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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 TEMPORARY CREDIT SPECIALIST 

 

 
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_Temporary_Credit_Specialist_2021”. Alle candidature è richiesto di autorizzare 
espressamente al trattamento dei dati personali (L. 196/2003). 

Riporto Area aziendale di riferimento 
RISK MANAGER FINANCE 

Principali Responsabilità 
 

• Analisi, monitoraggio e gestione del credito 
• Formulazione di proposte di limiti di credito per Concessionari/Officine autorizzate e Clienti 
• Formulazione di altre proposte per il Comitato Crediti inclusa la predisposizione della presentazione 

mensile per il Comitato Crediti ed il relativo follow-up (verbale, azioni ecc) 
• Riclassifica di bilanci per aggiornamento delle posizioni relative ai Concessionari/Officine autorizzate 
• Redazione dei report periodici per le attività di consolidamento e/o verso Casa Madre e/o da presentare 

alla Direzione 
• Coordinamento con i legali esterni per recupero crediti in via stragiudiziale 
• Attività di recupero crediti e relativo follow up 
• Gestione amministrativa dei bandi di gara 
• Gestione del rapporto con la società di assicurazione del credito 
• Archiviazione della documentazione a supporto dell’attività 
• Varie ed eventuali a supporto della Direzione Finanziaria 

Requisiti richiesti 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Ottime conoscenze nell'utilizzo del pacchetto office e dei principali strumenti informatici; 
• Capacità di riclassifica ed analisi di bilancio e valutazione del merito creditizio; 
• Esperienza pregressa nell’ambito del recupero del credito 

https://www.volvoce.com/italia/it-it/
https://www.linkedin.com/company/volvo-construction-equipment-italia/
https://www.facebook.com/volvoceitalia
https://www.facebook.com/groups/148501755532890/
https://twitter.com/volvoceitalia
https://www.instagram.com/volvoceitalia/
https://www.youtube.com/user/VolvoCEIT
mailto:hrvolvoce@volvo.com
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