
JOB PROFILE         

 
 
 

Applying Dept.   Direzione Internazionale / Servizio Supporto e Coordinamento Commerciale 

Role  Analyst – Business Planning and Coordination 

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

   
   

Activity  

 Monitoraggio delle potenzialità dei mercati esteri di riferimento, contribuendo 
alla definizione, allo sviluppo e all’implementazione delle strategie 
commerciali da porre in essere sulla rete internazionale del Gruppo 

 Supporto allo sviluppo commerciale dei clienti attivi sul Network 
Internazionale, mediante attività di impulso, coordinamento e monitoraggio 
delle performances di tutti i Relationship Manager operanti in Filiale, anche 
attraverso il Regional Business Manager, contribuendo al raggiungimento 
degli obiettivi di budget assegnati 

 Presidio, sia per la clientela attribuita ai GRM, sia per la clientela assegnata 
alla Direzione Internazionale, del coordinamento e dello sviluppo delle attività 
sul network estero (inclusa tutta la clientela italiana) 

 Interazione con la Divisione Banche Estere, in ottica di massimizzazione dei 
ricavi, per i clienti assegnati alla Direzione Internazionale. 

 Attività di scouting e analisi delle opportunità di business e del potenziale di 
sviluppo con i clienti esistenti e la nuova clientela prospect operante sui 
mercati internazionali  

 Supporto all’indirizzo delle attività dei Relationship Manager esteri, volto a 
rafforzarne l’efficacia commerciale grazie ad azioni di sviluppo uniformi e 
all’identificazione dei migliori comportamenti esecutivi da adottare sui diversi 
mercati di riferimento 

  
- 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 come Assistente RM o come Assistente 
GRM/Business Analyst, preferibilmente su portafoglio di clientela 
internazionale e/o alcuni anni di esperienza come RM, in Italia o all’estero  

 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 finanziarie 

 

Premise  Milano, con possibili brevi trasferte all’estero 

 


