
 

 
 
 
AU GROUP, broker internazionale specializzato in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti 
commerciali e del rischio politico, sta ricercando un 
 

ACCOUNT EXECUTIVE 
Contratto a tempo indeterminato - Full time 

Sede di lavoro: AU GROUP ITALIA, Milano 
 
AU GROUP si occupa in modo esclusivo di consulenza e intermediazione, proponendo soluzioni su misura per 
la prevenzione, la gestione e il trasferimento al mercato assicurativo dei rischi di credito commerciale e 
politico. 
Presente in oltre 40 Paesi, accompagna più di 4.500 clienti fornendo assistenza e consulenza continuative, 
dall’analisi dei rischi all’identificazione dei prodotti adeguati, dalla gestione della trattativa con le compagnie 
all’implementazione del contratto. 
 

Responsabilità lavorative 
 
L’Account Executive avrà in gestione un portafoglio clienti al fine di fidelizzarlo e di massimizzarne la 
redditività, raggiungendo gli obiettivi di retention e crescita previsti. 
 
La risorsa si rapporterà quotidianamente con i clienti per l’analisi delle loro richieste e si interfaccerà con tutti 
i servizi delle compagnie assicurative per fornire risposte chiare e soddisfacenti. 
 

- Gestione e fidelizzazione del portafoglio: assistenza e formazione contrattuale, analisi delle esigenze, 
adeguamento del contratto alle evoluzioni del business, preparazione e negoziazione dei rinnovi... 

- Sviluppo del portafoglio: individuazione di esigenze complementari e nuove opportunità 
- Gestione dei rishi e dei mancati pagamenti: ottimizzazione delle coperture, approfondimento delle 

motivazioni legate a decisioni restrittive/rifiuti, organizzazione di risk meeting; assistenza nella 
verifica del rispetto dei termini contrattuali e dei tempi di indennizzo... 

- Gestione di programmi assicurativi internazionali in collaborazione con le filiali/partner del gruppo 
- Reporting: monitoraggio degli aspetti amministrativi e contabili legati alla gestione dei contratti, 

preparazione di documenti per l’analisi dell’andamento tecnico delle polizze... 
 

Competenze richieste 

 Background economico-finanziario 
 Ottima conoscenza della lingua inglese  
 Padronanza dei principali srumenti informatici (Office) 
 Orientamento al cliente e proattività 
 Capacità di analisi e di lavorare per obiettivi 
 Doti relazionali e di teamworking 
 Spirito di iniziativa e autonomia (gestione planning e trasferte) 

Sono gradite la provenienza dal settore servizi finanziari/B2B e la conoscenza del prodotto Credito.  
 
  Sei alla ricerca di un luogo di lavoro stimolante e che offra un’opportunità di crescita professionale? 
        Invia il tuo CV a italia@au-group.com 


