
 
ADDETTO AMMINISTRAZIONE -RENDICONTO PDV 
  

   

EPPC Albania ricerca un Addetto Amministrazione - Rendicanto PDV  per un suo cliente, società leader nella 
Business Process Integration. 

 
 Le Responsabil ità principali :  

 
La persona si occuperà di gestire le attività di rendicontazione della filiera nonché effettuare controlli 
puntuali sulle casse dei nostri negozi diretti con particolare focus su: 
 

• Calcolo e verifica degli importi di tasse, corrispettivi e prelievi derivanti da AWP, VLT, BETTING da 
addebitare/accreditare alla filiera; 

• Calcolo delle spettanze da erogare a soggetti terzi che effettuano attività di service e/o 
procacciamento per le società del gruppo; 

• Emissione dei documenti di rendicontazione;  

• Quadratura dei dati di prelievo settimanale; 

• Controllo delle casse nei negozi diretti; 

• Supporto telefonico e per mail ai clienti e alla forza vendita; 

• E’ richiesta la disponibilità a lavorare la domenica e il lunedì notte in regime di rotazione con i 
colleghi secondo un piano concordato nonché a garantire turni di reperibilità per sostituzione dei 
colleghi.   

 

 Requisit i  r ichiesti :  
 

• Ottima padronanza della lingua Italiana; 

• Ottima padronanza del Pacchetto Office con priorità Excel; 

• Completa autonomia nell’utilizzo del PC; 

• Disponibilità a lavorare full time; 

• Precisione e accuratezza con particolare riferimento alle attività di calcolo;  

• Capacità di analisi; 

• Soluzione dei problemi; 

•  Flessibilità & professionalità; 

• Propensione al lavoro in team , gestione dello stress. 
 

 Cosa comprende e`offerta:  
 

• Azienda multinazionale in forte espansione ; 

• Ambiente accogliente e privo di stress;  

• Formazione dedicata e retribuita; 

• Bonus continui sulla performance; 

• I candidati prescelti, a seguito di una formazione iniziale, saranno inseriti in un team e avranno la 
possibilità di accedere ad un percorso di crescita professionale. 

 
Come applicare:  

 
                                          Per candidarti invia il tuo CV al seguente link:  
 
                                                                https://aplikim.eppc.al 

                                         Sarai contattato solo se il tuo CV sarà qualificato. 

https://aplikim.eppc.al/

