
INVESTI SUL TUO 
CAPITALE UMANO

Il
Capitale
Umano

Assogestioni e le SGR incontrano gli studenti universitari. 

Un’occasione unica per scoprire le opportunità di lavoro 

nell’industria della gestione del risparmio.

Vuoi contribuire 
alla crescita del 

Paese?

Scegli 
una 
carriera 
nel 
Risparmio 
Gestito! 

 #ICU2017

www.iltuocapitaleumano.it



L’industria del 
risparmio gestito

Sono oltre 200 
le Società di 
Gestione del 
Risparmio 
associate ad 
Assogestioni 
attive 
nell’industria 
del risparmio 
gestito

Le Società di Gestione del Risparmio ge-
stiscono i risparmi di 8 milioni di famiglie 
italiane e i patrimoni di migliaia di azien-
de. Un totale di 2mila miliardi di euro che 
ogni giorno le SGR investono nelle econo-
mie mondiali.

Il risparmio gestito è un settore dinamico 
che occupa persone altamente qualificate e 
promuove lo sviluppo del loro talento in aree 
professionali diversificate: gestione, com-
merciale, compliance, operations.

Una carriera nel risparmio gestito ti offre 
l’opportunità di sviluppare la tua profes-
sionalità in aziende radicate in Italia e attive 
nello scenario internazionale, contribuendo 
alla crescita economica.



Il
Capitale
Umano

Incontraci NEL TUO ATENEO 
scopri su www.iltuocapitaleumano.it il calendario 
degli appuntamenti

REGISTRATI E INVIA IL TUO CURRICULUM 
partecipa alle selezioni per i tirocini formativi

IL 13 APRILE 2017 
vieni al Salone del Risparmio e incontra i professionisti 
del settore per una giornata di formazione e selezione

INIZIA IL TUO TIROCINIO
presso una delle SGR partner del progetto

www.iltuocapitaleumano.it
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partner

ideato e promosso da con il supporto di media partner

Il
Capitale
Umano

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1

Il presente documento è un esecutivo. La stampa laser 
fornisce un'indicazione del posizionamento dei colori, 
ma in nessun caso si deve fare riferimento per la veri�ca 
dei colori di stampa. I caratteri tipogra�ci non vengono 

forniti insieme al presente documento in base 
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale. 
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione 
del documento in outline.

-

Pantone Goe
23 - 5 - 2 C

-

-

-

-

-

-

Recommended colours - Colori raccomandati Note
Text

Approval signature - Firma per approvazione

Date - Data 04.03.15Company - Cliente Generali

Artwork - Esecutivo 02_GI_PANTC_POS.ai Country - Paese ITALIA

So�ware Adobe Illustrator CS5Implementation - Esecutivista CDL

Generali
Generali - Investments - Gospel- Pantone Coated - POS


