
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Investment Operations / Investment Office in Poste Vita S.p.A.. 
 
Le attività 

• Analisi, integrazione e normalizzazione dei look through dei fondi comuni d'investimento per finalità di 
reportistica di vigilanza Solvency e Covip; 

• Adempimenti amministrativi connessi all’operatività in strumenti derivati, compresa la valutazione degli stessi 
ai fini delle chiusure contabili periodiche; 

• Supporto alla gestione del collaterale posto a garanzia dei derivati, comprese le attività di monitoraggio del 
buffer postato e degli scostamenti rilevanti tra il pricing fornito dal Collateral Manager e quello calcolato 
internamente; 

• Aggiornamento del sistema contabile / gestionale aziendale per gli strumenti finanziari (SOFIA), in 
applicazione ai nuovi principi contabili internazionali (IFRS9); 

• Supporto nella valorizzazione degli strumenti finanziari per cui non è disponibile un nav ufficiale nell'info 
provider Bloomberg (ad esempio i Fondi comuni d'investimento di tipo FIA) mediante il pricing engine 
aziendale. 

 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea Magistrale in Economia delle Imprese di Assicurazioni, Economia dei mercati e 

degli intermediari finanziari, Economia e Finanza 
• Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Utilizzo avanzato del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point; 
• Preferibile conoscenza del bilancio assicurativo (soprattutto in ottica di analisi KPIs e reporting gestionale) 
• Preferibile conoscenza degli strumenti derivati (soprattutto fixed income) e determinazione del relativo 

pricing 
• Abitudine al lavoro in team e per progetti, motivazione, spirito di iniziativa e forte senso di responsabilità 

rispetto ai compiti assegnati. 
 

Esperienze pregresse 
Gradita esperienza in società di consulenza o una pregressa esperienza in attività e ruoli analoghi in altre imprese 
di assicurazione (ambito Amministrazione / Finanza e controllo). 
 
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 non accedi al servizio Job Posting, invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di 
partecipazione compilato, che trovi nella intranet.  
 

 
Puoi partecipare anche da app NoidiPoste tramite la voce di menu dedicata.  
 
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 7 luglio per aderire al presente Job Posting. 
 
Roma, 30 giugno 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “INVESTMENT OPERATIONS” 
IN POSTE VITA (Rif.2020/PV_INV). 
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