CHI SIAMO
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, tra gli operatori
più importanti in Europa. Siamo tra i primi cinque produttori di energia elettrica in Italia, dove gestiamo una
capacità di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, che operano
secondo i più elevati standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.
Contribuiamo a soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese, impegnandoci costantemente a
migliorare le performance di efficienza e sostenibilità dei nostri impianti.
I nostri risultati sono il frutto dell’impegno di oltre 500 persone che lavorano presso uffici e impianti,
mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
CHI CERCHIAMO
Per la sede di Terni, stiamo cercando un “Esperto Contabile” da inserire nella Direzione Accounting & Tax.
PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
La risorsa, all’interno dell’Area Accounting, si occuperà di reportistica contabile di Gruppo mediante l’adozione di princípi contabili internazionali, del bilancio consolidato con l’adozione di princípi contabili nazionali
e della tenuta della contabilità generale di società di diritto italiano mediante l’adozione di princípi contabili
nazionali e internazionali.
Nello specifico, la figura ricercata avrà la responsabilità di:
-

-

Elaborare in autonomia bilanci consolidati predisponendo le relative scritture di consolidamento e
bilanci individuali;
Predisporre la reportistica contabile per il Gruppo, mediante sistemi di consolidamento;
Supportare nella tenuta delle scritture contabili, in particolare le scritture di contabilità generale, le
scritture di natura fiscale (imposte e consolidati fiscali), la contabilità cespiti e la contabilità del personale;
Seguire le principali tematiche fiscali, con particolare riferimento agli aspetti di una corretta rappresentazione contabile sia delle imposte correnti che della fiscalità differita;
Elaborare in autonomia questionari e indagini ISTAT su società italiane del Gruppo.

PROFILO RICHIESTO
-

Diploma di ragioneria con rilevante esperienza pregressa o Laurea ad indirizzo economico;
Conoscenza dei princípi contabili internazionali e nazionali;
Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team;
Buona conoscenza dei programmi Office (in particolare Excel), rappresenterà un plus la conoscenza
di SAP;
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
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CONDIZIONI
-

Contratto a tempo determinato di 8 mesi con possibilità di proroghe;
Orario di lavoro full time;
Disponibilità immediata;
Sede di lavoro Terni.

➔ Per candidarti, invia il tuo CV compilando il format sul sito: www.epproduzione.com/lavora-con-noi
➔ Rimani sempre aggiornato visitando i nostri canali:
www.epproduzione.com

https://sostenibilita.epproduzione.com/

I candidati (D.Lgs. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy
nazionale e dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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