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POSIZIONE APERTA 

ANALISTA FIG – INVESTMENT BANKING 

Sede di lavoro 

Milano 

 

Descrizione 

Il candidato entrerà col ruolo di analista all’interno del team dedicato alle Istituzioni Finanziarie nella divisione di 

Investment Banking di Equita. Il team Financial Institutions è composto da professionisti di comprovata esperienza che 

hanno preso parte alle più importanti operazioni di finanza straordinaria degli ultimi anni sul mercato italiano.  

Il candidato, in qualità di analista, lavorerà a stretto contatto con i membri senior del team su diversi incarichi sia in fase 

di execution che di sviluppo del business, con l’opportunità di interagire direttamente con i responsabili delle decisioni 

finanziarie e strategiche di società leader a livello nazionale e internazionale.  

 

Profilo candidato/a 

Il candidato dovrà possedere un’adeguata capacità comunicativa e di lavorare in team, visione integrata dei processi, 

attitudine al problem solving, flessibilità operativa, capacità di lavorare in autonomia e di confrontarsi costruttivamente 

sia con le risorse più senior che con quelle più junior e volontà di raggiungere gli obiettivi in un ambiente dinamico e 

sfidante. Le principali responsabilità del candidato riguarderanno: 
- Gestione e assistenza nell'esecuzione di operazioni di corporate finance (i.e., M&A, valutazione d’azienda); 
- Predisposizione di analisi finanziarie, strategiche e ricerche di settore dettagliate; 
- Predisposizione di documentazione chiara e accurata a supporto del cliente; 
- Partecipazione attiva alle discussioni in team e agli incontri con i clienti; 
- Coordinamento e gestione delle attività delle risorse più junior (i.e. stagisti) curandone la formazione e la crescita 

professionale. 
 

Requisiti: 
- Laurea in una delle principali università italiane e straniere in ambito economico e finanziario; 
- Esperienza di 1-2 anni nel settore dell'Investment Banking, in primarie società di corporate finance o società di 

consulenza strategica; 
- Buona conoscenza del settore delle Financial Institutions; 
- Approfondite conoscenze di corporate finance; 
- Forti capacità analitiche e di modeling; 
- Esperienza nella realizzazione di presentazioni; 
- Capacità di sopportare la pressione e rispettare scadenze stringenti; 
- Significativa attenzione ai dettagli; 
- Eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta; 
- Forti capacità organizzative e di time management; 
- Capacità di svolgere attività in autonomia ed orientamento al risultato; 
- Madre lingua italiano; conoscenza avanzata dalla lingua inglese; la conoscenza di una terza lingua sarà valutata 

positivamente; 
 

Invio candidatura 

Per l’invio della candidatura mandare una e-mail all’indirizzo c.favretto@equita.eu indicando nell’oggetto della mail 

“Analista FIG – Investment Banking”. 
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