KPMG Advisory S.p.A. appartenente al Network KPMG International e presente in Italia dal 1980 è una delle
principali società di advisory direzionale, con circa 1400 professionisti nelle sedi di Milano, Roma, Torino,
Bologna e Verona e un fatturato in costante crescita.
A fronte di un consolidato trend di crescita, la divisione Financial Risk Management, leading advisor nei
processi di cambiamento di primari gruppi bancari ed assicurativi, nazionali ed internazionali, ricerca per la sede
di Milano.

Consulenti area Servizi Attuariali
Il candidato ideale deve aver maturato da 2 a 5 anni di esperienza nel settore assicurativo, in particolare
nell’area attuariale, finanziaria e risk management, in compagnie di assicurazione e/o società di consulenza e
studi attuariali nei seguenti ambiti:

x

Ramo vita: è richiesta una buona familiarità con le tematiche di Solvency II, Asset Liability Management,
Market Consistent Embedded Value. È un requisito preferenziale la conoscenza dei principali software di
mercato per la proiezione dei cash flows (Prophet, MoSes, MG-Alpha).

x

Ramo danni: è richiesta familiarità ed esperienza nei temi di riservazione e pricing, e conoscenza delle
tematiche Solvency II. È considerato un requisito preferenziale la conoscenze dei principali software di
mercato per il reserving e per Solvency II (SAS, ResQ) ed esperienze con la programmazione (ad esempio
Matlab, VBA).

Il candidato ideale ha una laurea in scienze statistiche ed attuariali o discipline analoghe conseguita a pieni voti,
iscrizione all’Albo Nazionale degli Attuari e inglese fluente.
Completano il profilo spiccate doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in autonomia ma con buona
predisposizione al lavoro di gruppo (i team di lavoro potranno essere composti sia da attuari, che da risorse con
background differenti), disponibilità a frequenti viaggi e trasferte, elevata motivazione alla consulenza e
l’attitudine all’analisi e al problem solving.
Ai candidati prescelti verrà offerto un pacchetto retributivo competitivo e in linea con l’esperienza effettivamente
maturata e l’opportunità di lavorare in un ambiente internazionale, giovane e dinamico, capace di riconoscere e
premiare le migliori professionalità.

Si prega di inviare un proprio cv ai seguenti indirizzi apapa@kpmg.it o mialenti@kpmg.it, specificando
nell’oggetto il codice “Rif: SCL045” per gli interessati al profilo Vita, e “Rif: SCNL046” per gli interessati al profilo
Danni.

