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Monety (Gabetti) cerca 34 consulenti del credito in tutta Italia
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Monety (Gabetti) cerca 34 consulenti
del credito in tutta Italia
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Monety – società del Gruppo Gabetti dedicata alla mediazione creditizia – nell’ambito del piano di
sviluppo del brand, è alla ricerca di figure professionali da inserire nel team che, a un anno dal lancio,
conta già 70 consulenti del credito.
Sono 34 le figure ricercate in tutta Italia, nello specifico 6 nella città di Roma e 4 nella Provincia, 4 nella
città di Milano e 6 nella Provincia, 4 a Firenze, 4 a Bari, 2 a Livorno, 2 a Verona e 2 a Padova.
Per ricoprire il ruolo di Consulenti del Credito, Monety ricerca collaboratori di età tra i 25 e i 40 anni di
ambo i sessi con laurea in economia e commercio, giurisprudenza o in scienze bancarie,
preferibilmente con esperienza in ambito commerciale e creditizio. Completano il profilo ricercato
l’abilitazione OAM e RUI (Organismo Agenti e Mediatori creditizi e Registro Unico degli Intermediari
assicurativi), buone doti relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, dinamismo, ambizione,
flessibilità.
Le principali responsabilità dei Consulenti del Credito saranno: presidiare l’area territoriale assegnata,
attuando le azioni necessarie per l’acquisizione di nuove pratiche di richiesta di finanziamento;
coordinare le attività di acquisizione e gestione della documentazione, informare e educare le persone
e le famiglie alla corretta gestione dei rischi che accompagnano una richiesta di mutuo; gestire lo
scambio di comunicazioni interne con la clientela, la banca e i broker assicurativi; assicurare la corretta
gestione del caricamento della domanda di finanziamento, dei contratti e della documentazione di rito
(incluso le polizze assicurative) e quanto altro necessario e complementare alle operazioni di credito;
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relazionarsi e interagire con il team di area e le agenzie immobiliari del Gruppo; curare costantemente
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lo sviluppo delle proprie competenze frequentando tutti i corsi offerti da Tree Real Estate Academy
(accademia certificata di Gruppo) in collaborazione con Monety.
E’ previsto un contratto di agenzia a partita iva.

Le candidature potranno essere inviate all’indirizzo mail recruiting@monety.it oppure compilando il
form sul sito www.monety.it
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