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VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ITALIA S.P.A. 

 
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) – parte del Gruppo Volvo – è produttore leader a livello 
internazionale di macchine movimento terra di alta qualità e con oltre 14000 dipendenti è una delle 
imprese più grandi del settore, con una gamma completa di prodotti, costruiti, assistiti e supportati in 
tutto il mondo.  
La capillarità sul territorio delle concessionarie Volvo CE - elemento di congiunzione fondamentale 
tra l'azienda e i clienti che acquistano e utilizzano le macchine – permette di fornire consulenza 
durante l'intero processo di scelta ed acquisto del prodotto adatto alle loro esigenze, fornendo 
assistenza e supporto per l'intero ciclo operativo. 
Azienda globale, appassionata di creare business sostenibile ed investire sulle persone, offre un 
ambiente di lavoro stimolante che supporta la crescita delle risorse e offre sfide interessanti. 
 

La nostra società è alla ricerca di un Accounting Specialist: Accounts Receivables &Treasury 
 

 

Riporto Area aziendale di riferimento 
Accounting & Tax 
Manager 

Finance 

Principali Responsabilità 
 

 Assicurare la regolare gestione e riconciliazione dei C/C bancari e della cassa, nonché la 
puntuale e corretta preparazione dei pagamenti fornitori (incl. Intercompany). 

 Elaborare su base mensile le RIBA da inviare ai Clienti mediante il canale bancario. 
 Elaborare su base settimanale il Cash Flow Forecast da inviare a casamadre. 
 Predisporre quotidianamente la cessione dei crediti commerciali verso la finanziaria di Gruppo 

(VFS), assicurando la riconciliazione dei relativi saldi intercompany su base mensile. 
 Supportare il Team del Credit Risk Management nella gestione degli scaduti, provvedendo ad 

elaborare l’Aging dei Crediti Commerciali. 
 Elaborare le proposte di compensazione dei Crediti/Debiti commerciali da inviare a ciascuno 

dei Partner ufficiali della reta di vendita Volvo CE in Italia (Concessionari ed Officine). 
 Elaborare su base mensile il Report delle provvigioni maturate e da liquidare ad Agenti e Sales 

Man. 
 Verificare su base quotidiana la corretta trasmissione in formato elettronico delle fatture 

emesse al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, segnalando tempestivamente 
eventuali scarti. 

 Assicurare l’emissione settimanale delle fatture attive verso casamadre a completamento del 
processo dei Claim in garanzia. 

 Occuparsi dell’emissione di tutte quelle fatture attive non collegate ad un sales order/work 
order ovvero dei riaddebiti ai Clienti per interessi di mora e spese legali, riaddebiti vari ai 
dipendenti, eventuali cessione di cespiti e note di variazione IVA. 

 Varie ed eventuali a supporto della funzione di appartenenza. 
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Sede di Lavoro: Carpiano (MI) 

 
Si invitano i potenziali candidati ad inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail hrvolvoce@volvo.com 
con oggetto “VCE_Accounting Specialist_2021”. Alle candidature è richiesto di autorizzare 
espressamente al trattamento dei dati personali (L. 196/2003). 

 
 

 
 

Requisiti richiesti 
 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie Economiche e Finanziarie. 
 Esperienza nell’area contabile di almeno 3 anni, preferibilmente in un’azienda strutturata. 
 Buona conoscenza della lingua inglese. 
 Conoscenza e padronanza di MS Office 
 La conoscenza del sistema gestionale IDMS è considerata un plus. 
 Buone conoscenze e competenze contabili. 
 Capacità organizzative e doti comunicative. 
 Orientamento al risultato ed al Cliente. 
 Spirito di iniziativa, proattività, autonomia, rigore, e accuratezza. 
 Integrità, affidabilità e flessibilità. 
 Capacità di lavorare in Gruppo. 


