
EQUITY STRUCTURING STRATEGIC EQUITY
SOLUTIONS
______________________________________________________________________________________
In quanto primario gruppo finanziario, noi del Gruppo UniCredit pensiamo e agiamo costantemente
in una dimensione internazionale. Siamo diffusi in 50 paesi ed offriamo una opportunità di crescita a
tutte le persone che vorranno condividere il nostro entusiasmo per il lavoro di un grande gruppo
bancario che conta, contemporaneamente , sulla ricchezza di radici diverse e sulla forza di un'unica
presenza internazionale.

UniCredit Bank AG - Milan Branch is the Italian Branch of UniCredit Bank AG Legal Entity within UniCredit
Group.
The Branch's main goal is the leveraging on the Group's core product capabilities which are concentrated in
high growth and highly profitable market segments and the offering of financial services to Corporate and
Institutional Clients (classified as eligible and professional according to MIFID rules) as well as to the Banks
of the Group, in line with Corporate and Investment Banking (CIB) Global Strategies.

Team Strategic Equity Solutions - Italy
______________________________________________________________________________________

In questo ruolo dovrai occuparti di:

Attività di origination, strutturazione ed

execution di transazioni di Strategic Equity

Solutions (“SES”) quali:

- soluzioni strutturate di equity financing;

- soluzioni strutturate finalizzate ad obiettivi di

stake building, monetizzazione e copertura;

- soluzioni strutturate connesse a programmi di

buy back;

- soluzioni strutturate finalizzate alla copertura

di programmi di stock option;

- soluzioni strutturate connesse ad operazioni

di yield enhancement;

- soluzioni strutturate connesse ad operazioni

di m&a.

Informazioni dettagliate:

- portfolio analysis;

- analisi a supporto dell'attività di origination

(pitching, update di settore e di mercato,

financial market e stock analysis,

mantenimento di database, etc.);

- sviluppo di modelli di pricings;

- preparazione documentazione (terms and

conditions, etc).

Obiettivi

- sviluppo competenze in ambito di

strutturazione di prodotti finanziari:

- sviluppo competenze in ambito di modelli

finanziari;

Chi cerchiamo:

- ottime capacità analitiche / relazionali;

- buona conoscenza degli strumenti derivati e dei

prodotti EQL;

- elevata precisione;

- tipologia di studi: Economia/Finanza;

- inglese fluente.

L'offerta è rivolta a studenti che devono effettuare lo

stage curriculare previsto dal piano di studi.

Sede di lavoro: Milan

Data di inizio: 11.02.2013

Codice:
IT-EXT-50630093-20121231-111544-IT

Contatti:
Tutti i candidati riceveranno comunicazione scritta
entro la fine dell'iter di selezione
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- sviluppo di capacità di comunicazione /

vendita;

- approfondimento delle conoscenze nelle:

  - tematiche di accounting;

  - tematiche regolamentari e di generazione di

capitale (per le istituzioni finanziarie);

  - tematiche fiscali;

  - strumenti derivat.i
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