LAVORA CON BANCA ETICA

Consulenti di Finanza Etica • Italia
●

Banca Etica
Siamo una realtà unica nel panorama bancario italiano,
sviluppiamo un progetto di FINANZA ETICA, ﬁnanziando
esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione
sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell’ambiente
alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili
all’agricoltura biologica. Il principio della trasparenza ci ha portato
alla scelta di rendere pubblici tutti i ﬁnanziamenti che eroghiamo
alle persone giuridiche. Sono visionabili al link: Finanziamenti.
Siamo nati nel 1999 e oggi lavoriamo in tutta Italia con 20 Filiali e
una rete di Banchieri Ambulanti e offriamo ai nostri clienti un’ampia
gamma di prodotti e servizi che permettono una completa
operatività bancaria. Dal 2014 operiamo anche in Spagna.
Cerchiamo Consulenti di Finanza Etica (Consulenti Finanziari) - LE
ZONE CHE CI INTERESSANO SONO: Roma, Lazio, Macerata/Ascoli
Piceno, Grosseto/Livorno, Umbria, Catania/Messina, Milano,
Torino/Valle D’Aosta, Vicenza, Treviso/Pordenone.

Il Consulente di Finanza Etica è un soggetto abilitato all’offerta fuori
sede, che ﬁnalizza la propria attività nell’acquisizione, assistenza e
consulenza alla clientela retail della banca, cui proporrà tutti i
prodotti e servizi loro destinati. Agisce in stretta relazione con la
pianiﬁcazione commerciale della banca e per questo è coordinato
da una speciﬁca funzione centralizzata, che assicura formazione,
assistenza e monitoraggio della qualità della consulenza ai clienti,
che dovrà ispirarsi ai principi della ﬁnanza etica e all’articolo 5 dello
statuto di Banca Etica.

I requisiti

●

●
●
●
●

●

●

Offriamo

La posizione
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conoscenza degli elementi essenziali della ﬁnanza etica
e forte motivazione ad approfondirli
patente di guida
disponibilità a muoversi sul territorio della provincia
interessata
ﬂessibilità, buone capacità relazionali (capacità di
ascolto, comunicazione, chiarezza espositiva)
forte propensione a lavorare in un contesto di riferimento
valoriale orientato alla ﬁnanza etica
capacità di auto-organizzazione, di pianiﬁcazione delle
attività e di lavoro per obiettivi
ottime capacità nella gestione della clientela di
riferimento per il proprio territorio in termini di
consulenza commerciale ed assistenza
disponibilità a collaborare con la struttura organizzativa
locale dei soci (GIT) del territorio di riferimento, con la
Filiale di riferimento
preferibile residenza nella province oggetto di ricerca
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un percorso formativo di introduzione nel ruolo, nel
rispetto di una banca che orienta tutta la sua attività sui
principi e valori della ﬁnanza etica
un portafoglio clienti che la banca ha già acquisito sul
territorio in cui opererà il consulente
un minimo garantito che consenta di lavorare in serenità,
in particolare nelle fasi di avvio dell'attività
l’ingresso in una azienda giovane e dinamica, in grande
espansione con l’idea di cambiare il mondo attraverso la
diffusione dei principi e degli strumenti ﬁnanziari propri
della ﬁnanza etica

Sede di lavoro

l’iscrizione all’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta
dell’albo unico dei consulenti ﬁnanziari) è un requisito
essenziale
esperienza nell’ambito della promozione ﬁnanziaria ed
aver maturato buone competenze tecniche tipiche del
ruolo

Roma, Lazio, Macerata/Ascoli Piceno, Grosseto/Livorno, Umbria,
Catania/Messina, Milano, Torino/Valle D’Aosta, Vicenza,
Treviso/Pordenone

Tipologia contratto
Contratto di Agenzia

RISPONDI AI REQUISITI? INVIACI LA TUA CANDIDATURA SU BANCAETICA.IT/JOBS
Costruiamo insieme una nuova economia.

