
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo una risorsa da inserire nella funzione Investment Office ambito Investment Operations in Poste Vita 
 
 

Le attività 
• Attività di censimento e completamento (rispetto a quanto fornito dal provider Bloomberg) delle anagrafiche 

dei titoli in portafoglio;  
• Esecuzione dei  controlli di natura finanziaria e bilancistica sullo stock delle anagrafiche dei titoli presenti;  
• Esecuzione dei  controlli di natura assicurativa sullo stock delle anagrafiche presenti nel gestionale contabile 

Sofia: categoria di gestione separata, categoria ai fini della classificazione delle riserve tecniche, categoria 
titoli di Ramo III, attributi IFRS9, ecc. 

• Esecuzione dei  controlli ai fini Solvency II sullo stock delle anagrafiche presenti nel gestionale contabile 
Sofia; 

• Verifica delle informazioni reperite dagli uffici competenti e nel censimento e nel controllo degli strumenti 
finanziari non presenti in Bloomberg, gestendone anche in autonomia le criticità derivanti dalla carenza di 
informazioni. 

• Attività di monitoraggio e reportistica 
• Attività di elaborazione delle operazioni di investimento effettuate dai gestori, al fine di alimentare il LIDW - 

Local Investment Datawarehouse e il sistema di contabilità titoli aziendale 
 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi 
• Titolo di studio: laurea in Fisica, Matematica, o Ingegneria Gestionale / Elettronica o Economia aziendale / 

Economia e gestione aziendale / Finanza e impresa / Finanza e assicurazioni 
• Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza dei principali strumenti finanziari ed elementi base di economia 
• Conoscenza SQL, gestione e interrogazione base dati e sviluppo soluzioni di reporting 
• Apprezzata la conoscenza dei principali Provider di Dati finanziari  
• Utilizzo avanzato del pacchetto Office  
• Conoscenza di base dei principi contabili local gaap, IAS e Solvency 
• Abitudine al lavoro in team e per progetti 

 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale in ruoli analoghi e la conoscenza della piattaforma di 
anagrafica e contabilità titoli (SOFIA) 
 
 

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 22 novembre.  
 

Roma, 12 novembre 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSA PER “INVESTMENT 
OPERATIONS” IN POSTE VITA (Rif. 
2018/PV_INV-IO). 
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