
28 ottobre 2021 
RECRUITING DAY   
BANCA MEDIOLANUM 
Presentazione aziendale 24 febbraio 
Video colloqui dal 28 febbraio al 4 marzo  
 
 

Posizione: 
Se sei un giovane laureando o laureato Under 30, preparati a diventare il futuro della 
consulenza finanziaria, grazie ad un percorso unico nel suo genere, studiato per te da chi è 
consulente da sempre. 
Banca Mediolanum offre l'opportunità professionale di affiancare un Consulente Finanziario 
d'esperienza attraverso un programma strutturato che comprende anche un piano formativo 
teorico ed esperienziale dedicato, a cura di Mediolanum Corporate University, condiviso tra 
la nostra sede ed il Territorio. 
 
Attività: 
- Ottimizzare le potenzialità inespresse del portafoglio di clienti in cogestione, costruendo il 
rapporto diretto con il cliente in modo da conoscere a fondo la sua situazione e le sue 
esigenze e supportando il cliente con i servizi e le soluzioni proposte dalla Banca; 
- Contribuendo all'utilizzo sempre più frequente degli strumenti tecnologici, dei canali digitali 
e di ogni forma di digitalizzazione a disposizione di Rete e Clienti; 
- Gestire i Clienti assegnati in tutte le fasi del rapporto (dall'analisi della posizione, alla 
formulazione della proposta fino alla finalizzazione dell'operazione di investimento) ed in 
completa autonomia, nel rispetto delle linee guida fornite dal Senior, sia in termini di relazione 
sia nell'operatività; 
- Sviluppare la conduzione del portafoglio con un servizio d'eccellenza in grado di anticipare 
le necessità del cliente pianificando l'attività di consulenza; 
- Interagire con la struttura operativa territoriale e con la Sede e avvalersi in maniera 
autonoma della collaborazione e del supporto di figure specialistiche (ad esempio Credit & 
Protection Specialist). 
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Requisiti: 
- Laureandi e Laureati Under 30 in materie economico-scientifiche, giuridiche e politologiche 
con una passione per i mercati finanziari; 
- Buona conoscenza della lingua inglese livello B2-C1; 
- Entusiasmo, ambizione, spirito imprenditoriale, ottime doti relazionali, proattività, curiosità 
intellettuale, propensione alla condivisione e attitudine collaborativa. 
 
Regioni di riferimento: 
- Emilia Romagna; 
- Marche; 
- Abruzzo, 
- Molise 
 
Programma Mediolanum Next prevede un numero di posti limitato; ulteriori informazioni 
saranno condivise durante la presentazione aziendale. 
 
Inizio: Aprile 2022 
 
Accedi con le tue credenziali ad AlmaLaurea, registrati all’evento “Recruiting Day 
Banca Mediolanum”, iscriviti alla presentazione aziendale (workshop) che si terrà il 
giorno 24 febbraio 2022, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e presenta la tua candidatura. 
 
 
 

https://www3.almalaurea.it/cgi-bin/lau/cv_enter.pm 


