L’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) è un Ente autonomo di diritto pubblico con sede
a Bellinzona. È la più grande cassa pensioni del Ticino, alla quale sono assicurati i dipendenti del
Cantone, tutti i docenti comunali e oltre un centinaio di altri Enti, per un totale di ca. 16'000 attivi,
9'000 pensionati e un patrimonio di oltre CHF 5 miliardi (per più informazioni si veda www.ipct.ch).
Per completare l’organico cerchiamo un/a

Responsabile del patrimonio finanziario
e immobiliare indiretto (60-100%)
Compiti:
• Responsabilità di tutto il patrimonio finanziario (azioni e obbligazioni) e immobiliare indiretto
• Contatto diretto e controllo regolare dell’attività dei gestori patrimoniali
• Contatto diretto e regolare con il custode globale e con il consulente per gli investimenti
• Analisi delle performance e dei costi
• Analisi e proposte di nuove possibilità d’investimento
• Elaborazione e applicazione pratica di criteri di sostenibilità ESG
• Supervisione della gestione della liquidità con la Responsabile dei servizi finanziari
• Contatto regolare con il Responsabile del patrimonio immobiliare diretto e con il Direttore
• Membro di Direzione con contatto diretto con il Consiglio di amministrazione
• Gestione di progetti ad hoc
Requisiti:
• Formazione universitaria in campo economico con specializzazione in finanza (o affine)
• Esperienza pluriennale nell’ambito della gestione patrimoniale, del risk management e/o
del controlling di investitori istituzionali
• Solide conoscenze nel campo della previdenza professionale
• Spiccate capacità di analisi e di negoziazione
• Madrelingua italiana e buone conoscenze delle lingue nazionali e dell’inglese
• Buone conoscenze delle istituzioni e della realtà socio-economica del Cantone Ticino
• Flessibilità, proattività e predisposizione sia al lavoro individuale che di squadra
Cosa offriamo:
• Una posizione di elevata responsabilità con mansioni variegate in un team motivato
• Condizioni di lavoro di sicuro interesse
• Ampie opportunità di sviluppo personale e lavorativo
Presentazione della candidatura:
Le candidature, complete di lettera di presentazione, curriculum vitae, diplomi e certificati di lavoro
sono da inviare per e-mail a daniele.rotanzi@ti.ch entro il 1° marzo 2021. Per qualsiasi domanda,
si prega di contattare Daniele Rotanzi, Direttore IPCT, allo 091 814 40 60.

