
Consulente Junior UniCredit Direct - Cologno Monzese 
(MI), Bologna, Torino, Verona, Napoli, Roma
. 

Vacancy Type: Graduate  

Job Area: Sales

Location: Milano   

Descrizione dell'area 

Le strutture del Commercial Banking si occupano delle attività di coordinamento, controllo e sviluppo 
dei segmenti di clientela Mass Market, Personal Banking e Private Banking, così come Small 
Business e Corporate.

Descrizione della funzione 

UniCredit Direct è l’agenzia virtuale dove si sperimentano le innovazioni di business in ambito 
commerciale. E’ il supporto alla rete che gestisce la relazione con i clienti sia per soddisfare le loro 
esigenze, sia per proporre nuove soluzioni commerciali.

Descrizione dell'attività 

Vuoi lavorare in una banca di dimensioni internazionali, ricca di opportunità di crescita?

Ti sei da poco laureato e vuoi diventare un bravo commerciale?

Vorresti essere un consulente capace di operare in un ambiente dinamico, giovane e orientato al 
risultato?

UniCredit Direct è quello che fa per te! Nelle nostre sedi comincerai come consulente junior 
relazionandoti con la clientela attraverso canali di comunicazione telefonici e digitali. 

Il candidato ideale 

 Apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo 
 Attitudine alla risoluzione dei problemi 
 Buona conoscenza del pacchetto MS Office 
 Buona conoscenza dell'inglese e Italiano madrelingua 
 Capacità di comunicare in modo efficace 
 Spiccata propensione commerciale 

. 

 Laurea in Economia, Business Administration, Ingegneria, Giurisprudenza, Matematica, 
Scienze Politiche e Statistica
La nostra offerta 

Ti offriamo un percorso formativo unico, durante il quale svilupperai la conoscenza di tutti i prodotti 
bancari.
Inoltre, attraverso i canali di comunicazione più digitali, migliorerai le competenze di gestione del 
cliente, negoziazione e comunicazione. 

 Entry date: 02/05/2017   

 Contract Type: Apprenticeship 

 Career website: www.careers.unicreditgroup.eu

http://www.careers.unicreditgroup.eu/


 Il candidato interessato dovrà inserire il suo curriculum sul sito UniCredit, 
accedendo a questo link: https://career012.successfactors.eu/career?
company=Unicredit

https://career012.successfactors.eu/career?company=Unicredit
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