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Risorse Umane 

 
 
Siamo un Istituto bancario svizzero che vanta una forte presenza territoriale e per completare il nostro 
gruppo presso la Succursale di Bellinzona cerchiamo uno/una 
 
 

Consulente Private Banking 
 
 
Vi proponiamo di raggiungere, partecipando alla sua crescita, un’azienda in pieno sviluppo, una squadra 
affiatata che fa della dinamicità, la professionalità e l’orientamento al cliente il suo fiore all’occhiello e il 
suo motore. 
 
Desideriamo entrare in contatto con una persona motivata e flessibile, orientata alla vendita e al servizio 
alla clientela, con buone conoscenze dei principali prodotti bancari, comprovata esperienza in posizione 
analoga, buona padronanza delle lingue nazionali e dell’inglese, una forte predisposizione ai rapporti 
interpersonali e ben inserito nel plesso sociale regionale. 
 
Cerchiamo una Persona in grado di gestire e sviluppare la clientela private banking anche in ambito 
crediti, offrire una consulenza competente e personalizzata, stimolata alla vendita dei nostri prodotti, 
delle nostre prestazioni e dei nostri servizi bancari con il seguente profilo e dotato di: 
 

 Formazione bancaria impreziosita dalla certificazione SAQ o equivalente; 
 Esperienza nel settore bancario, in posizione analoga o nel settore degli investimenti; 
 Esperienza di vendita orientata agli obiettivi nel settore in oggetto; 
 Capacità comunicative, motivazione, cordialità, affidabilità e precisione; 
 Forte attitudine al lavoro di gruppo (capacità di condividere esperienze e compiti a livello di 

squadra); 
 Spirito d'iniziativa e capacità organizzativa; 
 Ottime conoscenze del territorio e del plesso sociale regionale; 
 Buone conoscenze delle lingue nazionali. L’inglese arricchisce il profilo. 

 
Ci differenziamo, tra gli altri, per le nostre prestazioni sociali al di sopra della media e vi offriamo 
un’attività interessante e variata, con reali possibilità di sviluppo e di formazione, accompagnata da una 
cultura aziendale aperta dove il contributo di ognuno è particolarmente apprezzato. 
 
Interessato/a? La nostra squadra, giovane, dinamica e motivata, si rallegra già sin d’ora di conoscerla e 
di ricevere il suo dossier di candidatura completo, accompagnato dalla lettera di motivazione, 
all’indirizzo seguente: risorseumane@bps-suisse.ch . 
  
Per maggiori e specifiche informazioni inerenti alla posizione in oggetto, il Signor Paolo Brusatori, 
Vicedirettore, Responsabile Succursale Bellinzona e, l’Ufficio Risorse Umane, sono a sua completa 
disposizione. 
 
Garantiamo massima professionalità e discrezione.  
Risponderemo unicamente a candidature conformi alla ricerca. 
 
 
 
 
 
 


