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Euregio Plus SGR S.p.A./AG, società a controllo pubblico operante in Trentino Alto Adige/Südtirol, attiva nel 
settore della gestione del risparmio ed impegnata in progetti ambiziosi, innovativi e fortemente proiettati al futuro 
nello sviluppo del territorio e di sostegno all’imprenditorialità, per il rafforzamento del nostro team nell’ unità Sviluppo 
Imprese ricerca: 

Un/un’ Analista Crediti  

      La figura ricercata svolgerà attività di analisi del merito creditizio attraverso un'attività di istruttoria prevalentemente 
sulla clientela PMI, per la valutazione della concessione di finanziamenti a medio lungo termine e la sottoscrizione 
di minibond e per il monitoraggio delle posizioni in portafoglio. La figura si occuperà, inoltre, della ricerca e 
l’acquisizione di nuove aziende e della gestione delle relazioni con i Clienti. 

 

In relazione alle conoscenze effettivamente maturate, avrà il compito di: 

 analizzare e valutare le domande di finanziamento, in conformità con le procedure in vigore e nel rispetto della 

policy aziendale, emettendo un parere; 

 preparare il set documentale necessario per la finalizzazione del finanziamento o la sottoscrizione del 

minibond; 

 monitorare le posizioni in portafoglio; 

 ricercare, acquisire nuove aziende e gestire le relazioni con i Clienti. 

 

  
 
I requisiti professionali richiesti sono: 
 

 laurea in Economia (titolo preferenziale); 

 

 esperienza pluriennale, maturata nell’ambito dei processi bancari del Credito o in una società finanziaria;  
 

 capacità di lettura documenti di reddito, analisi di bilancio e business planning; 

 

 conoscenza del processo del credito, della Centrale Rischi e di altre fonti esterne di documentazione 

(Rating Agency); 

 

 dimestichezza con l'analisi di congruità delle richieste di garanzia, in particolare del Fondo di Garanzia 

legge 662/96; 

 
 spiccata dote commerciale 

 

 ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office (in particolare excel). 
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     È richiesta precisione, puntualità, flessibilità, capacità di gestire simultaneamente problematiche complesse e 
attitudini al team work. Costituirà titolo preferenziale avere maturato un’esperienza nell’ambito dei crediti 
problematici. 

     Costituisce requisito obbligatorio la conoscenza del tedesco e dell'italiano: livello madrelingua in una delle 
due lingue e conoscenza a livello avanzato della seconda. 

 

 
 

Offriamo: 

 una realtà aziendale che promuove progetti innovativi a sostegno del territorio nell’ambito della finanza;  

 un ambiente in cui vengono premiate le idee e le capacità professionali; 

 la possibilità di crescere professionalmente in un contesto operativo sovranazionale; 

 posizione nel centro storico di Bolzano. 
 
 
Pronto/a per entrare a far parte del nostro team? Invii la Sua candidatura corredata da CV a 
personale@euregioplus.com oppure carichi il CV in risposta all’annuncio nella sezione “Lavora con noi” presente 
all’interno del sito www.euregioplus.com entro il 31.07.2021. 
 
 
Verranno presi in considerazione solamente i CV recanti l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 
e del Regolamento UE 2016/679. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006). Non saranno ammessi alla 
selezione dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni 
nei confronti di Euregio Plus Sgr S.p.a. 
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