
Giovedì 30 settembre ore 10.00 - 11.30
Banca Mediolanum presenta il suo Programma Mediolanum Next per aspiranti Banker 
Consultant. Scoprilo in anteprima a pag. 2 di questo volantino.

A CHI SI RIVOLGE
Laureande, laureandi, neolaureate e neolaureati under 30 di Area Economica.

PROGRAMMA
• Overview aziendale
• Presentazione del programma Next
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Banca Mediolanum - 30 settembre 2021 / 
VIRTUAL EDITION.
2. Segui il link di iscrizione e prenota il tuo posto entro martedì 28 settembre.
3. Riceverai via mail il link per accedere al live webinar del 30 settembre.

Per maggiori info: 
www.unive.it/presentazioniaziendali 
careerservice@unive.it

Connection
with...

Virtual
Edition

Finance & Consulting



IL PROGRAMMA MEDIOLANUM NEXT

•  Banca Mediolanum offre l’opportunità professionale di affiancare un consulente 
finanziario d’esperienza attraverso un programma strutturato che comprende 
anche un piano formativo teorico ed esperienziale dedicato, a cura di Mediolanum 
Corporate University, condiviso tra la nostra Sede e il territorio. 

•  Ottimizzare le potenzialità inespresse del portafoglio di clienti in cogestione, 
costruendo il rapporto diretto con il cliente in modo da conoscere a fondo la sua 
situazione e le sue esigenze e supportando il cliente con i servizi e le soluzioni 
proposte dalla Banca.

•  Proporre le adeguate soluzioni in ambito di pianificazione patrimoniale e 
finanziaria: gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e 
protezione, servizi bancari.

•  Contribuire all’utilizzo sempre più frequente degli strumenti tecnologici, dei canali 
digitali e di ogni forma di digitalizzazione a disposizione di Rete e Clienti.

•  Gestire i Clienti assegnati in tutte le fasi del rapporto (dall’analisi della posizione, 
alla formulazione della proposta fino alla finalizzazione dell’operazione 
d’investimento) e in completa autonomia, nel rispetto delle linee guida fornite dal 
Senior, sia in termini di relazione sia nell’operatività.

•  Sviluppare la conduzione del portafoglio con un servizio d’eccellenza in grado di 
anticipare le necessità del cliente pianificando l’attività di consulenza.

•  Interagire con la struttura operativa territoriale e con la Sede e avvalersi in 
maniera autonoma della collaborazione e del supporto di figure specialistiche  
(es. Credit & Protection Specialist).

Visita la pagina web del Programma Mediolanum Next se desideri 
saperne di più o per inviare già la tua candidatura.

Connection
with...

https://mediolanum.csod.com/ux/ats/careersite/25/home/requisition/577?c=mediolanum

