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Lavorare nel Corporate del Commercial 
Banking Italy mi permette di

essere protagonista del futuro delle
aziende clienti e fare le cose che contano.

Lorena

Mi sento realizzata nel mettere il mio talento 
e la mia professionalità al servizio

delle aziende italiane.

Giulia 

Grazie alla Rete estesa su tutto il territorio 
nazionale e la forte presenza internazionale, 

sono in grado di anticipare e soddisfare
i bisogni delle aziende clienti che gestisco.

Emanuele

Per me è importante e di grande valore
offrire servizi differenziati alle imprese 
di piccole, medie e grandi dimensioni, 
supportandole nella massimizzazione

dei profitti e nella qualità
del loro portafoglio.

Beatrice

Cosa significa lavorare nel Corporate 
del Commercial Banking Italy?

APPLY
ONLINE

Ho una grande
opportunità
e so di
meritarla.

Corporate Graduate Program 
Commercial Banking Italy 

#dowhatmatters



Corporate Graduate Program è un percorso pensato per 
formare i migliori professionisti di domani.
Sviluppare il tuo talento al servizio delle aziende italiane è il 
principale obiettivo di questo percorso. 
Lavorando nel Corporate del Commercial Banking Italy avrai 
la possibilità di essere protagonista del futuro delle nostre 
Aziende, soprattutto per quelle orientate verso l’estero e...
#dowhatmatters.

Job rotation e posizioni lavorative nelle Aree Corporate del 
Commercial Banking Italy.

Percorso di mentoring

Offerta welfare distintiva

12 mesi di job rotation nel Business Corporate
e Risk Management

Ruolo definito all’assunzione
nel segmento Corporate

Corporate Graduate Program
Commercial Banking Italy

Il Commercial Banking Italy

La nostra offerta

La/il candidata/o ideale
Ha una laurea di II livello o a ciclo unico in 
materie economiche finanziarie, matematiche, 
giuridiche, ingegneria con ottima votazione.
(Master titolo preferenziale)
Ha avuto esperienze lavorative o di internship
in Italia e all’estero (titolo preferenziale)
È disponibile alla mobilità
È motivata/o a un percorso di crescita che metta 
il suo talento al servizio delle aziende italiane
Ha una buona e certificata conoscenza
della lingua inglese
È abile nel costruire relazioni e trarne il meglio
È creativa/o e ha spirito d’iniziativa

Il processo di selezione

Disponibilità da giugno 2019

Apply online:
www.unicredit.it/corporateprogram
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Video intervista3

Online
Assessment

2

Business game 4

Inizia la tua carriera
in UniCredit

6

Intervista
con Managers e HR

5

12 mesi di percorso formativo certificato
in collaborazione con importanti Business School

Compensation pack competitivo
e contratto a tempo indeterminato

Torino

Verona

Milano

Bologna

Napoli

Roma

Palermo


