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Sustainability Impact Analyst - vacancy 
 

Siamo alla ricerca di un Sustainability Impact Analyst da coinvolgere nel processo di valutazione e 
misurazione di impatto. 
Questa fase esplorativa è condotta da Goodpoint Società Benefit (www.goodpoint.it) per conto di 
un’autorevole SGR che opera a livello nazionale e applica una strategia di “Impact Investing”. 
Il contesto è unico, i valori sono la base del lavoro, l’ambiente è dinamico oltre che stimolante e il nostro 
partner auspica che la risorsa possa candidarsi animata dal desiderio di mettersi in gioco, garantendo 
professionalità e flessibilità. 
 
La risorsa in stretta collaborazione con la direzione operativa e l’unità investimenti, avrà le seguenti 
MANSIONI principali: 

• supportare la Direzione Operativa nell’applicazione, misurazione e valutazione dell’impatto 
generato dalla SGR; 

• analizzare le potenzialità di impatto sociale delle opportunità di investimento e valutarne il rischio 
di sostenibilità; 

• sviluppare le Due Diligence di Impatto sulle Operazioni di Investimento; 

• monitorare l’impatto generato dalle Società producendo reportistica adeguata; 

• supportare l’Ufficio Comunicazione nella predisposizione di report e informative sia verso l’interno 
della SGR che verso l’esterno; 

• partecipare ad eventi ed incontri in cui presentare l'attività di Impact Investing svolta dalla SGR. 
 
COMPETENZE DI BASE richieste 

• Laurea in materie economiche e/o sociali 

• Almeno 2 anni di esperienza lavorativa in ruoli similari 

• Conoscenza delle principali teorie di misurazione di impatto sociale 

• Conoscenza delle lingue straniere (preferibilmente inglese).  
 
COMPETENZE TRASVERSALI 

• Capacità di analisi e di sintesi dei dati 

• Ottima capacità di comunicazione 

• Capacità di lavorare in autonomia 

• Approccio proattivo al lavoro 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Si propone un contratto a tempo pieno 

• Tipologia contratto: tempo determinato (con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato) 

• Sede di lavoro: Emilia-Romagna o Veneto, con possibilità di attivare forme di lavoro agile. 
 
È possibile candidarsi entro il 20 gennaio 2022, inviando una e-mail contenente il curriculum vitae e la 
liberatoria al trattamento dei dati. Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo 
info@goodpoint.it con il seguente oggetto: Candidatura Impact Analyst SGR. 
 
Le candidature ritenute maggiormente in linea saranno inserite all’interno di una short-list e alle risorse 
meglio corrispondenti alle esigenze della SGR, saranno forniti ulteriori dettagli in una fase successiva. 
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