
Junior Strategy Consultant

Excellence Srl

Tipo contratto
Tiroc. Postlaurea

Data Pubblicazione
02/10/2018

Sede
Milano (MI) 

Posizione

In vista di un ampliamento dell’ organico interno, siamo alla ricerca di una figura da inserire come: 

Junior Consultant.

Il candidato ideale è un laureando / neo-laureato in economia o ingegneria gestionale FORTEMENTE 

INTERESSATO AL MONDO BANCARIO/ASSICURATIVO con finalità di inserimento come 

Consultant. In particolare, le principali responsabilità saranno: • Definizione delle strategie di business 

di breve e lungo termine, mediante l'analisi dei trend di mercato, la valutazione del posizionamento e 

lo sviluppo di business case; • Gestione delle attività progettuali (strutturazione e analisi di issue, 

formulazione di actionplan); • Disegno e realizzazione di modelli distributivi e strategie commerciali 

supportate da logiche di Marketing innovative • Gestione dell’aspetto relazionale con il cliente 

(strutturazione e creazione di documentazione progettuale per il cliente); • Partecipazione allo 

sviluppo delle competenze interne all’area Consulting. Principali requisiti: • Forte interesse verso il 

mondo bancario/assicurativo • Tesi di laurea su tematiche bancarie/assicurative • Buona conoscenza 

della lingua inglese • Ottima conoscenza delle applicazioni MS Office (in particolare Excel, 

Powerpoint) • Buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro di gruppo ? Disponibilità a 

viaggiare Si propone uno stage retribuito della durata di 6 mesi finalizzato all'inserimento permanente 

in azienda. Sede di lavoro: Milano, MI (Italia) 

Data inizio tirocinio: 05/11/2018

Data fine tirocinio: 06/05/2019

Sede: Milano (MI) 
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Tipo contratto: Tiroc. Postlaurea

Area aziendale: altro

Posizioni aperte: 2

Mesi durata tirocinio: 6

Caratteristiche del candidato

Lingue straniere:

E' richiesta la conoscenza delle seguenti lingue 

• Inglese: buono (B2-C1) 

Titolo di studio: Laurea Magistrale/ciclo Unico (secondo livello)

Area disciplinare: economico-statistico

Classe di laurea:

Finanza (LM-16, 19/S)
Scienze dell'economia (LM-56, 64/S)
Scienze economico-aziendali (LM-77, 84/S)

Disponibilità al 
trasferimento: Sì

Disponibilità 
trasferimento 
all'estero: Non richiesta

Azienda

Excellence Consulting è una società di Consulenza Direzionale con focus primario 
sulle Financial Institutions (Banking, Insurance, Asset Management) nata nel 2007 
da due Partner di significative esperienze nei settori della consulenza strategica e 
del finance. E’ in costante crescita e conta ad oggi più di 40 Professionals.
Excellence supporta il management delle aziende nelle principali decisioni 
gestionali e nel governo di attività progettuali complesse afferenti a molteplici aree: 
impostazione della strategia di business, disegno dei più opportuni assetti 
organizzativi, implementazione di processi di lavoro semplificati ed efficienti, di 
architetture e applicazioni informatiche innovative.
Da sempre collabora con i principali player del mercato bancario e assicurativo 
italiano e internazionale. 
Grazie ai risultati di successo conseguiti presso i clienti, rappresenta una realtà in 
crescita costante.

Riferimento: 1835 S - Punto Impresa

Data Pubblicazione: 02/10/2018

Data Scadenza: 01/11/2018
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