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AREA BROKERS INDUSTRIA S.p.A. cerca un/una ACCOUNT MANAGER. 

AREA BROKERS INDUSTRIA S.p.A. è una consolidata e affermata Società di brokeraggio assicurativo in Italia con sede  
principale in Milano.
La Società opera nell’ambito dell’intermediazione assicurativa e rappresenta una realtà leader nella Consulenza e nella  
Gestione dei Rischi Aziendali. Area Brokers Industria è una realtà specializzata nel settore dell’Industria e del Terziario  
e offre servizi che comprendono l’analisi e la valutazione dei rischi, dello stato assicurativo in essere, la quotazione,  
il collocamento e la gestione dei contratti.

L’azienda, per ampliamento della struttura, seleziona un/una:

ACCOUNT MANAGER
(Milano)

La figura che stiamo cercando è un/una professionista con esperienza consolidata nel settore assicurativo, sviluppata in 
primaria Società di brokeraggio.

I principali incarichi dei quali dovrà occuparsi sono:

• gestione dei contratti per conto della Società acquisendo, incrementando e fidelizzando il portafoglio clienti;
• attività di analisi, di Risk Management e piazzamento dei programmi assicurativi;
• pianificazione e gestione degli incontri con i clienti, su tutto il territorio nazionale.

OFFERTA: 
• contratto di assunzione;
• ral parametrata sul livello di esperienza del candidato;
• incentivi e premi produzione;
• formazione continua e corsi di aggiornamento;
• concreta possibilità di crescita economica e professionale.

SEI UN ACCOUNT MANAGER?
SEI ALLA RICERCA DI UNA REALTÀ SOLIDA E ALL’AVANGUARDIA 

NEL SETTORE DEL BROKERAGGIO ASSICURATIVO?

ACCOUNT MANAGER 
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REQUISITI:
• pregressa consolidata esperienza presso Società di brokeraggio assicurativo;
• esperienza di vendita nel settore;
• in possesso di portafoglio clienti Corporate;
• laurea;
• ottima conoscenza della lingua inglese;
• ottima conoscenza del Pacchetto Office e dimestichezza con gestionali assicurativi;
• completano il profilo del/della candidato/a che stiamo cercando i seguenti requisiti: capacità di lavorare per obiettivi; 
   forte spirito di iniziativa e proattività; capacità relazionali e di negoziazione;
• vincolante: una forte passione per il lavoro.

SE RITIENI DI ESSERE LA PERSONA GIUSTA PER QUESTA POSIZIONE, CANDIDATI!


