
 

 

   

Investment Banking - Associate 

 
 
 
EnVent è una investment banking firm focalizzata nel mid-market con un track-record 
consolidato nell'assistenza alle piccole e medie imprese per l’accesso al mercato dei 
capitali, sia "private" che "public”, attraverso tutti i servizi di investment banking quali 
equity/debt capital market, m&a/corporate finance, capital raising, equity research e 
corporate access. 
La nostra società è impegnata in importanti ed articolate operazioni sul mercato 
finanziario italiano e nelle principali piazze finanziarie internazionali, sia strutturando 
quotazioni in Borsa ed operazioni di secondario, sia disegnando soluzioni finanziarie per 
operazioni di fusione e acquisizione che per l'attività di investment management advisory. 
Lavoriamo con aziende, quotate e non, investitori finanziari professionali e istituzionali, 
primarie società internazionali di asset management, family office, fondi di investimento. 
Siamo un team coeso che ha passione, elevate capacità di analisi strategica e di 
execution di operazioni complesse ed in grado di individuare e realizzare progetti 
innovativi. 
 
Posizione  
 
In EnVent, la nostra cultura ed i nostri valori sono tesi al lavoro di squadra, alla 
meritocrazia ed alla innovazione ponendo le nostre persone e la cura dei clienti al centro 
della nostra attenzione. 
 
Sei interessato e realmente appassionato al settore dei servizi finanziari? Stiamo 
cercando un/una professionista che si unisca ai nostri team per capitalizzare le 
competenze e le idee ed avere un impatto sul successo delle attività di EnVent. 
 
Come svilupperai il tuo potenziale   
 
Gli Associates beneficiano del coinvolgimento nelle attività della Firm e della profonda 
conoscenza del settore dell'investment banking, in quanto hanno l'opportunità di 
sviluppare competenze analitiche, di comunicazione, di marketing e di vendita. Gli 
Associates creano ed analizzano modelli finanziari, eseguono analisi e test di scenario 
per esaminare gli effetti sulle opzioni alternative per i clienti. Inoltre, gli Associates 
organizzano e preparano presentazioni che illustrano i trend di settore, discutono le 
opzioni e suggeriscono azioni per raggiungere gli obiettivi. Inoltre, partecipano 
operativamente a sessioni di due diligence, componente necessaria di ogni transazione 
finanziaria. Gli Associate sono parte integrante e vitale dell'Investment Banking di EnVent 
contribuendo direttamente alla strutturazione delle operazioni, all’esecuzione e closing 
delle stesse attraverso un forte coinvolgimento diretto e una comunicazione costante con 
i clienti seguiti. 
 
Il lavoro è intellettualmente stimolante, esigente, con ritmi veloci. Le competenze 
ed esperienze che ricerchiamo  
 



 

 
Qualifiche di base 

• Il candidato deve essere in possesso di laurea magistrale con ottimi risultati nel 
percorso di studi 

• Esperienza attuale di 3-5 anni come Investment Banking Associate o posizione 
finanziaria equivalente presso società di consulenza e "Big 4", fondi di private 
equity 

• Entusiasmo, convinzione, creatività ed eccellenti attitudini interpersonali 

• Forti competenze tecniche, di analisi e modellistica finanziaria, incluso PowerPoint 
ed Excel 

• Elaborazione di valutazioni finanziarie, incluso analisi DCF e basate sui multipli 

• Preparazione materiale di presentazione, management e board presentation. 

• Attitudine a lavorare con scadenze strette  

• Integrità personale, spirito di iniziativa, cura dei dettagli 

• Spiccata capacità di comunicazione, di gestione del tempo e di lavoro su una 
pluralità di progetti 

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 
About EnVent Capital Market 
 
EnVent è una investment banking firm con un posizionamento primario nel mercato dei 
capitali in Italia e nelle principali piazze finanziarie internazionali che offre servizi di Equity 
e Debt Capital Markets, Nomad e Global Coordinator per AIM Italia, Listing Sponsor per 
Euronext Paris e per Wiener Borse, Equity Research e Corporate Broking, M&A advisory, 
Business Innovation, Alternative Investment Advisory, Special Situations expert. EnVent 
é autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority. 
 

 

 

 

 


