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	Settore azienda: Asset Management- Credito
	partecipazione: 1000 EUR/netti + Buoni Pasto 
	Corsi/Classi di laurea: Economics and FinanceEconomia delle imprese finanziarieFinanza
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: CANDRIAM
	Testo3: 
	Testo4: Milano
	Testo6: 6
	Testo7: 
	Data10_af_date: sino al 31/10/2022
	Testo11: Candriam - Institutional Sales Support
	Testo12: Candriam è un gestore europeo multi-specialista, con una comprovata esperienza ventennale. Dispone di centri d’investimento a Bruxelles, Parigi, Lussemburgo e Londra. Oltre a fornire accesso alle tradizionali strategie azionarie, fixed-income e di asset allocation, dispone di una vasta gamma di prodotti specializzati. Tra di essi figurano azioni e obbligazioni dei mercati emergenti, titoli azionari quantitativi, strategie tematiche e a rendimento assoluto. La società è inoltre pioniera negli investimenti responsabili, avendo sviluppato dal 1996 una gamma completa e innovativa di soluzioni che coprono tutte le asset class. Complessivamente il 67% del patrimonio gestito (158 miliardi di Euro) è investito in strategie SRI (dati al 31.12.2021). 
CANDRIAM appartiene al gruppo New York Life. New York Life Investments è tra i principali gestori patrimoniali a livello globale.

	Testo13: Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire in stage nell'ambito dell'Unità Commerciale di CANDRIAM.
Il tirocinante sarà inserito nel team commerciale (desk istituzionale), dopo una prima fase di formazione sulla società e sui prodotti di investimento (bond, equity, hedge funds etc…), sarà di supporto nelle attività di preparazione del materiale commerciale, coadiuverà nell'attività di supporto alla clientela.
Il percorso si pone l’obiettivo di far acquisire allo stagista una visione complessiva delle attività attinenti alla gestione commerciale e delle relazioni che intercorrono tra un asset manager e la sua clientela.
Alla fine del percorso individuale lo stagista avrà una chiara visione dei prodotti e delle strategie di investimento.
Mansionario: 
-Presa in carico di alcuni “case” di client servicing
-Analisi di marketing intelligence sui portafogli dei clienti italiani (funds buyers, istituzionali, retail)
-Supporto nei follow-up in seguito ad incontri/richieste dei clienti
-Supporto nella preparazione del materiale per presentazioni da clienti (rifinitura presentazioni, stampe)
-Supporto nella traduzione di presentazioni 
-Affiancamento ai sales in alcuni meeting in Italia e all’estero

Requisiti Richiesti: 
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office
- Excel, Powerpoint uso avanzato
- Buone capacità organizzative e di teamwork
- Attitudine alle relazioni commerciali 
- Ordine, precisione
- Disponibilità a trasferte in Italia e Europa

	Testo16: www.candriam.com
	Data17_af_date: 02/11/22
	Testo18: Siamo alla ricerca di un laureato che voglia inserirsi in un contesto dinamico e che voglia supportare le attività commerciali del desk istituzionake italiano. 
Disponibilità immediata
Impiego full-time. 
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