
L’economia energetica di domani ha bisogno di nuove idee e forza innovativa. Repower è una società energetica moderna 
che punta sulla fiducia e sull’iniziativa personale e offre ai suoi circa 610 dipendenti uno scambio alla pari. Lavorando fianco 
a fianco nascono progetti innovativi che influenzeranno il futuro dell’energia.

Profilo richiesto

• Formazione commerciale conclusa con perfezionamento 
professionale nel settore contabilità e finanze

• Da tre a cinque anni di esperienza professionale in una  
posizione analoga

• Approfondita esperienza in tema di bilancio e chiusura 
d’esercizio secondo il Codice delle obbligazioni e gli standard 
Swiss GAAP FER

• Buone conoscenze del tedesco e dell’italiano, l’inglese  
costituisce titolo preferenziale

• Approfondite conoscenze di MS Office, esperienza con  
SAP FI/CO auspicabile

• Persona motivata, responsabile e autonoma

• Metodo di lavoro preciso e grande iniziativa personale

Compiti principali

• Responsabilità per la corretta  gestione della contabilità, 
redazione delle chiusure mensili, semestrali e annuali, 
nonché del rapporto di gestione delle piccole società del 
Gruppo secondo il Codice delle obbligazioni e gli standard 
Swiss GAAP FER

• Intensa collaborazione e supporto alla gestione della conta-
bilità e alle attività di chiusura del bilancio d’esercizio della 
casa madre e delle altre società del Gruppo

• Collaborazione alla fatturazione e riconciliazione  
intercompany

• Collaborazione alla contabilità debitore e creditori, incl. 
esecuzione dei pagamenti

• Collaborazione a progetti nell’ambito dello sviluppo e del 
mantenimento dei nostri sistemi e processi

Ci avvaliamo della tecnologia più all’avanguardia per costruire il futuro dell’energia e dei nostri dipendenti. Ai nostri dipen-
denti impegnati e motivati si aprono numerose opportunità di crescita e aggiornamento professionale. Entra a far parte di 
Repower e sfrutta al massimo il tuo potenziale in campo lavorativo.

Presenta la tua candidatura www.repower.com/carriera

Per eventuali domande puoi rivolgerti a:
Corina Spadini, Responsabile Contabilità e imposte telefono  +41 81 839 7203
Esther Zahner, Human Resources   telefono  +41 81 423 7831

Cerchiamo da subito o in data da convenire un

Collaboratore Contabilità generale (m/f)
per la nostra sede di Poschiavo.


