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VACANCY ANNOUNCEMENT  

Novi Ligure  
Job Title Accounting Specialist & Tax Support 
Reference 
Number 

SKI_Accounting Specialist & Tax Support_Maggio 2021 

Region Europe 
Country Italia 
Location Novi Ligure 
Closing date TBD 
 
Overview/Background 
Per la nostra struttura multinazionale, si ricerca un Accounts Specialist & Tax Support che 
verrà inserito/a presso l’Ufficio Amministrativo di Smurfit Kappa Italia S.p.A. nella sede di 
Novi Ligure, presso il centro servizi:  
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
La risorsa, all’interno della struttura Finance ed Amministrativa centrale, sarà coinvolta nelle 
seguenti attività:  

i) Redazione del bilancio civilistico; 
ii) Definizione delle imposte dirette e indirette societarie, compresa la tematica della 

normativa sulla fatturazione elettronica;  
iii) Predisposizione documentazione transfer price nazionale; 
iv) Definizione delle agevolazioni fiscali, con focus particolare su  crediti di imposta 

beni strumentali e RSID. 
 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Laurea in materie economico-statistiche; 
 Esperienza lavorativa maturata in ambito di aziende manifatturiere di grandi 

dimensioni, preferibilmente in una realtà multinazionale e multi-locata; 
 Desiderio di ampliare le proprie competenze in ambito fiscale e civilistico; 
 Ottime doti relazionali e di team working 
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office, con particolare capacità di utilizzo di Excel 

a livello avanzato; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese (minimo B2 - Upper intermediate); 
 Senso di responsabilità, energia, flessibilità e 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 
 Esperienze pregresse in ambito fiscale e civilistico 

 
 
Point of contact 
Chiara Amelotti, HR Manager – Training & Recruitment; e-mail 
chiara.amelotti@smurfitkappa.it 
 
****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. 


