
FINPIEMONTE s.p.a. 

Avviso pubblico per l'affidamento del servizio di supporto per la redazione di documenti 

contabili relativi a situazioni periodiche e supporto alla transizione al nuovo sistema contabile 

Finpiemonte spa ha necessità di avvalersi di un servizio di supporto al servizio amministrativo interno per la 

redazione dei documenti contabili relativi alla situazione semestrale al 30.06.2022, servizio eventualmente 

estensibile anche alla redazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2022. 

Il servizio si sostanzia nelle seguenti attività: 

(i) supporto nella verifica delle fasi operative e contabili per la transizione al nuovo sistema gestionale 

informatico in fase di predisposizione; 

(ii) valutazione e supporto per l’individuazione delle modalità di automatizzazione dei processi di 

quadratura e riconciliazione delle poste contabili, finalizzate alla produzione delle situazioni contabili 

periodiche; 

(iii) affiancamento sulla definizione dei criteri di valutazione e rappresentazione delle singole poste di 

bilancio e sulla correttezza di specifiche operazioni contabili; 

(iv) affiancamento nella redazione dei documenti contabili finali incluse le Note Integrative, con 

riferimento alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili interni, tenendo conto delle normative 

fiscali applicabili. 

Si specifica che la tenuta della contabilità generale e degli adempimenti ad essa connessi sono a cura della 

Società e che all’incaricato sarà affidata la predisposizione dei documenti di sintesi. 

Considerato il livello di professionalità necessario, l’incaricato del servizio deve possedere i seguenti requisiti: 

- specializzazione nella redazione di bilanci di società di servizi di natura finanziaria; 

- esperienza di informatizzazione della contabilità generale, con accesso ai dati bancari e gestionali 

relativi a patrimoni non inferiori a € 50 milioni; 

- esperienza nell’automatizzazione del processo di redazione dei documenti contabili periodici con 

derivazione diretta dai dati della contabilità generale; 

- iscrizione da più di 10 anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

L’incarico è previsto a partire dal 10/7/2022 fino al 9/7/2023. 

Si indica un compenso massimo di 25.000 euro per tutta la durata del servizio. 

Si richiede pertanto di dichiarare il possesso dei requisiti sopra indicati e formulare una proposta economica 

per il servizio richiesto, entro il 7/7/2022, tramite mail all’indirizzo: servizigenerali@finpiemonte.it. 


