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Automotive

Nel Gruppo Röchling date forma all’industria. In tutto il mondo. Insieme cambiamo la vita quotidiana di molte
persone – grazie ai nostri materiali, i veicoli sono più leggeri, le confezioni di farmaci più sicure e le applicazioni
industriali migliori. Con 11.000 dipendenti in 25 paesi.
Nella Divisione Automotive plasmate la mobilità del futuro. Insieme ai nostri clienti sviluppiamo soluzioni di sistema
più aerodinamiche ed efficienti. Il nostro obiettivo: rispettare l’ambiente e migliorare al contempo l’esperienza di
guida di milioni di veicoli.

Ricerchiamo per la sede di Laives un/una:

Fiscalista
Dove abbiamo bisogno di voi

• Gradita la conoscenza della lingua inglese

La figura del Fiscalista opera all'interno del reparto
Contabilità occupandosi della predisposizione della
documentazione inerente agli adempimenti fiscali nazionali
e internazionali.

Capacità di lavorare sotto pressione e organizzare il lavoro
in modo autonomo a seconda delle scadenze, metodicità,
precisione e accuratezza oltre che predisposizione a lavorare
in team completano il profilo.

Principali responsabilità:

Cosa offriamo

• Predisposizione delle principali dichiarazioni fiscali annuali
e periodiche (liquidazione iva, Intrastat, modello 770,
dichiarazione dei redditi ecc.)

• Assunzione diretta in azienda - CCNL Gomma Plastica su 13
mensilità, ferie/permessi/straordinari retribuiti, mensa
aziendale, sistema di welfare e convenzioni aziendali
comprendenti scontistiche per servizi vari

• Rispetto di adempimenti e scadenze fiscali nazionali e
internazionali

• Possibilità di crescita professionale e personale

• Gestione di comunicazioni e documentazione da inviare
all'Agenzia delle Entrate

• Corsi di formazione specifici e continui, attui a migliorare e
trattenere dipendenti sempre più competenti e motivati

Come convincerci

• L’opportunità di lavorare all'interno di stabilimento di
produzione moderno, con i valori di un'impresa familiare
internazionale

• Diploma o laurea triennale in ambito economico
• Preferibile esperienza pregressa nell’area fiscale

• La possibilità di operare in ambito fiscale a 360 gradi, sia a
livello nazionale che internazionale

• Conoscenza della normativa e delle scadenze fiscali a
livello nazionale
• Buona conoscenza del sito dell’Agenzia delle Entrate
• Aggiornamento continuo in ambito fiscale
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