Performance & Business Analyst

Cerved è la data driven company italiana.
Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Lo facciamo
mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni. Forniamo
servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti
problematici, e abbiamo all’interno del gruppo una delle più importanti agenzie di rating in
Europa. Siamo pionieri del big data eco-system e ogni giorno ci impegniamo ad essere attori del
cambiamento e a costruire una cultura di fiducia e di inclusione in cui le oltre 2600 persone che
lavorano con noi in Italia, Grecia, Romania e Svizzera possano esprimere e sviluppare il proprio
talento. Il Credit Management Graduate Program è un percorso disegnato da Cerved per formare i
Performance & Business Analyst del futuro. Stai per laurearti o hai da poco conseguito una laurea in
Economia, Ingegneria o Statistica e stai cercando un’opportunità di crescita in un contesto sfidante e
innovativo? Non perdere l’occasione di intraprendere un percorso di accelerazione del tuo sviluppo
professionale che ti offrirà tutti gli strumenti per mettere in luce il tuo talento! Entra a far parte di Cerved
Credit Management Group, la nostra Business Line dedicata all’attività di gestione di portafogli di crediti
che, attraverso un approccio orientato all’etica della performance, ci consente ogni giorno di contribuire al
risanamento del sistema Paese. Il nostro programma ti darà gli strumenti per diventare analista nel mondo
della gestione del credito: una figura pivot che, attraverso un approccio analitico-quantitativo e la relazione
quotidiana con i diversi attori coinvolti nell’attività di recupero crediti, è in grado di raccogliere, leggere e
interpretare i dati per identificare i trend e le opportunità funzionali alle decisioni strategiche di business. Il
Credit Management Graduate Program, attraverso attività sul campo in affiancamento ai colleghi più
esperti, job rotation e un percorso di Academy dedicato con formazione in aula, ti darà l’opportunità di
esplorare diversi segmenti di business e ti aiuterà a sviluppare tutte le competenze tecniche e relazionali
per diventare il Performance & Business Analyst di domani. Grazie alle job rotation potrai acquisire una
visione d’insieme su tutte le fasi del ciclo di vita dei portafogli gestiti: dalla cartolarizzazione all’asset
management, dai business plan all’analisi di redditività e degli indicatori di performance.
La sede di lavoro potrà essere Bari.
Noi siamo pronti…e tu?

Target: neolaurati o laureandi in Economia o discipline affini
Opportunità di stage retribuito finalizzata all’inserimento
Candidature tramite sito Cerved: Performance & Business Analyst Internship
(myworkdayjobs.com)

