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Il gruppo Nsa seleziona
30 profili in smart working
Il gruppo Nsa, operante nei servizi di consulenza cre-

ditizia e assicurativa per le piccole e medie imprese, con
oltre 200 collaboratori, è alla ricerca di circa 30 nuove fi-
gure professionali da inserire nel proprio staff in modalità
smart working. Viste le misure restrittive in atto a causa
del Covidl9, le attività di selezione, formazione e lavoro
saranno in questa fase svolte a distanza. Risulta quindi
indispensabile per i candidati il possesso di un computer
di ultima generazione e una linea adsl per il collegamento
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ai gestionali del gruppo. Queste le figure ricercate: 20 di-
plomati e laureati in economia per la business unit credito,
con conoscenza degli strumenti informatici, da avviare
allo svolgimento di attività legate alla gestione di pratiche
di finanziamento curate per conto dei principali gruppi
bancari partner; 2 figure per la business unit soluzioni
assicurative, con almeno 5 anni di esperienza, meglio se
nella gestione assicurativa danni aziende, capacità di ana-
lisi e sintesi, concretezza, competenze di comunicazione e
negoziazione, cultura del team e propensione ai risultati;
laureati in ingegneria, possibilmente iscritti all'albo, per
la business unit finanza agevolata, a cui affidare parte
del processo di lavoro di una pratica di finanza agevolata
attraverso il contatto con il cliente, la verifica della pre-
fattibilità della richiesta e la valutazione dei parametri
necessari alla richiesta del finanziamento agevolato of-
ferto dal decreto Salva Italia; 2 data analyst da inserire
nella struttura di staff, con capacità di utilizzo dei sistemi
informatici, conoscenze matematiche di base, precisione
e attenzione, passione per lavori di analisi e statistica. Gli
interessati devono inviare il curriculum, accompagnato
dalla liberatoria di utilizzo dei dati personali, all'e-mail
selezione@grupponsa.it. 
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