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IL GRUPPO BE SHAPING THE FUTURE

Il Gruppo “Be”, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, è una società di
Consulenza Direzionale e di Digital Engagement Solutions.

Grazie alla combinazione di competenze specialistiche, avanzate tecnologie
proprietarie ed esperienza consolidata, il Gruppo supporta primarie istituzioni
finanziarie, assicurative ed industriali italiane nel migliorarne la capacità competitiva
ed il potenziale di creazione di valore.

Con oltre 1.600 dipendenti siamo presenti in Italia, Regno Unito, Germania, Austria,
Svizzera, Spagna, Romania, Polonia e Ucraina.

(Chi siamo)

Serviamo i nostri clienti aiutandoli a modellare il loro percorso attraverso
l'offerta di consulenza specialistica sui contenuti, i servizi digitali e
l'orchestrazione innovativa di soluzioni end to end.

Attraverso il nostro network di cui siamo orgogliosi, abbiamo l’obiettivo di
guidare la collaborazione e la crescita dell'ecosistema più ampio. Le nostre
persone si distinguono per la loro conoscenza, l'attitudine a fare e l'impegno a
vivere secondo il ritmo e la cultura del cliente.

(Mission Statement)

To improve everyone’s
quality of life through
becoming the most
trusted hub for our
clients.

(Vision Statement)
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PROFESSIONAL EUROPEAN NETWORK
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HEADQUARTER IN EUROPA

Germany
Fruehlingsstrasse 2 

84034 Landshut

Germany
Arabellastraβe 30, 
81925 Mϋnchen

Germany
Mergenthalerallee 45-47

65760 Eschborn

Austria
Brucknerstraße 2/3

1040 Wien
Ukraine

Carnegie Tower, 
Klovskyi Uzviz street 7A, 

Pechersk region, 
01021 Kyiv, Ukraine

Romania
Calea Floreasca 141-143, 

Tronson 1, Floor 1A, District 1, 
Bucharest

Poland
Al. Jana Pawła II 22 

building Q22 - 28th floor, 
Mazowieckie Region, 00-133 

Warsaw  Poland

Italy
Piazza degli Affari, 2

20123 Milano

Italy
Viale dell’Esperanto, 71

00144 RomaSpain
Calle de Núñez de Balboa, 121 

1º A, 28006 Madrid

Switzerland
Churerstrasse 42

8808 Pfäffikon
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Impatto

Accessibilità

Innovazione

Fiducia Entrepreneurship

Knowledge Rispetto

Ci impegniamo 
costantemente con lo 

scopo di offrire ai nostri 
colleghi e clienti un lavoro 

della migliore qualità.

Attraverso la nostra struttura orizzontale e 
la nostra cultura collaborativa, curiamo il 
nostro personale per garantire un facile 
accesso alla conoscenza, alle persone e 

alle partnership in tutta l'azienda.

Crediamo che l'innovazione sia una 
vera e propria attitudine. Ecco 

perché affrontiamo ogni problema 
in maniera open mind.

Consideriamo la fiducia la 
principale moneta per servire

i nostri clienti e il nostro 
personale

Conosciamo i nostri clienti, il 
mercato e il modo migliore per 
formulare le giuste soluzioni.

Siamo appassionati e desiderosi 
di nuove opportunità e 

incoraggiamo a prendere 
iniziativa

Trattiamo le persone in modo 
equo e abbiamo rispetto delle 

comunità in cui operiamo.

I NOSTRI VALORI
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Operazioni
Di Settore
Bancario

Digital 
Trasformation

Regolamentazione
&

conformità

Gestione del rischio 
& Scienze 
Attuariali 

Data Science, 
Machine 

Learning & AI

Assicurazione
Sistemi di base

Investimenti
Settore
Bancario

 Schemi e reti di 
pagamento (Swift, 
Mastercard, ...)

 Prodotti basati su carte 
(emissione, acquisizione) 

 Pagamenti digitali e 
portafogli (Apple Pay, 
Google Pay, ...) 

 Modelli VAS e Open 
Banking

 Progettazione di 
prodotti e processi 
avanzati 

 Normative di settore, 
gestione del rischio e 
conformità 

 Sistemi di Front-
Middle e Back Office 

 Sistemi di contabilità 
di mercato e 
piattaforme di 
brokeraggio OTC

 Gestione di 
programmi e 
progetti di 
trasformazione 

 Sviluppo di 
strategie 
omnichannel e 
piattaforme di 
settore

 Specifiche 
funzionali di 
dominio (Finanza, 
Prestiti, Conti 
correnti)

 Gestione delle 
normative di 
settore: Privacy e 
GDPR.

