
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire in Poste Vita nella funzione Investment Office/Investimenti immobiliari 
 
Le attività  

• Sviluppo di business plan per singolo investimento immobiliare. 
• Analisi della documentazione contrattuale/finanziaria relativa agli investimenti immobiliari. 
• Analisi dei business model dei principali players. 
• Analisi di scenario per la valutazione dell’investimento immobiliare. 
• Analisi del rischio di un’operazione di investimento immobiliare. 
• Analisi e monitoraggio del portafoglio in attivi di tipo “immobiliare” 
• Produzione reportistica relativa agli investimenti immobiliari 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 18 mesi 
• Titolo di studio: laurea in discipline economico/finanziarie o Ingegneria Gestionale.  
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 
Le conoscenze tecniche/capacità 

• Conoscenza approfondita del mercato immobiliare e dei relativi investimenti finanziari. 
• Capacità di valutazione di progetti di investimento, di analisi della struttura finanziaria, delle fonti di 

finanziamento e del costo del capitale di investimenti immobiliari,  
• Conoscenza di metodologie, di strumenti e di tecniche di valutazione immobiliare. 
• Conoscenza di strumenti di valutazione di convenienza economica e finanziaria. 
• Buona conoscenza della lingua inglese. 
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel, Powerpoint)  
• Conoscenza di applicativi specifici per la finanza (Bloomberg) 

 
Esperienze pregresse 
Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienze in SGR, società di investimento o di asset management 
immobiliari o aver conseguito la certificazione RICS.                                                                                                            
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 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
RISORSA PER INVESTIMENTI 
IMMOBILIARI IN POSTE VITA  
(Rif. 2017/PV_INV IMM). 
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