
Con noi per nuovi orizzonti

Divenite parte di un'idea di successo.
Raiffeisen è il gruppo bancario svizzero dinamico e di successo. Presso Raiffeisen oltre 10'000 collabo-
ratori condividono un'idea grandiosa: il principio della solidarietà intrinseco nella struttura cooperativa.

Per la Banca Raiffeisen Valposchiavo, una Banca di successo con un ottimo posizionamento nel mer-
cato locale, cerchiamo una persona intraprendente e motivata quale

Consulente alla clientela (m/f)

Compiti :
▪ Riconoscimento e rilevamento del potenziale della clientela tramite un'assistenza attiva e con-

tinua del portafoglio clienti
▪ Garanzia di consulenze semplici e standardizzate in materia di pagamenti, risparmio / investi-

menti
▪ Consulenza alla clientela allo sportello
▪ Elaborazione di soluzioni commisurate alle esigenze, tenendo conto della situazione di vita del

cliente e dell'ambito dell'offerta di prodotti specifici
▪ Espansione dell'attuale base cliente mediante l'acquisizione mirata di nuovi clienti
▪ Collaborazione alla messa in atto di misure per il trattamento del mercato specifiche per il

gruppo target, in particolare campagne di contatto

Requisiti:
▪ Formazione bancaria completa o formazione equivalente
▪ Esperienza nel settore dei servizi finanziari
▪ Mentalità orientata alla clientela e alla vendita
▪ Buone doti relazionali e al lavoro in team
▪ Flessibilità e spirito d'iniziativa
▪ Buon livello della lingua tedesca parlata e scritta

Scoprite una cultura unica che coniuga impegno imprenditoriale, fairness e pianificazione personale. 
Scegliete un datore di lavoro che offre le più moderne condizioni d'impiego, una vasta gamma di 
compiti e un ampio margine d'azione.

Abbiamo destato il suo interesse?

Aspettiamo con piacere la sua candidatura (e-mail o posta) correlata dai relativi documenti,
entro il 31 gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni è a sua completa disposizione Erno Cortesi, Presidente della Direzione, 
numero di telefono: 081 839 10 01.

Banca Raiffeisen Valposchiavo

Via da Li Curt 658A
7745 Li Curt / GR

erno.cortesi@raiffeisen.ch

Ulteriori posizioni aperte:
www.raiffeisen.ch/jobs

Consulente alla
clientela (m/f)
50% - 80%

a. m. signor Erno Cortesi


