
     
 

 

JOB – ruolo Contabilità e Amministrazione eVISO 

 

Perché lavorare con eVISO 

 

Perché eVISO offre: 

• Solidità (uno dei pochi operatori italiani con un giudizio di rating pari a BBB- nella scade di S&P) 

• Un prodotto innovativo 

• Una esposizione quotidiana a tutte le tematiche aziendali  

• Un confronto quotidiano con un team professionale e dinamico 

• Il contatto diretto con la proprietà aziendale 

• Una formazione continua  

 

La comunità Europea ha inserito eVISO nella Champions League delle aziende più innovative in Europa e la 

tecnologia “ZEUS 2.0: eBRAIN”, considerata dalla Comunità Europea nella lista dei modelli di business 

altamente innovativi. 

 

eVISO vanta un portfolio clienti di migliaia di aziende su 18 provincie italiane.  

 

Che cosa significa entrare nel team Amministrazione e Finanza di eVISO: 

 

• Collaborare alla corretta gestione amministrativa, civilistica e fiscale della Società. 

• Gestire il ciclo attivo di fatturazione dalla contabilizzazione all’invio delle fatture, alla gestione dei 

crediti. 

• Contabilizzare il ciclo passivo ricorrente e puntuale sia con applicativi esterni sia direttamente su 

gestionale. 

• Tenere la prima nota di cassa. 

• Redigere le scritture contabili di base. 

• Apportare la necessaria competenza fiscale e civilistica con spirito proattivo e responsabile. 



     
 

 

• Mantenere il costante aggiornamento su tutta la materia di competenza e applicare tecniche, 

metodi e sistemi tecnico-contabili idonei. 

• Interfacciarsi con fornitori e clienti al fine di garantire la corretta contabilizzazione di costi e ricavi. 

• Comunicare prontamente ogni disfunzione tecnica del sistema di gestione della contabilita 

aziendale al Responsabile Finanza e Controllo. 

 

Che cosa eVISO si aspetta dal proprio team contabile: 

 

• Competenza, precisione e rigore 

• Energia personale e forte motivazione ad avere successo ed apprendere costantemente 

• Voglia di lavorare in un contesto dinamico che richiede ed offre standard professionali elevati 

• Propositività e problem solving 

 

Sede di Lavoro: Saluzzo 

 

Come partecipare 

Compilate il questionario online (https://www.eviso.it/news/lavora-con-noi-supporto-clienti-contabilita-

post-vendita) per accedere alla selezione. 
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