Da oltre 70 anni COFACE, uno dei leader mondiali nell'assicurazione dei crediti, supporta le imprese nello

sviluppo del loro business, contribuendo alla creazione di valore in tutto il mondo. Ogni giorno, 4.400
dipendenti in 66 paesi assicurano le vendite realizzate da 35.000 aziende clienti in più di 200 paesi.
In Italia oggi COFACE ricerca i futuri talenti per la gestione del Credit Development per il canale Small
Business and Medium Enterprises, che costituisce l’ossatura industriale del paese Italia ed ha l’obiettivo di
inserire:

25 CREDIT DEVELOPMENT SPECIALIST
nelle principali Agenzie del Credito su tutto il territorio nazionale, da avviare alla carriera di Credit Manager.
Le Agenzie sono: Alessandria, Piacenza, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Catania,
Macerata, Milano, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Prato, Ravenna, Roma, Torino,
Treviso, Udine, Varese, Verona.
Il mercato di riferimento
L’85% del tessuto produttivo Italiano è caratterizzato da imprese di piccole-medie dimensioni, eccellenza
nella qualità del prodotto e positività di dati di bilancio. La sfida per la sopravvivenza di questo ecosistema
economico nel prossimo decennio è l’affermazione sui mercati internazionali. Modelli a rete, alleanze
internazionali, accurate analisi del rischio, adeguata segmentazione e scelta della clientela, e soprattutto
garanzie finanziarie di copertura da sinistri imprevisti, costituiranno la base del successo delle imprese
italiane, caratterizzate da vitalità, innovazione ed eccellenza di prodotto, agilità, ma anche da dimensione
ridotta e fragilità finanziaria, comparata con modelli americani, giapponesi, tedeschi e anche cinesi e indiani.
La sfida globale esige quindi il supporto di specialisti del credito che rendano possibile lo sviluppo
internazionale della linfa industriale del nostro Paese.
L’opportunità professionale
Coface è una scuola di formazione di eccellenza nel proprio settore e vuole fortemente investire sullo
sviluppo di giovani talenti pronti ad investire anch’essi sul proprio futuro con una sfida ricca di stimoli e di
soddisfazioni professionali. Le prospettive di sviluppo insite nel progetto e nel ruolo stesso possono garantire
ai migliori risultati di eccellenza sia professionale che economica e dare un’opportunità di sviluppo in una
professione che sempre più, sia in Italia che nel mondo, sarà elemento di successo per lo sviluppo
economico.
Il progetto di sviluppo professionale riguarda giovani laureati in discipline tecnico economiche e giuridiche
interessati a diventare professionisti nel mondo del credito commerciale ed offre la possibilità di partecipare
ad un percorso formativo mirato a fornire le conoscenze metodologiche, tecnico-specialistiche e manageriali
necessarie per una piena affermazione nel percorso di carriera.
Principali attività:
 Attività di Business Development in ottica consulenziale sulle PMI
 Sviluppo di portafoglio Clienti e progettualità commerciali nel territorio di interesse
L’Azienda provvederà ad offrire a valle del processo selettivo un percorso formativo altamente
qualificante che prevede sia una formazione tecnico gestionale, che una formazione di natura
manageriale e comportamentale per costruire le professionalità consulenziali di cui i mercati avranno
bisogno nei prossimi anni.
L’azienda offre un percorso professionale in un contesto altamente dinamico e stimolante e un’offerta
economica di sicuro interesse, oltre a un rimborso spese.
I candidati ambosessi sono pregati di inviare il proprio CV specificando Rif. 2257 – Progetto Talenti,
all’indirizzo email recruiting@agiliumhr.com, all’attenzione di Erika Lanni (tel: 06-64790241).

