STAGE IN UNICREDIT - ADDETTO
ASSEVERAZIONI E PRE ANALISI
______________________________________________________________________________________
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 Spa è la Holding del Gruppo che coordina centralmente le attività di raccolta del risparmio e
l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. La Holding ha funzioni di indirizzo, governo e
controllo su tutte le società del Gruppo.

______________________________________________________________________________________
In questo ruolo dovrai occuparti di:

Chi cerchiamo:

- Attività di asseverazione nel campo del
paternariato pubblico privato e in generale
della finanza di progetto. L'analisi è volta a
verificare se i piani economico finanziari che
corredano le proposte di concessione
presentate alla PA siano metodologicamente
corretti, congruenti nei loro contenuti finanziari
e coerenti con le convenzioni da stipularsi con
la PA;
- Attestazioni di capacità finanziaria/credito
destinate a enti appaltanti ed alla PA: vengono
effettuate analisi tecno creditizie volte a
valutare la capacità finanziaria delle imprese
e/o dei loro soci o sponsor a far fronte agli
impegni finanziari connessi alla realizzazione
dell'appalto o di progetti suscettibili di incentivi
pubblici;
- Attività di preanalisi: vengono effettuate
analisi volte a valutare i rischi di credito,
operativi e reputazionali insiti nelle convenzioni
con la PA e con altri soggetti relativamente a
garanzie collettive, agevolazioni e/o proposte
in cui UC debba assumere il ruolo di banca
concessionaria.

- Applicazioni Microsoft Office : Utente con esperienza;
- Laurea in Economia /Finanza.
Sede di lavoro: Palermo
Data di inizio: 11.02.2013
Codice:
IT-EXT-50623513-20130109-154248-IT
Contatti:
Tutti i candidati riceveranno comunicazione scritta entro
la fine dell’iter di selezione.
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