STARTUPS.CH è la piattaforma online leader in Svizzera per quanto riguarda la
costituzione di aziende. Offriamo servizi di consulenza personale alle giovani
imprese prima e dopo la costituzione. Inoltre mettiamo loro a disposizione una vasta
rete di nostri partner. STARTUPS.CH, la società anonima con sede a Winterthur e
stabilimenti a Ginevra e Lugano, è stata fondata nel 2005.

In modo da rafforzare la nostra presenza nel Canton Ticino cerchiamo un

Giurista d’impresa(f/m) 80-100%
La persona incaricata consiglierà i giovani imprenditori in merito a
questioni legali, fiscali e fiduciarie. In modo indipendente sarà responsabile
per tutti i documenti fondanti e per le costituzioni delle aziende. La
creazione dei contratti di lavoro, dei patti parasociali, della registrazione e
protezione dei marchi fanno parte delle attività regolari. Se necessario,
dovrete supplire per la gestione della contabilità finanziaria oppure
preparare le dichiarazioni fiscali per persone fisiche e giuridiche.
Siamo alla ricerca di candidati abituati ad operare in modo autonomo
e che possiedono credibilità professionale a servizio dei clienti con
• Una laurea in giurisprudenza (Bachelor oppure Master) in Svizzera
• Esperienza nel settore del diritto commerciale e societario in Svizzera
• Madre lingua italiana, ottime conoscenze della lingua tedesca e
inglese
• Ottime capacità relazionali
• Età tra i 28 e 35 anni
Luogo d’occupazione: Lugano
Startups.ch vi offre un ambiente lavorativo positivo, giovane, dinamico ed
orientato al futuro. Inoltre si tratta di una posizione professionale molto
interessante ed incline ad una rapida crescita per raggiungere traguardi
notevoli. Per noi ogni dipendente è importante e perciò siamo intenzionati
ad offrire condizioni lavorative favorevoli. Il nostro obiettivo è quello di
selezionare collaboratori eccellenti che mettano passione a lungo termine
nel proprio lavoro.

SEI INTERESSATO?
Inviate il vostro dossier di candidatura completo alla seguente
e-mail: jobs@nexus-group.com. NON VERRA' DATO SEGUITO ALLE
CANDIDATURE NON IDONEE.

STARTUPS.CH AG
Lagerhausstrasse 18
8400 Winterthur

+41 52 269 30 80
www.startups.ch

La Nexus SA è una società d’investimento quotata presso l’OTC X, la quale controlla
società internet-based in patria e all’estero. Inoltre investe in aziende nel settore di
internet e le gestisce attivamente. La Nexus SA è la proprietaria di ciascuna delle
seguenti tre società con una quota del 100%.

