Contabile di gruppo 100%
Gruppo aziendale in espansione, attivo nel contesto delle prestazioni sanitario, il nostro cliente gestisce diverse
società, dislocate su più sedi a livello nazionale.
Nel prossimo futuro l’azienda espanderà la sua attività a livello europeo.
L’azienda nostra cliente è inclusiva ed interessata a collaborare con professionisti che svolgano la seguente
mansione: CONTABILE DI GRUPPO 100%
INCARICO
Gestione autonoma della contabilità generale delle aziende svizzere del gruppo, spaziando dalla gestione dei
fornitori, il controllo cassa, chiusure settimanali degli incassi e conseguente riconciliazione dei conti bancari e
postali, allestimento bilancio e conto economico mensile e finale, collaborazione e supporto ai consulenti esterni
(fiscalità, revisione), attività amministrative accessorie, occasionale cura del pay roll.
PROFILO
La persona ideale dispone di una formazione contabile (specialista in finanza e contabilità non indispensabile, ma
gradito) ed un’esperienza pregressa maturata in Svizzera che implichi anche la conoscenza di attività di
consolidamento di bilancio, payroll, italiano, inglese ed un’altra lingua nazionale.
La dimestichezza nell’utilizzo degli usuali strumenti informatici, nonché di Excel e Banana completa il profilo.
Persona predisposta al lavoro in team, il candidato ideale è persona matura, flessibile e motivata, con uno spiccato
senso organizzativo e in grado di riconoscere le priorità del momento.
OPPORTUNITA’
L’azienda offre una remunerazione coerente con il ruolo e le competenze, una percentuale di lavoro da remoto,
l’abbonamento ai mezzi pubblici in Ticino e la possibilità di crescere nel ruolo contestualmente alla significativa
crescita aziendale pianificata attraverso l’apertura di ulteriori sedi dislocate a livello nazionale ed internazionale.
Alessandra Bieri attende con piacere la sua candidatura (CV e certificati d’uso) inoltrata in forma digitale a
infoluisoni@luisoni.ch.
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 l’informativa sulla protezione dei dati:
https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
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