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DESCRIZIONE AZIENDA
Istituto per il credito sportivo

POSIZIONE
Addetto Uﬃcio Finanziamenti Strutturati
Il nostro cliente
La società Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno
allo sport e alla cultura, leader nel ﬁnanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e
all’esperienza consolidata in sessanta anni di attività.
ci ha incaricato di ricercare per loro Addetto/a UFFICIO FINANZIAMENTI STRUTTURATI.

L’obiettivo è l’inserimento di una risorsa all’interno di un team che si occupa della gestione e dello
sviluppo delle attività di origination e strutturazione di ﬁnanziamenti - sia bilaterali che in pool destinati alla realizzazione di progetti principalmente nell’ambito delle infrastrutture sportive, che per

dimensione, grado di rischio e complessità, richiedono competenze specialistiche.

Il candidato/a dovrà essere in grado di:
Curare l’attività di istruttoria creditizia in ambito corporate, mediante l’analisi di bilancio e l’esame di
ogni altro elemento istruttorio o documentale, al ﬁne di valutare il merito di credito del prenditore.
Compilare e valutare modelli di cash ﬂow collegati ad operazioni di ﬁnanza strutturata e di project
ﬁnance
Analizzare ed implementare business plan e modelli ﬁnanziari al ﬁne veriﬁcare la sostenibilità
dell’investimento anche mediante l’esecuzione di stress test
Predisporre, nell’ambito del processo di origination del credito, proposte di concessione di
ﬁnanziamenti
Gestire i rapporti e le relazioni con il top management della clientela.

Requisiti essenziali per la posizione:
Laurea specialistica in Economia, Ingegneria gestionale o materie congruenti con il voto minimo di
105
Esperienza pregressa di almeno 2 anni in attività similari (project & real estate ﬁnance) presso
istituzioni bancarie o ﬁnanziarie
La conoscenza avanzata dei principali applicativi Oﬃce
La conoscenza della normativa di riferimento del settore bancario
Competenze comportamentali: ottime capacità relazionali, forte orientamento al risultato e al cliente,
spiccate capacità di analisi, entusiasmo, ambizione, ﬂessibilità

Sono requisiti preferenziali:
Il possesso di titoli di studio post universitari (dottorati di ricerca, MBA, master)
La conoscenza operativa dei meccanismi di funzionamento del settore sportivo
Esperienza di studio e/o lavoro all’estero
La conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali
Capacità di costruzione di modelli ﬁnanziari
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Familiarità con linguaggi di programmazione quali VBA, R, SAS

Cosa comprende l’oﬀerta
L’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento terza area
professionale del CCNL Credito e remunerazione commisurata all’esperienza eﬀettivamente maturata
nella posizione.

Sede di lavoro ROMA
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi
Contatti: per prendere visione dell’annuncio e poter candidarsi , previa lettura della Privacy Policy , ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 , si rimanda al ns. sito http://www.seltis.it/

REQUISITI
di cui sopra

INVIA CANDIDATURA (/OFFERTE-DI-LAVORO/ADDETTO-UFFICIO-FINANZIAMENTI-STRUTTURATI-RM/1447/CAND

00100, ROMA (RM), ROMA, Italia

Data di apertura:
08 Novembre 2018

Condividi questo articolo

(https://it.linkedin.com/company/seltis-srl)
Il nostro sito web utilizza i cookie per assicurarti
una migliore esperienza di navigazione. Se desideri maggiori
informazioni sui cookie e su come disabilitarli consulta la nostra Cookie Policy (/it/policyprivacy)

(https://twitter.com/Seltis_HR)
ACCETTO

