POSIZIONE APERTA
RISK & COMPLIANCE ANALYST
Sede di lavoro
Milano
Descrizione
La risorsa riporterà direttamente al Risk & Compliance Manager e collaborerà al monitoraggio del sistema di gestione del
rischio, allo svolgimento delle verifiche e alla produzione della reportistica periodica per tutte le entità del Gruppo.
La risorsa sarà inoltre incaricata del ruolo di referente delle funzioni di controllo (Compliance e Risk) esternalizzate per la
SGR del Gruppo, occupandosi nello specifico di:
1.
2.
3.
4.

ricevere i report prodotti dalla funzione Compliance e Risk e inoltrarli alle funzioni e Organi destinatari;
concordare con gli stessi le modalità di gestione delle anomalie evidenziate e degli interventi migliorativi
proposti, rendicontando opportunamente il responsabile;
fornire ausilio per il monitoraggio e la risoluzione delle anomalie rilevate;
supportare la funzione Compliance e Risk nell’acquisizione delle necessarie informazioni e documentazione.

Alla risorsa sarà affidato il ruolo di Responsabile interno alla SGR per la Funzione antiriciclaggio esternalizzata.
È richiesta la conoscenza della normativa di settore di riferimento (normativa prudenziale e specifica del settore del
risparmio gestito, TUF e regolamenti attuativi, etc..).
Requisiti
Il profilo ideale è quello di un laureato in discipline economiche, già in possesso di pluriennale esperienza professionale
(4/5 anni) in ruoli simili in contesti del settore bancario e finanziario. Sono richieste competenze specifiche nella
valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi associati all’attività di intermediazione finanziaria e del settore del
risparmio gestito. 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 a tempo indeterminato.
Invio candidatura
Per l’invio della candidatura mandare una e-mail all’indirizzo recruitment@equita.eu indicando nell’oggetto della mail
“Application Risk & Compliance Analyst”
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