SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

FinecoBank è una banca multicanale che offre, in unico conto, servizi di banking, credit, trading e
investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti
finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia oltre ad essere una delle più
importanti banche FinTech in Europa. Nel 2019 Fineco ha ottenuto la certificazione Top Employers

INFORMAZIONI GENERALI

Posizioni aperte all’estero

www.finecobank.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
CUSTOMER CARE
Inserito all’interno del Customer Care, il candidato sarà incaricato dell’assistenza ai clienti della banca
attraverso canale telefonico e mail relativamente ai servizi di Banking, Trading e Investing offerti
da Fineco. Sarà responsabile della raccolta ed analisi delle esigenze dei clienti in ottica di continuo
miglioramento del servizio offerto. Si relazionerà con i reparti interni per la risoluzione di problematiche
complesse. Collaborerà in modo attivo con i colleghi e il proprio responsabile allo scopo di ottimizzare i
processi End to End di gestione della clientela
GIOVANI CONSULENTI FINANZIARI
Attraverso l’inserimento in un percorso formativo biennale per l’avvio alla professione di consulente
finanziario, il candidato sarà assistito da Fineco nella costruzione di un portafoglio clienti, con un
supporto economico e l’affiancamento di un trainer esperto.

Ph.D