 Metodologie per i 
requisiti 
patrimoniali e la 
liquidità 

 Requisiti 
BCE/ABI/EBA/ESMA

 Motori di rischio e 
team quantitativi per 
l'analisi del rischio 

 Laboratori attuariali 
per l'assicurazione vita 

 Progettazione di 
prodotti assicurativi 
vita e generali 

 Requisiti di solvibilità e 
IDD

 Progettazione e 
implementazione di 
algoritmi di 
apprendimento 
automatico 

 Team di Data Scientist 
per l'analisi dei risultati 

 Sistemi di intelligenza 
artificiale applicati alla 
finanza e alle 
assicurazioni 

 Modelli predittivi e 
Advanced Analytics

 Gestione end-to-end 
della Bancassicurazione 
Vita/Generale

 Requisiti normativi 
IVASS 

 Front-end di filiale e 
vendite digitali di 
Bancassurance 

 Sistema centrale 
certificato per le 
compagnie di 
assicurazione

BUSINESS LINES
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1
Candidatura

2
Pre-screening

HR

3
Primo colloquio

HR 

4
Colloquio tecnico
Manager/Senior 

Manager

IL NOSTRO PROCESSO DI SELEZIONE
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Digital Payments| Internship

• Hai passione per il mondo dei Financial Services, vuoi approfondire le tue conoscenze in questo ambito e in 
particolare nel settore Payments?

• Darai supporto a progetti di consulenza direzionale legati sia a tematiche verticali di business (sistemi di 
pagamento, monetica, compliance…), sia a tematiche trasversali al business di appartenenza dell’azienda 
cliente (planning & control, marketing, revisione processi anche IT…)

Quantitative Finance | Internship

• Durante il percorso di studi hai approfondito lo studio di temi relativi ai Capital Markets, al Risk 
Management e alla Finanza Quantitativa (es. strumenti finanziari, pricing di prodotti derivati, 
configurazione dati di mercato, calcolo e monitoraggio figure di rischio, market data, risk analysis e processi 
front to back)

• Supporto a progetti di consulenza direzionale nell’area Capital Markets, in particolare avrai modo di 
affrontare progetti complessi di integrazione Front-to-Back, migrazione, configurazione/ pricing derivati 
e/o progetti sui principali applicativi di Front Office (Murex, LoanIQ, Kondor+, Sophis)

POSIZIONI APERTE INTERNSHIP
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POSIZIONI APERTE INTERNSHIP

• Durante il percorso di studi hai approfondito lo studio del settore Finance e/o Financial Risk: prodotti e 
mercati finanziari, modelli operativi delle aree Finanza,  Tesoreria, Risk Management, sistemi di 
riferimento, finanza sostenibile, ESG.

• Darai supporto a progetti di consulenza direzionale nell’area Capital Markets, Risk e Compliance, in 
particolare avrai modo di affrontare le principali normative in ambito finanza e mercati finanziari (in 
particolare MIFID, MAD, EMIR) e relative alla gestione dei rischi e/o i prodotti finanziari, i sistemi di 
position keeping e risk management.

Capital Markets & Risk Management | Internship 

Banking Digital Transformation| Internship

• Vorresti approfondire i contenuti del mondo Digital Payments | Omnichannel Strategy | Open 
Banking | Credit | Core Banking | Asset e Wealth Management | Bancassurance

• Avrai la possibilità di contribuire con la tua passione e le tue competenze alla realizzazione di progetti 
innovativi e trasformativi nell’ambito Digital Payments, Omnichannel Strategy, Open 
Banking, Credit, Core Banking, Asset e Wealth Management, Bancassurance.
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Perché sceglieremo te?

Cosa ti offriamo:

#BECAREERS

• Formazione continua, attraverso una vasta gamma di corsi interni ed esterni;
• Sistema di valutazione periodico basato sul merito;
• Percorso di carriera dinamico, rapido e meritocratico, basato sulle performance;
• Ambiente lavorativo caratterizzato da un management giovane, solido e con un forte spirito imprenditoriale;
• Smart Working;
• Periodo 6 mesi full time con finalità di assunzione;
• Sede di lavoro Milano;
• Rimborso Spese 850€ + Tickets restaurant + Laptop.

• Stai per conseguire una laurea Magistrale in Economia, Matematica, Finanza, Management;
• Possiedi buone doti di problem solving e capacità analitiche;
• Hai una buona padronanza della suite Office (Excel, PPT…);
• Ti piace lavorare in team;
• Parli inglese fluentemente (livello minimo richiesto B2).
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CONTATTI

• Invia il tuo CV a: l.bravaccini@be-tse.it o 
l.lamanna@be-tse.it

• Website:  www.be-tse.it

• Seguici su LinkedIn 

• Seguici su Twitter

mailto:l.bravaccini@be-tse.it
mailto:l.lamanna@be-tse.it

