SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019
Excellence Consulting è una boutique di consulenza direzionale nata nel 2007 che opera nei mercati del
Banking, Insurance e Asset Management.
Supporta il Management delle aziende in diverse progettualità: impostazione della strategia di business,
disegno dei più opportuni assetti organizzativi, implementazione di processi di lavoro, di architetture e
applicazioni informatiche.

INFORMAZIONI GENERALI

Posizioni aperte all’estero

www. excellence-consulting.com

SETTORE ATTIVITÀ
Alimentare/Ristorazione

Cooperative/Terzo settore/No profit

Legale

Studi professionali

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Intrattenimento/Media/Editoria

Turismo/Trasporti/Logistica

Telecomunicazioni/Elettronico

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Energetico

Ricerca e selezione del personale

Altro ......

Commercio/GDO

Industria

Sanitario

Consulenza

Informatico

Servizi

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

Aree

LT

LM/CU Master

Ph.D

Aree

Economia e Management

Giurisprudenza

Statistica e Data Science

Medicina, Chirurgia e professioni
sanitarie

Marketing e Comunicazione

Psicologia

Informatica

Formazione, Educazione, Intercultura

Biologia e Biotecnologie

Sociologia e servizio sociale

Scienze chimiche e dei materiali

Matematica e fisica

Scienze ambientali e geologiche

Turismo

Ottica e Optometria

LT

LM/CU Master

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

POSIZIONI APERTE
Siamo alla ricerca di neo-laureati in materie economiche, fortemente interessati al mondo bancario,
assicurativo e dell’asset management.
Inseriti all’interno di un team strutturato, lavoreranno dalla sede di Excellence o presso la sede dei nostri
clienti e nello specifico si occuperanno di:
- Definizione delle strategie di business di breve e lungo termine, mediante l’analisi dei trend di mercato,
la valutazione del posizionamento e lo sviluppo di business case;
- Supporto nella gestione delle attività progettuali (strutturazione e analisi di issue, formulazione di
action plan);
- Disegno e realizzazione di modelli distributivi e strategie commerciali supportate da logiche di
Marketing innovative;
- Supporto nella gestione dell’aspetto relazionale con il cliente (strutturazione e creazione di
documentazione progettuale per il cliente);
- Partecipazione allo sviluppo delle competenze interne all’area Consulting.

Ph.D

