RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER INVESTMENT OFFICE
IN POSTE VITA (Rif. 2017/PV_INV).
Cerchiamo una risorsa da inserire in Poste Vita nella funzione Investment Office / ALM e Asset Allocation
Strategica
Le attività
• Monitoraggio dei mercati finanziari, funzionale alla definizione degli scenari economici
• Supporto alla definizione dello scenario macro-economico internazionale funzionale alle decisioni strategiche
di investimento
• Supporto alla definizione ed elaborazione delle proposte di asset allocation strategica per ciascuna gestione
finanziaria
• Supporto alla definizione dei target di rendimento delle asset class di riferimento dei portafogli finanziari della
Compagnia
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Economia – Metodi Quantitativi per l’economia
• Livello di inquadramento: fino al livello A2
Le conoscenze tecniche/capacità
• Conoscenza delle tecniche econometriche per l'analisi delle variabili macroeconomiche e di quelle
finanziarie
• Capacità di analisi/elaborazione dati statistici quali/quantitativi
• Conoscenza delle metodologie di analisi e valutazione delle asset class
• Conoscenza delle metodologie e modelli di finanza quantitativa
• Utilizzo di Excel a livello avanzato
• Utilizzo di un pacchetto di analisi statistica dei dati (SAS, Eviews, R, ecc)
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Abitudine al lavoro in team
Esperienze pregresse
Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienza in “Uffici Studi” di Banche o Centri Di Ricerca Economica o
il conseguimento di un Master in Economia (Econometria o Macroeconomia).
La sede di lavoro è Roma.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews >
Lavorare in Azienda > Job Posting.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting,
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.
Hai tempo fino al 1° dicembre.
Roma, 21 novembre 2017
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