione. 
Technical Skills e Competenze: 

• Utilizzo Avanzato di EXCEL: Obbligatorio. Il test è il primo step della candidatura. 

• Spiccate Capacità analitiche (adora i calcoli ed i numeri) 

• Ottime doti comunicative e relazionali 

• Eccellente conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, email, Internet, Pacchetto Office. 

• Doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente più compiti 
contemporaneamente 

• Conoscenza di strumenti per la gestione dei Task 

• Conoscenza della lingua inglese 

• Competenze di ambito commerciale, economico-gestionale e amministrativo 

• Capacità di scrittura formale 
Qualifications 

• MUST HAVE: Ragioneria o Economia a Commercio o studi tecnici e analitici. Non considereremo studi in 
materie umanistiche (Es: Scienze della comunicazione). 

Esperienza 

• Da 1 a 3 years di esperienza in una società Digital, come agenzia web, siti web, E-commerce o altra tipologia 
di azienda di online marketing, preferibilmente non in una Startup 

• Avere Gestito la contabilità aziendale (con il supporto del commercialista) 

• Avere Gestito la segreteria di un Top Manager o simili 

• Aver Gestito relazioni con Clienti Aziendali, Partner e Istituzioni 
Compensation (NEGOZIABILE IN BASE ALL’ESPERIENZA) 

Offriamo un Pacchetto per il primo anno con RAL fino a €18.000. Sono anche previsti bonus performance ed altre 
componenti variabili legate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, dei quali Lei sarà anche responsabile. Corsi di 
formazione Gratuiti per tutto il personale interno. 
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JOB DESCRIPTION: CORPORATE ASSISTANT / JUNIOR CONTROLLER 

 
Azienda: 
Traction Management 
s.r.l. 
 
Type: Start-Up Innovativa 
 
Industry:  
Marketing Consulting  
 
Numeri: 

• Total nr of Clients:  
   60 

 

•  CEO:  
   Pier Francesco Geraci 
 

•  Total Resources:  
   ca. 20 
 
Indirizzo: 
  
Sede Legale: 
Rorma,  
Via Val Di Lanzo 113  
CAP 00141  
 
Sede Operativa: 
Roma,  
Viale Angelico 86,  
CAP 001951  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title: Executive Assistant / Junior Controller 
Organization Highlights: Professional Consulting Services, Software Product 
Development & Management, Marketing Consulting. 
Reports To: CEO 
Doti Principali: Excel (OBBLIGATORIO AVANZATO), Organizzazione, Precisione, 
Analisi e Reporting. 
Location: Italy, Rome.  
Pacchetto: In base all’esperienza da €18K a €25k. 
Contratto: 3/6 Mesi a Prova. Poi Contratto Triennale a Partita IVA. 
Livello: Esperto da 3 a 5 anni di esperienza 
 
ATTENZIONE: 
Non saranno tenuti in considerazione candidati con più di 5 anni di 
esperienza, senza l’esperienza richiesta, NON Residenti a Roma e 
provincia e che non sanno usare Excel. 
 

Background: 
Nel settore dell’Innovazione e del Digital, Traction si pone come un partner a 
360° per le StartUp, le Piccole e Medie Imprese in Italia ed all’Estero. Con servizi 
professionali e prodotti innovativi, supportiamo i nostri clienti con un approccio 
One-Stop-Shop, focalizzato principalmente nel Digital Marketing, prendendo in 
gestione tutte le attività legate alla crescita ed alla gestione dei clienti.  

Crediamo che generando “performance” per i nostri clienti, non solo otteniamo 
la loro fidelizzazione, ma partecipiamo alla creazione delle aziende del futuro. 

Traction, fondata nel 2017 da Pier Francesco Geraci e Alessandro Cavallo, 
entrambi con esperienza multi-decade nel marketing nelle startup e con diverse 
exit alle spalle. Oggi Traction conta circa 20 Expert, più di 50 clienti serviti e un 
fatturato superiore ai 500.000 euro. Il personale interno di Traction è composto 
da diverse figure professionali, tutte con altissimo profilo e consolidate 
competenze nell’ambito del Digital Marketing e dello sviluppo Software.  

Leadership Aziendale 
L’organigramma EXECUTIVE aziendale è costituito da un CEO, (Amministratore 
Unico della Traction Management) responsabile della gestione e “decisione 
ultima” di tutta l’azienda. Il CEO, il COO e i Traction Manager ed i Senior Traction 
Expert formano un organo direttivo ed esecutivo chiamato la Leadership che 
congiuntamente discute le strategie e gli indirizzi aziendali da intraprendere, 
fermo restando che le decisioni vengono prese dai soci della Traction secondo 
lo statuto. 

Overview della posizione 
Sentiamo di aver bisogno di un profilo a riporto della Leadership Aziendale che 
si occupi di organizzare tutto il lavoro di back-office, della gestione dell’ufficio, 
dei meeting e della fatturazione e amministrazione in coordinamento con lo 
studio commercialista e legale.  Cerchiamo un talento giovane e sorprendente 
che possa fare il lavoro di tre persone che abbia comprovate capacità 
organizzative, precisione chirurgica e con una forte conoscenza del mondo 
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online dei social media padroneggiando inoltre Office e i vari tool online come 
un “nativo digitale”, in particolare Excel. 
 
