Consulente junior – settore ipotecario
Per conto di un nostro cliente, giovane, dinamica ed innovativa realtà svizzera attiva nella consulenza ipotecaria e
immobiliare, siamo state incaricate di selezionare un/una: CONSULENTE JUNIOR - SETTORE IPOTECARIO
INCARICO
Il/La titolare della posizione si occuperà di:
• consulenza alla clientela per ogni necessità legata all’ambito ipotecario
• sviluppo, acquisizione e ampliamento del portafoglio conformemente alla politica aziendale
• elaborazione di proposte e soluzioni di finanziamento mirate alle esigenze individuali
• supporto e assistenza alla clientela durante le varie fasi del processo
• collaborazione con il team a nuove iniziative destinate alla crescita della filiale ticinese
PROFILO
Ci rivolgiamo a giovani candidati con:
• esperienza nella consulenza alla clientela svolta in ambito bancario svizzero
• ottima conoscenza dei principali prodotti di finanziamento ipotecario e del mercato immobiliare ticinese
• predisposizione ai contatti interpersonali, forte orientamento al cliente e spiccate abilità di vendita
• determinazione nel raggiungere gli obiettivi preposti, motivazione e professionalità
• interesse nell’apprendere l’utilizzo di nuovi strumenti e piattaforme tecnologiche
• madrelingua italiana, buona conoscenza del tedesco e dell’inglese
OPPORTUNITÀ
Il nostro cliente offre un impiego a tempo indeterminato in un ambiente dinamico con un’attività variata e
autonoma. L’istituto promuove la formazione dei propri collaboratori e dispone di benefit aziendali superiori alla
media. Ottime possibilità di crescita e sviluppo del proprio know-how. Sede di lavoro: Lugano.
Saremo lieti di visionare la sua candidatura inoltrata in forma digitale a infoluisoni@luisoni.ch o attraverso i moduli
di contatto online. Per maggiori informazioni si prega di contattare la consulente Simona Mazzuchelli al numero di
telefono +41 91 911 30 00.
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ
La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con la nostra informativa inerente la protezione dei
dati: https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
Luisoni Consulenze SA
Simona Mazzuchelli
Senior Consultant
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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