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POSIZIONE APERTA 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – EQUITY RESEARCH 

Sede di lavoro 

Milano 

 

Descrizione 

La risorsa avrà l’obiettivo di sviluppare la copertura di ricerca su titoli azionari di società di piccola e media capitalizzazione 

e sarà inserita con la posizione di Financial Analyst nel team di ricerca di Equita, costituito da 14 analisti di elevata seniority 

e posizionato costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per la qualità della propria analisi. 

La risorsa dovrà essere in grado di sviluppare in autonomia modelli di stime e di valutazione delle società oggetto di 

analisi, esprimere raccomandazioni di investimento, produrre pubblicazioni relative alle società oggetto di copertura e 

relazionarsi con le società emittenti per mantenere aggiornate le proprie analisi. La risorsa dovrà inoltre interagire con i 

colleghi del Team di Ricerca e delle altre divisioni aziendali e con investitori istituzionali per comunicare le idee di 

investimento e rispondere alle richieste di analisi ad hoc. La risorsa lavorerà a stretto contatto con tutto il Team di Ricerca 

e riporterà direttamente ai responsabili del Team. 

 

Profilo candidato/a 

Il profilo ideale è un laureato in discipline economiche, già in possesso di 2-3 anni di esperienza professionale, svolta in 

Italia o all’estero, come Analista Finanziario, durante i quali abbia maturato capacità di valutazione aziendale, conoscenza 

delle metriche di mercato e di modellazione, padronanza degli strumenti informatici Excel, Word, Powerpoint e 

Bloomberg. Esperienza di valutazione aziendale su aziende di piccole e medie dimensioni e operanti in settori diversificati 

costituisce un elemento preferenziale nella selezione. E’ richiesta inoltre una buona capacità di comunicazione e una 

buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale. Completano il profilo buone capacità relazionali e di problem 

solving, predisposizione al team working, proattività e flessibilità unite alla disponibilità al continuo aggiornamento. Le 

condizioni di inserimento – legate alla professionalità del candidato individuato – prevedono un contratto inziale a tempo 

determinato finalizzato alla stabilizzazione della risorsa nel team. 

 

Invio candidatura 

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

“Application – Equity Research” 
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