Martina e Andrei – Allianz Talent Program

Ciao ti presenti?
Martina: Sono Martina Fedel ho 29 anni, sono laureata in Matematica e sono in Allianz dal 2012
Andrei: Ciao sono Andrei Scutaru ho 28 anni, sono laureato in Finanza e lavoro in Allianz dal 2012
Perché hai deciso di partecipare?
Martina: Avevo voglia di concretezza e il Talent Program mi offriva la possibilità di entrare in
un'azienda solida ma anche innovativa e con un contratto a tempo indeterminato e allo stesso tempo
di portare avanti la mia formazione accademica
Andrei: Ho preso in considerazione più variabili e soprattutto il peso del brand Allianz a livello
globale, la posizione che l'azienda occupa nel mercato, poi il fatto che l'azienda ti sponsorizza un
master molto importante a livello nazionale nel mondo assicurativo è un fatto che ha un certo peso!
Ci racconti il tuo percorso?
Martina: Ho avuto un anno di stage all'interno di Allianz nel team di ricerche di mercato e
successivamente sono stata assunta. Il nostro lavoro principale è quello di fare ricerche di mercato
con tre obiettivi primari. Il primo è quello di andare a vedere il punto di vista del cliente per valutare
le potenzialità e l'impatto di alcune iniziative di business. Poi andiamo a monitorare la
soddisfazione del cliente con l'indice NPS nei momenti di contatto con la compagnia e infine
andiamo a studiare quali sono che sono i trend evolutivi della società dal punto di vista economico e
comportamentale per dare idee a chi poi crea il prodotto.
Andrei: Ho iniziato un percorso di stage nello staff dell’amministratore delegato, spaziando dalla
pianificazione strategica, al change management, alla digitalizzazione del modello di business.
Dopo il primo anno di stage sono passato nel dipartimento di sviluppo e strategie. Qui continuo a
lavorare sulle attività di pianificazione strategica ed inoltre mi occupo anche di attività di finanza
straordinaria e di ricerche di mercato.
Hai incontrato delle difficoltà?
Martina: Sì, soprattutto all'inizio perché non è facile coniugare l'attività lavorativa con lo studio,
però la situazione è migliorata grazie al supporto di chi affronta con te questa avventura.
Andrei: Gestire le attività lavorative, gli impegni del master e la vita sociale extra lavorativa può
diventare complicato a volte, però non bisogna mai dimenticare l'obiettivo di lungo termine
Cosa ti ha lasciato il Talent Pogram?
Martina: Un bagaglio di conoscenze interessanti, soprattutto per chi, come me, viene da un
background non economico e mi ha lasciato anche delle amicizie oltre che dei colleghi

Andrei: Credo che il Talent Program sviluppi un individuo sia dal punto di vista tecnico che
umano. Oltre alle capacità manageriali in ambito assicurativo credo mi abbia aiutato a sviluppare le
mie capacità comunicative e di lavoro in squadra. Un altro aspetto importante è che il Master crea
delle amicizie con le persone con le quali condividi 18 mesi della tua vita e con le quali interagisci
anche nella vita lavorativa.
Perché consiglieresti di candidarti?
Martina: Con il Talent Program si entra nel mondo del lavoro con una formazione a 360°. Il
processo di selezione è un processo trasparente che valuta non solo quelle che sono le tue
conoscenze di base, ma anche le tue potenzialità e soft skills.
Andrei: Se vuoi metterti alla prova in un contesto internazionale dove il tuo impegno è riconosciuto
e dove hai la possibilità di lavorare con persone che sono spesso punti di riferimento nel settore,
allora invia la tua candidatura!
Ci fai un saluto?
Martina: Ciao in bocca al lupo
Andrei: Ciao

