Impiegato/a contabile e controlling
Per conto di un nostro cliente, importante Family Office ubicato a Lugano, siamo state incaricate di selezionare
un/una: IMPIEGATO/A CONTABILE E CONTROLLING
INCARICO
La persona prescelta si occuperà di gestire in autonomia la contabilità finanziaria di società svizzere e la
reportistica finanziaria.
Fra i suoi compiti principali si annoverano la tenuta della contabilità della succursale fino alla chiusura del bilancio,
riconciliazioni e trasmissione dati alla casa madre, chiusure trimestrali, allestimento dichiarazioni fiscali in
collaborazione con lo specialista esterno, allestimento reportistica settimanale su investimenti e posizioni
finanziarie, supervisione amministrativa della succursale, gestione contabilità immobiliare.
PROFILO
Ci rivolgiamo a candidati di età ideale intorno ai 30 anni, che abbiano conseguito una formazione superiore in
ambito economico ed un’esperienza in funzione analoga presso società fiduciarie, finanziarie o Family
Office con sede in Svizzera. Per ricoprire tale ruolo è necessario possedere buone conoscenze dei principi
contabili CH e internazionali (IAS).
Desideriamo entrare in contatto con persone responsabili e predisposte al contatto interpersonale, dotate di
iniziativa ed appassionate del proprio lavoro. La madrelingua italiana, come pure una buona padronanza di inglese
e preferibilmente anche di francese, completano il quadro dei requisiti richiesti.
OPPORTUNITÀ
Il nostro cliente offre un impiego a tempo pieno e con contratto indeterminato in seno ad una piccola struttura
appartenente ad un importante gruppo internazionale. L’ambiente di lavoro è collaborativo e gradevole, con
possibilità di interagire con colleghi ed esperti ubicati in differenti sedi operative, ampliando il proprio bagaglio di
competenze.
Saremo lieti di visionare la sua candidatura inoltrata in forma digitale a infoluisoni@luisoni.ch o attraverso i moduli
di contatto online. Per maggiori informazioni si prega di contattare la consulente Simona Mazzuchelli al numero di
telefono +41 91 911 30 00.
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ
La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con la nostra informativa inerente la protezione dei
dati: https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
Luisoni Consulenze SA
Simona Mazzuchelli
Senior Consultant
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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