
"GenomeUp s.r.l., pmi innovativa nell'ambito del digital biotech e dei servizi 
digitali innovativi sanitari, ricerca un financial controller da inserire a tempo 
pieno ed indeterminato. 
 
Il candidato ideale deve avere ottime conoscenze della contabilità generale, preferenziale 
studi tecnico-commerciali, ottimi risultati accademici e maturato un'esperienza almeno 
triennale nella stessa posizione. 
 
Preferenziale conoscenza del mondo delle startup e del venture capital, unitamente alla 
conoscenza fluente della lingua inglese. 
 
Il candidato lavorerà in un ambiente dinamico e giovane, in uno dei settori con i maggiori 
trend di crescita a livello internazionale e lavorerà a stretto contatto con il management 
della società e gli organi amministrativi. 
 
L'attività lavorativa verrà svolta in modalità ibrida, in parte in smart working e in parte in 
sede. 
 
La sede della società è nel centro del quartiere Eur, a pochi metri dalla stazione metro B 
Magliana e offre molte facility / benefit, quali angolo ristoro, bar, mensa, ufficio postale e 
sportello bancario. 
 
Principali mansioni: 
 
- Supporto al coordinamento dei servizi amministrativi e contabili dell’azienda 
- Gestire i processi di fatturazione verso i Clienti, gli incassi e i pagamenti. 
- Gestire lo scadenziario degli obblighi amministrativi e fiscali. 
- Gestire gli acquisti e gli albi fornitori. 
- Supervisionare la gestione del ciclo passivo e attivo 
- Supportare la funzione HR e lo studio paghe esterno nelle attività di gestione presenze e 
amministrazione del personale. 
- Sovrintendere alla realizzazione del bilancio di esercizio, presentando soluzioni al 
Consiglio di Amministrazione. 
- Gestire i rapporti con le banche. 
- Presentare la situazione finanziaria ed economica periodica al Consiglio di 
Amministrazione. 
- Supportare le attività di controllo di gestione. 
- Supportare le attività di budgeting interno. 
- Gestire la produzione della reportistica della funzione. 
- Affiancare e coordinare le figure amministrative Junior, supportando la crescita" 
 

I CV e le offerte di lavoro possono essere inviate all'indirizzo 

mail  giovanni@genomeup.com. 

mailto:giovanni@genomeup.com

