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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.

Come  parte  integrante  di  UniCredit  Group,  uno  dei  maggiori  istituti  finanziari  a  livello  internazionale,
UniCredit Leasing ha potenziato e ulteriormente espanso il proprio business con lo scopo di creare un vero
network internazionale del leasing. Con oltre 2.900 dipendenti in 17 paesi, UniCredit Leasing è la società
leader nei grandi mercati europei (Italia, Austria e Germania) e nei mercati emergenti dell’Europa centro-
orientale.

______________________________________________________________________________________

In questo ruolo dovrai occuparti di:

Collaborare ad un progetto pluriennale per la

realizzazione della nuova piattaforma

informatica nell’ambito di un più ampio

progetto di ridefinizione del proprio Business

Model e dei relativi modelli operativi.

Nel corso del progetto verranno adottate,

adeguandole alle peculiarità del settore

Leasing, le Regole del Gruppo Unicredit in

tema di gestione di progetti nazionali e

internazionali, di modelli operativi e di best

practices a supporto di organizzazioni

complesse.

La struttura GBS sarà impegnata in attività di

Project Management, solution design, analisi

funzionale e coordinamento di consulenti

esterni con un particolare focus su attività

legate alla Governance aziendale e supporto

al business.

Il candidato avrà l’opportunità di collaborare in

modo operativo nelle varie fasi di progetto a

contatto con i responsabili interni, nell’ambito

di un team internazionale.

Chi cerchiamo:

- Applicazioni Microsoft Office: Conoscenza Pratica; 

- Applicazioni Software Gestionali: Conoscenza Pratica;

- Applicazioni Web : Conoscenza Pratica;

- Inglese: livello intermedio;

- Attitudine al lavoro in team e capacità

relazionale/interazione;

- Conoscenza / interesse per il settore finanziario;

- Iscrizione al Corso di laurea in Ingegneria gestionale o

corso equivalente;

L'offerta è rivolta a studenti che devono effettuare lo

stage curriculare previsto dal piano di studi.

Sede di lavoro: Milan

Data di inizio: 22.02.2013

Codice:
IT-EXT-50588263-20121224-124516-IT

Contatti:
Tutti i candidati riceveranno comunicazione scritta entro
la
fine dell'ietr di selezione.
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