Euregio Plus SGR S.p.A./AG, società a controllo pubblico operante in Trentino Alto Adige/Südtirol, attiva
nel settore della gestione del risparmio ed impegnata in progetti di sviluppo del territorio e di sostegno
all’imprenditorialità ricerca.
Per il rafforzamento del nostro team Risk Managment e Analisi finanziaria ricerchiamo:
1 Collaboratore reparto Risk Managment e Analisi finanziaria con almeno 2 anni di esperienza
maturata in analoghe realtà strutturate, in relazione alle conoscenze effettivamente maturate, avrà il
compito di:
• monitorare i rischi aziendali e relativi fondi gestiti della società;
• definire e monitorare il Rischio e la Performance Attribution di Fondi Pensione, OICR e di
portafogli gestiti per conto dei clienti istituzionali;
• elaborare analisi finanziarie e simulazioni (ad esempio: ALM e analisi statistiche relative ai Fondi
Pensione);
• fornire supporto all’elaborazione della documentazione necessaria alla partecipazione di bandi di
gara in materia di servizi di risk management e advisory.
La figura professionale dovrà inoltre avere i seguenti requisiti:
• formazione matematica e/o finanziaria;
• buona conoscenza della lingua inglese;
• attitudine ed esperienza nella comprensione e nell’applicazione della normativa di riferimento;
• forti capacità di analisi, problem solving e ottime capacità comunicative.
Offriamo:
• un lavoro stimolante, innovativo ed in continuo aggiornamento;
• possibilità di formazione specifica.
La sede di lavoro è a Bolzano.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua tedesca.
Sei interessato? Invia la tua candidatura corredata da CV a personale@euregioplus.com o inseriscilo
nella sezione “lavora con noi” presente all’interno del sito www.euregioplus.com
Verranno presi in considerazione solamente i CV recanti l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679
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