
ConTe.it è il brand Italiano di EUI LIMITED Società appartenente al Gruppo Admiral, leader in UK 
nel mondo delle Assicurazioni Auto. Admiral Group è specializzato nella vendita diretta di polizze 
auto, ha un organico di circa 7000 persone ed è stato più volte premiato come “Best Place to 
Work”. Quotato alla borsa di Londra oggi è presente oltre che in Gran Bretagna ,Italia, Spagna e 
Stati Uniti. 

ConTe.it è una realtà innovativa, fatta di persone che uniscono competenza ed entusiasmo alla 
capacità di stabilire relazioni positive con gli altri. L’ambiente di lavoro, informale, creativo ed 
internazionale, è l’ideale per sviluppare il proprio talento, coltivare la passione per l’innovazione e 
la crescita individuale: elementi che rappresentano il valore aggiunto di ConTe.it. 
 
ConTe.it è caratterizzata da un ambiente informale ed internazionale che si arricchisce grazie alla 
diversità delle persone che la costituiscono, è l’ideale se vuoi sviluppare il tuo talento, lavorare con 
passione sentendoti creativo e libero di esprimerti. 
 

Portfolio Analysis Junior 
 

Siamo alla ricerca di brillanti neolaureati da inserire all’interno del dipartimento Portfolio 
Analysis Team della nostra società. 
 
Le risorse supporteranno il team nelle attività di analisi della tariffa danni con riferimento ai rami 
auto, pricing dei prodotti danni RCA e CVT,  attività di monitoraggio/reporting e costruzione di 
modelli per lo studio dei parametri tecnici (loss ratio, expenses ratio, combined ratio). 
 
Il candidato ideale è laureato in Matematica o Scienze Statistiche o Ingegneria Gestionale ed ha 
ottime capacità analitiche. Richiediamo un approccio progettuale unito ad autonomia ed 
intraprendenza, spirito di iniziativa e curiosità, capacità di lavorare in team e precisione nello 
svolgimento dei compiti assegnati. Una buona e reale conoscenza della lingua inglese completa il 
profilo. 
 
Sede di lavoro: Roma Bufalotta 
 
L’offerta prede il supporto in stage di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. 
 
 
 

 
Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae  

dando autorizzazione 
al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03). 

La ricerca si intende rivolta ad entrambi i sessi (L. 903/77). 
 


