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Tax & Accounting Specialist
Tax & Accounting Specialist_Novi_maggio 2022
Europe
Italia
Novi Ligure
TBD

Overview/Background
Per la nostra struttura multinazionale, realtà leader nel suo settore di riferimento, si ricerca
un Tax & Accounting Specialist che verrà inserito/a presso il Tax & Accounting Department
di Smurfit Kappa Italia S.p.A. - sede amministrativa di Novi Ligure
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities
La risorsa, riportando direttamente al Tax & Accounting Manager, sarà parte attiva nella
gestione di attività ordinarie e straordinarie in cui le società italiane del Gruppo Smurfit
Kappa possono essere coinvolte, tra cui:
- Imposte dirette ed indirette (calcoli, versamenti e dichiarazioni periodiche), in
collaborazione con consulenti esterni;
- Riorganizzazioni societarie / progetti con coinvolgimento in gruppi di lavoro di respiro
internazionale;
- Predisposizione della documentazione annuale Transfer Pricing;
- Redazione fascicoli di bilancio (OIC Standards) e adempimenti connessi;
- Rapporti con gli organi interni preposti al controllo contabile e societario;
- Monitoraggio continuo delle novità di carattere contabile/fiscale e analisi degli impatti
sui processi aziendali;
- Supporto agli uffici amministrativi dei vari stabilimenti in Italia e agli altri Dipartimenti
della sede amministrativa di Novi Ligure in ambito contabile / fiscale;
- Analisi di possibili incentivi fiscali cui le società del Gruppo in Italia possono accedere
(con focus su investimenti), quantificazione e raccolta della relativa documentazione;
- Supporto in caso di verifiche fiscali e nelle fasi di contenzioso tributario.
Key Competencies/Qualifications/Requirements
 Laurea in materie economico-statistiche;
 Esperienza lavorativa di almeno 3/5 anni maturata in ambito di aziende
manifatturiere di grandi dimensioni, preferibilmente in realtà multinazionali e multilocata;
 Capacità di analisi e di approfondimento in ambito fiscale, contabile e societario;
 Ottime doti relazionali nei rapporti verso personale esterno ed interno e di team
working;
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office, con utilizzo di Excel a livello avanzato;
 Ottima conoscenza della lingua inglese (minimo B2 - Upper intermediate);
 Senso di responsabilità nella gestione delle scadenza, proattività, flessibilità,
capacità di lavorare sotto stress
Additional Information
Verranno considerati requisiti preferenziali:
 Buona conoscenza di un sistema ERP per la parte Finance, meglio se del sistema di
ERP SAP
Point of contact
Chiara Amelotti, HR Manager – Training & Recruitment; e-mail
chiara.amelotti@smurfitkappa.it
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****Nell’attività di Ricerca e Selezione, Smurfit Kappa Italia SpA potrà avvalersi del supporto di società
specializzate le quali saranno autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i
candidati per nome e per conto della Società
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), forniremo a tutti i candidati di cui riceveremo il
curriculum e che saranno contattati le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR nonché in conformità al Parere
2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei
dati.

smurfitkappa.com

Smurfit Kappa Subject Title I Page 2 of 2

