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POSIZIONE APERTA 

UFFICIO STUDI – ANALISTA EQUITY 
 

Sede di lavoro 

Milano 

 

Descrizione 

La risorsa riporterà ai co-responsabili dell’Ufficio Studi.  

 

Avrà le seguenti mansioni principali: 

• Sviluppo di modelli di valutazione fondamentale 

• Studio del bilancio di società quotate, dei suoi prospetti informativi, dei comunicati stampa e delle presentazioni 

societarie  

• Preparazione di presentazioni e casi aziendali 

• Riclassificazione dei bilanci in spreadsheets xls con riguardo al conto economico, stato patrimoniale, cash flow 

statement, estrapolazione delle grandezze e dei ratios principali di rendimento economico (es. roe , roce..) o di 

solidità patrimoniale (es. D/EBITDA, EBITDA/Financial charges) o di valutazione del titolo (es. P/E, EV/EBITDA) 

• Studio fondamentale delle dinamiche del settore di riferimento della società oggetto di analisi, mappatura 

dell'arena competitiva, evidenziazione delle variabili critiche di successo, meeting con il top management delle 

società oggetto di analisi per discuterne gli aspetti strategici e rilevanti  

• Creazione di modelli xls del bilancio di società e di stime per le grandezze di conto economico, stato patrimoniale 

e cash flow statement avendo cura di basare la costruzione delle stime su ipotesi razionalmente illustrabili ad un 

potenziale investitore e quindi con la chiara identificazione delle variabili chiave del modello 

• Valutazione della società e del titolo utilizzando metodi quali l'attualizzazione dei flussi di cassa, EVA method, 

comparazione per multipli anche avvalendosi del confronto con società concorrenti internazionali.   

 

Profilo candidato/a 
Il profilo ideale è quello di un/a laureando/a o laureato/a preferibilmente in materie economiche con forte passione per 
i mercati finanziari. Si chiede inoltre:  
- conoscenza dei principali applicativi Microsoft (Word, Excel, PowerPoint); 
- ottima conoscenza della lingua inglese.  

 

Completano il profilo un approccio proattivo, la capacità di relazionarsi, predisposizione al team working, autonomia 

operativa, flessibilità unite alla disponibilità al continuo aggiornamento. Inoltre, dal punto di vista personale, il candidato 

avrà una personalità aperta ed equilibrata, ricca di energia e dallo spirito positivo, con approccio commerciale. 
 
Eventuali esperienze lavorative inerenti saranno valutate positivamente.   
 

Invio candidatura 

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

“candidatura per Analista Equity Ufficio Studi”. 
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