
Scheda Dettagliata 

Riferimento Eures Ref. 4910557 

Mansione PRIVATE BANKER 

  

PRIVATE BANKER - Milano, Bologna, Como, Roma, Torino  
Descrizione: 
Il nostro cliente è il punto di riferimento della finanza italiana per le attività di Merchant e Priv
Banking . 
Una moderna “Boutique Finanziaria”, parte di uno dei gruppi italiani con i più elevati coefficienti 
di solidità, focalizzata sulla gestione degli investimenti e del risparmio attraverso 
i migliori professionisti del settore e strumenti personalizzati di alta qualità. 
Per conto di tale realtà stiamo cercando PRIVATE BANKER, professionisti specializzati in 
consulenza in materia di investimenti, 
operanti sulle piazze di Milano, Bologna, Como, Roma o Torino, e interessati ad entrare a far 
parte di una delle banche meglio patrimonializzate dell’intero sistema bancario italiano. 
JOB OFFER 
- Sede di lavoro: Milano, Bologna, Como, Roma o Torino 
- Contratto di assunzione: tempo indeterminato 
- Retribuzione: interessante e commisurata all’esperienza 
- Ambiente altamente professionale e professionalizzante 
- Filosofia “private” 
- Realtà bancaria solida e in forte espansione 
- Pluralità di servizi (consulenza finanziaria, Gestioni Patrimoniali, Finanza Aziendale, 
Pianificazione Patrimoniale, Servizi Bancari, etc.) 
- Strumenti su misura, altamente personalizzati, e di alta qualità per clientela qualificata 
nazionale e internazionale RESPONSABILITÀ 
- Sviluppo in autonomia di un portafoglio clienti Private sulla piazza di riferimento  
- Gestione delle esigenze dei clienti offrendo consulenza in materia di investimenti, sapendo 
inoltre attingere alla pluralità di servizi di cui la banca dispone REQUISITI 
- Esperienza nel settore bancario/finanziario di almeno 5 anni 
- Operatività su una (o più) delle piazze specificate da almeno 3 anni  
- Forti conoscenze tecniche in ambito finanziario 
ALTRE COMPETENZE ED ESPERIENZE 
- Professionalità, competenza e affidabilità 
- Ottime capacità relazionali 
- Capacità di lavorare per obiettivi e in autonomia 
Data inizio/fine: prima possibile 
Scadenza selezione: 15/12/2017  
Condizione della richiesta: 
Tipologia di contratto: CCNL Credito Contratto 
full time Livello: da definire N° posti: 5 Tipo di contratto: Tempo indeterminato Orari: N° ore 
sett.:  
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Non necessaria 
Esperienza: Esperienza nel ruolo di Private Banker di almeno 5 anni 
Inglese B1  
Candidatura: Inviare curriculum in formato Word (con foto) completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13. 
La ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 125/91). 
Modalità di presentazione della candidatura: posta elettronica  
job.offer@asapitalia.com e cc eures@afolmet.it 
o direttamente attraverso il nostro sito (http://www.asapitalia.com/index.php?opt 
 

Sede Milano, Bologna, Como, Roma, Torino 

Titolo   



Azienda   

Tel   

Fax   

Email: job.offer@asapitalia.com e cc eures@afolmet.it  

Indirizzo   

Scadenza: 15/12/2017 
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