
LNI Swissgas

JOB BRIEF



CHI SIAMO?



Carriera

LNI Swissgas

Chi siamo

Da oltre 30 anni aiutiamo i nostri clienti con le nostre soluzioni di generazione e calibrazione

di gas per applicazioni analitiche, industriali, ambientali e laser. Siamo un'azienda familiare

economicamente solida e indipendente, con un orientamento a lungo termine. L'innovazione

fa parte del DNA della LNI Swissgas. La nostra più grande fonte di innovazione sono le

nostre persone: dipendenti e clienti. Il loro benessere e il loro successo sono il nostro

successo. Le persone che compongono LNI Swissgas sono diverse per età, sesso e cultura

e forniscono molte prospettive diverse che aiutano l'azienda a creare prodotti premium ed

ecologici pur mantenendo un impegno e una presenza locale. Le nostre persone hanno

contribuito a un tasso di turnover molto basso grazie al loro impegno verso obiettivi

occupazionali a lungo termine e aspirazioni all'interno dell'azienda. LNI Swissgas ha sempre

perseguito una filosofia aziendale di flessibilità, trasparenza, fiducia e sostenibilità. Questa

filosofia aziendale è abbracciata e praticata da tutti i membri dell'azienda.

LNI Swissgas è una multinazionale che sta crescendo molto velocemente e siamo sempre a

caccia di nuovi talenti, che si tratti di design, vendite, assistenza o produzione!



CHI CERCHIAMO?



Carriera

LNI Swissgas

Chi cerchiamo

LNI Swissgas è una multinazionale in continua crescita: abbiamo uffici sales & service su 5

continenti e abbiamo 3 fabbriche che non hanno mai smesso di espandersi. Il nostro

approccio innovativo e stimolante al business insieme alla nostra visione di investimento a

lungo termine ci permette di dichiarare che non abbiamo ancora finito di crescere!

Prima di tutto, vogliamo che i nostri collaboratori apprezzino il loro lavoro e si sentano

orgogliosi di far parte della LNI Swissgas. Fondamentalmente abbiamo bisogno di persone

che abbiano una mentalità aperta e che si impegnino con sostenibilità e responsabilità. Se

avete voglia di una nuova sfida in un'azienda fuori dal comune, in crescita, con un

comportamento sostenibile, innovativa e certificata, multinazionale e locale, con persone

diverse ed esperte che realizzano prodotti di alta qualità condividendo la passione svizzera

per la perfezione e l'ingegnosità italiana, allora mettetevi in contatto con noi!



COSA OFFRIAMO?



Carriera

LNI Swissgas

Cosa offriamo?

Siamo alla ricerca di un Junior Controller. 

JOB TITLE

Milano (MI)

LNI Swissgas è in continua espansione, stiamo ricercando giovani studenti/ laureati volenterosi di 
crescere nella nostra realtà. 
I candidati riporteranno direttamente al CEO e si occuperanno principalmente di:
• Budget / Forecast del gruppo
• Reporting nei confronti dell’HQ;
• Analisi delle marginalità;

I candidati ideali devono preferibilmente essere in possesso di:

• conoscenza pacchetto Office e soprattutto Excel

• buona conoscenza lingua inglese

• flessibilità nelle mansioni assegnate

• Esperienza pregressa preferibile

JOB LOCATION

JOB  DESCRIPTION



LNI Swissgas
job@lni-swissgas.eu
www.lni-swissgas.eu

Contattaci!

ACCETTI LA SFIDA?


