
JOB PROFILE         

 
 
 

Applying Dept.   Direzione Internazionale / Servizio Supporto e Coordinamento Commerciale 

Role  Analyst – Business Origination and Development 

Mission  Contribuire alle attività di business development della Rete Estera C&IB 

   
   

Activity  

 Supporto ai RM esteri nella strutturazione dell’offerta creditizia e nel 
presidio del processo/esito delle proposte di credito per la clientela di 
riferimento, fornendo il necessario supporto al Responsabile Servizio/ 
Responsabile Direzione per le attività propedeutiche alla partecipazione di 
questi ultimi all’Engagement Committee e al Comitato Crediti 

 Supporto all’azione di sviluppo dei RM sulla rete estera grazie al contributo 
alla strutturazione di operazioni di lending anche complesse, ove 
necessario coordinandosi con le strutture competenti di Banca IMI o di altre 
società prodotto e con le funzioni centrali di Capogruppo (ad es. Direzione 
Crediti, DRM, Compliance, CSR etc.) 

 Contributo all’origination dell’offerta di prodotti bancari a favore della 
clientela assegnata alla Direzione Internazionale, mediante supporto alla 
promozione ed execution delle azioni commerciale per prodotto, anche 
d’intesa con le Industry di riferimento 

 Partecipazione alla predisposizione di pitch commerciali dedicati   

 Presidio per la Direzione Internazionale dell’offerta di prodotti di Investment 
Banking e Global Transaction Banking alla propria clientela, grazie alla 
stretta collaborazione con i Desk di Banca IMI o delle altre Direzioni di 
business della Divisione, contribuendo con l’RBM ed il RM al 
coordinamento fra le unità di prodotto centrali ed i desk di prodotto presenti 
presso gli HUB 

 Contributo all’individuazione, verifica ed efficacia della sostenibilità del 
piano di sviluppo commerciale sul cliente da parte del RM, in ottica di cross 
selling e upselling 

  
- Attitudine alla gestione delle relazioni con il cliente interno ed esterno   
- Predisposizione al lavoro di squadra e focalizzazione sugli obiettivi assegnati 
- Proattività, capacità organizzativa, problem solving e public speaking 
- Conoscenza dei principali prodotti MS Office, Internet, e principali protocolli di 

comunicazione e trasferimento dati 
- Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese  

 

Skills 

 

 

 Risorsa con esperienza pluriennale in ambito Desk di prodotto o di 
relazione su portafogli di clientela Corporate multinazionale, come 
Assistente GRM/Business Analyst in ambito Industry, con 
familiarità con l’utilizzo di modellistica finanziaria, buona 
conoscenza dei processi e delle attività del Credito sulla rete 
internazionale 

 Buona conoscenza dei prodotti di wholesale banking, al servizio di 
attività di analisi e pitching finalizzata al cross selling su clientela 
multinazionale evoluta 

 Contratto preferibilmente full time, indispensabile un’ottima 
conoscenza dell’inglese (preferita seconda lingua straniera) e 
disponibilità a eventuali brevi trasferte all’estero. 

 Ottima conoscenza e padronanza di PowerPoint ed Excel  

 Buona predisposizione al lavoro di squadra ed alle relazioni 
interpersonali, spiccata motivazione ed entusiasmo 

   

Preferential 

qualifications 

 
 Laurea in discipline economiche e finanziaria 

Premise  Milano, con possibili brevi trasferte all’estero 

 


