
 
 CONTABILE/ CICLO ATTIVO & CICLO PASSIVO 
  

   

 
EPPC Albania ricerca un Contabile/ Ciclo Attivo & Ciclo Passivo  per un suo cliente, società leader nella Business 
Process Integration. 
 

 
 Le Responsabil ità principali :  

 

Contabile / Ciclo Attivo 

 

• Fatturazioni: emissioni di fatture legale servizi alla rete distributiva; 

• Contabilizzazioni: registrazioni contabili (automatiche e non), sia per il canale fisico che online con 
oggetto; 

• La cassa proveniente dalla rete (prelievi automatici e non), le relative quadrature; 

• I ricavi per per competenza economica e i compensi alla rete; 

• Le imposte: verifica, registrazione contabile; 

• Le quadrature con Ente Pubblico di ricavi e compensi; 

• Le quadrature e rettifiche di fine mese e la registrazione stanziamenti di fine mese. 
 

Contabile / Ciclo Passivo 

 

• Previsioni di pagamento: analisi dello scadenziario fornitori e relativa previsione di pagamento; 

• Rilascio ordini di acquisto e controlli ; 

• Registrazione fattura fornitori (Italia ed estero), fatture intercompany, fatture costi dipendenti, lavoro 
interinale, intermediari, lavoratori autonomi; 

• Raccolta e invio fatture estere ad intermediario esterno per caricamento in SAP; 

• Riconciliazione partitari fornitori e conti patrimoniali; 

• Liquidazione IVA, calcolo dell’importo, dell’imposta per le fatture emesse e quelle ricevute da 
fornitori. 

 
 
 

 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; 

• Precedente esperienza in contabilità. 
 
 

 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/