Riporto 
Nel suo ruolo lei entrerà a far parte della Leadership Aziendale, formata dai 
Founders e da altri soggetti selezionati per prendere le principali decisioni 
strategiche. Lei Formalmente riporta al CEO, ma operativamente le decisioni 
verranno prese dalla Leadership. 

Responsabilità 
A lei viene assegnata la conduzione quotidiana di tutte le attività di gestione del 
front office, lo smistamento delle telefonate, la gestione della posta cartacea ed 
elettronica, la redazione e la scrittura di documenti, il disbrigo e l'archiviazione 
di pratiche di natura amministrativa, l'inserimento di dati contabili nel sistema 
gestionale, la pianificazione dell'agenda appuntamenti per conto della direzione 
e/o dei colleghi. Deve quindi usare sempre la massima gentilezza e cordialità, 
oltre a curare la propria immagine e indossare un abbigliamento adeguato alla 
sua funzione.  
Per la parte back office si occupa di controllo di gestione, amministrazione e 
contabilità, della preparazione del materiale per la redazione del bilancio, 
dell'archiviazione di documenti e pratiche amministrative, della catalogazione 
di fatture e di altre transazioni economiche aziendali.  
Sul fronte commerciale, lavora di supporto all'ufficio commerciale e si occupa 
dell'inserimento e della gestione dei potenziali clienti, di gestire la 
corrispondenza commerciale con i clienti e di organizzare le agende della forza 
commerciale. In particolare, lei gestisce l’allocazione delle risorse sui progetti 
dei clienti (Staffing) e sui progetti interni, gestisce il budget e la rendicontazione 
amministrativa relativa (Billing) . Tiene conto di tutti i contratti in essere con 
clienti, risorse e partner. Organizza appuntamenti e gestisce la pipeline dei 
clienti assicurando che i responsabili svolgano tutte le attività inerenti 
supportandoli operativamente. 
Per la parte corporate assistant, che risponde direttamente alla Leadership si 
dedica alla pianificazione degli incontri dei Traction Manager, Redazione di 
verbali (organizzazione dell'agenda per meeting, riunioni, pranzi e viaggi di 
lavoro), oltre che alla gestione delle relazioni e della corrispondenza e al 
supporto al manager nelle varie attività. 

Mansioni: 

• Attività di stesura del bilancio gestionale e gestione delle attività di 

reporting 

• Gestione delle attività di budgeting e di forecasting 

• Supporto alla gestione delle attività di chiusura di bilancio consolidato 

• Conoscenza delle dinamiche di controllo di gestione a livello industriale 

• Conoscenza dei principi gestionali 

• Controllo di Gestione e analisi della redditività dei progetti e complessiva a 

livello mensile 

• Gestione della Pipeline Client e supporto alla gestione dell’acquisizione di 

nuovi progetti 
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• Fatturazione e Rendicontazione Amministrativa (in coordinamento con il 

commercialista e il legale) 

• Assegnazione ai progetti e Billing delle risorse e controllo dei budget di 

progetto. 

• Contrattualistica aziendale 

• Gestione del personale (in coordinamento con il consulente del lavoro) 

• Gestione Ufficio, Meeting e Agenda 

• Altro come verrà specificato dalla direzione.  

Technical Skills e Competenze: 

• Utilizzo Avanzato di EXCEL: Obbligatorio. 

• Ottime doti comunicative e relazionali 

• Spiccate Capacità analitiche (adora i calcoli ed i numeri) 

• Eccellente conoscenza dei principali strumenti informatici (utilizzo del PC, 

email, Internet, Pacchetto Office. 

• Doti organizzative e di multitasking, ossia la capacità di gestire in modo 

efficace ed efficiente più compiti contemporaneamente 

• Conoscenza di strumenti per la gestione dei Task 

• Conoscenza della lingua inglese 

• Competenze di ambito commerciale, economico-gestionale e 

amministrativo 

• Capacità di scrittura formale 

Qualifications 

• NICE TO HAVE: Ragioneria o studi tecnici e analitici. Non considereremo 

studi in materie umanistiche (Es: Scienze della comunicazione). 

Esperienza  

• Nice to Have: Da 3 a 5 anni di esperienza in una società Digital, come agenzia 

web, siti web o altra tipologia di azienda di online marketing, 

preferibilmente non in una Startup 

• Da 3 a 5 anni di esperienza in gestione della contabilità aziendale (con il 

supporto del commercialista) 

• Da 3 a 5 anni di esperienza in gestione della segreteria di un Top Manager 

o simili 

• Aver Gestito relazioni con Clienti Aziendali, Partner e Istituzioni 

Compensation (NEGOZIABILE IN BASE ALL’ESPERIENZA) 
Offriamo un Pacchetto per il primo anno con RAL da €18.000 a 23.000. Sono 
anche previsti bonus performance ed altre componenti variabili legate al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, dei quali Lei sarà anche responsabile. 
Sono previsti Benefits in base alle performance aziendali.  
 

 


