JOB OFFER
BROOKS ENGLAND UK
ACCOUNTING SPECIALIST
06/2021
Since over 150 years, Brooks England, a subsidiary of Selle Royal Group, has been an inconic reference in the
production of bicycle saddles and accessories. Born in Birmingham, UK in 1866, Brooks continues producing
their famous leather saddles fromtheir factory in Smethwick, just outside of Birmingham, where timehonoured craftsmanship is practiced to the present day.
Selle Royal Group, per la sua sede di Smethwick (UK), ricerca un/a giovane neolaureato/a per la posizione
di Accounting Specialist.
PRINCIPALI ATTIVITA‘:
Il/la candidato/a ideale, a seguito di un primo periodo di affiancamento presso l‘HQ di Pozzoleone, si
occuperà delle seguenti attività:
- Supporto alla tenuta regolare corretta ed aggiornata della contabilità generale;
- Supporto alla redazione della bozza del bilancio di esercizio, incluse relazione sulla gestione e nota
integrativa;
- Interrelazione con i revisori contabili per tematiche di bilancio e, più generalmente, amministrative;
- Supporto nella tenuta regolare corretta e aggiornata dei registri iva;
- Predisposizione di tutti gli adempimenti di carattere fiscale sia mensili che annuali con supporto dei
consulenti esterni, sotto la supervisione del responsabile;
- Riconciliazioni periodiche dei saldi con controllate estere e coordinamento con i responsabili
amministrativi delle filiali estere su temi inter-company.
REQUISITI:
-

Laurea in Economia o similari;
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
Conoscenza del pacchetto Office;
Conoscenza nell’ambito digitale;
Conoscenza dei principali processi aziendali;
Conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali;
Buona conoscenza della normativa fiscale nazionale e della normativa doganale;
Forti capacità organizzative, attenzione al dettaglio, orientamento al risultato e senso di responsabilità.

Tutte le informazioni e i dati forniti saranno trattati in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”).
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).
Per candidarsi, inviare CV tramite apposito form del sito alla sezione “Lavora con Noi”.
About Us
Selle Royal started in 1956 as a small workshop for bicycle saddles, founded in Vicenza, Italy by
Riccardo Bigolin. Today, this small company has become one of the most admired Groups in cycling,
with brands for each market segment and end-user, from urban/city/comfort to MTB, road and
touring. With sites in Italy, UK, California, Taiwan, Brazil and China, the Selle Royal Group is currently
engaged in the development, production and marketing of bicycle saddles and accessories, hard
goods such as seat-posts, handlebars and wheels, as well as cycling clothing and soft goods
including bags and cycling shoes under the brands Selle Royal, fi’zi:k, Brooks England, Crankbrothers
and Pedaled, each an iconic reference point to diverse cycling communities.
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