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JUNIOR CREDIT ANALYST 

Younited Credit è alla ricerca di uno Junior Analyst per il suo team di Granting con sede a Roma. 

La persona dovrà svolgere le seguenti attività: 

• verificare la presenza e la congruità della documentazione fornita con la richiesta di

finanziamento

• istruire le pratiche, valutare e deliberare il merito creditizio dei prestiti personali

• analizzare i rischi operativi

Desired Skills and Experience: 

Laureando/a in discipline economiche/matematiche/statistiche  

Buona conoscenza della lingua inglese 

Ottime competenze analitiche, forte orientamento al risultato, precisione, capacità di lavorare sotto stress 

Approccio da start-up: energia, flessibilità, amore per le sfide, imprenditorialità e resilienza agli 

imprevisti 

Ottime capacità relazionali e di negoziazione 

Età inferiore ai 30 anni 

Si raccomanda di allegare alla candidatura un C.V. aggiornato. 

Le persone saranno inserite nell’area Operations con uno stage curriculare retribuito di sei mesi. 
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COMPANY DESCRIPTION 

Younited Credit è la digital credit platform leader in Europa nel settore del credito online. 

Fondata nell’ottobre del 2009 in Francia, Younited è l’unica piattaforma al mondo ad aver ottenuto 

la licenza bancaria. 

Younited opera in Francia, Italia, Spagna, Portgallo e Germania grazie ai suoi 350 collaboratori (di 

cui 90 tra ingegneri, sviluppatori e data scientist) che lavorano nelle sedi di Parigi, Roma e Barcellona. 

Dal 2017 Younited ha finanziato più di 200.000 famiglie in Europa erogando 1.4 miliardi di euro. 

La società ha raccolto negli anni oltre 100 milioni di euro in capitale e annovera tra i suoi azionisti 

Crédit Mutuel Arkéa, Eurazeo, Schibsted-LeBonCoin, AG2R la Mondiale, Bpifrance, Le Group 

Matmut e dei “business angels” come Pierre Kosciuzko-Morizet, Xavier Niel, Weber 

Investissements. 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: https://it.younited-credit.com/, la nostra pagina 

Facebook: Younited Credit (IT) e il nostro profilo Instagram younited_credit 

SENIOR MANAGEMENT TEAM 

Charles Egly, Co fondatore e CEO di Gruppo 

39 anni, Charles ha oltre sette anni di esperienza in BNP Paribas, inizialmente come Product 

Manager nell’area Private Banking Asset Management di Hong Kong e successivamente nell’area 

Fixed Income di Parigi 

Tommaso Gamaleri, CEO di Younited Credit Italia 

42 anni, Tommaso è stato in Bain & Co. per sei anni prima di fondare la branch italiana del Gruppo 

Admiral (ConTe.it). Come COO di ConTe, ha gestito una Compagnia che è cresciuta da 

4 a 600 dipendenti e ha raggiunto il profitto in tempi record per il settore delle assicurazioni auto. 

ConTe è un bestplace to work 

Nicola Manzari, OPS Manager 

29 anni, Nicola ha avuto un’esperienza come analista nelle operations della branch italiana del 

Gruppo Admiral (ConTe.it), successivamente è stato consulente in Ernst&Young prima di entrare 

a far parte dello startup di Younited Credit Italia 
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