Consulente clientela commerciale
Per conto di un nostro cliente, istituto bancario del luganese, siamo state incaricate di selezionare un/una:
CONSULENTE CLIENTELA COMMERCIALE
INCARICO
La persona incaricata si occuperà di gestire e fidelizzare i rapporti con la clientela conformemente alla politica
aziendale, proporre una consulenza mirata alle esigenze del cliente, acquisire nuovi contatti, identificare il
potenziale delle relazioni attraverso una conoscenza approfondita del proprio portafoglio, elaborare soluzioni
finanziarie in ambito investimenti, finanziamenti, pagamenti e risparmio globali in collaborazione con gli specialisti
di settore.
PROFILO
Ci rivolgiamo a candidati d’estrazione bancaria con un’esperienza nella consulenza alla clientela corporate
svolta in ambito bancario svizzero ed un’ottima conoscenza dei principali prodotti finanziari e di finanziamento
(credito aziendale e ipotecario). Di madrelingua italiana, dispone, preferibilmente, di una buona padronanza del
tedesco parlato e scritto.
Il/La candidato/a ideale è persona dotata di spiccate abilità comunicative, senso di responsabilità e capacità
organizzative. Affidabile e perseverante nel raggiungere gli obiettivi preposti, dimostra una personalità estroversa,
positiva e dinamica. Predisposto alle relazioni commerciali, dispone di una vasta rete di contatti nel Cantone.
Richiesta la residenza in Ticino.
OPPORTUNITÀ
Il nostro cliente offre una sfida motivante in una realtà solida e in continua evoluzione dove la formazione dei propri
collaboratori viene incentivata e supportata. La figura di consulente prevede un’ampia autonomia operativa,
flessibilità e possibilità di promuovere nuove idee. L’istituto dispone di soluzioni previdenziali innovative e superiori
alla media, le condizioni di impiego risultano attrattive.
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
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