
DNA INCLUSIVE JOB DAY 2022 – MERCEDES BENZ FINANCIAL 

SERVICES 

Le candidature per MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES si sono chiuse l’08/09/2022. 

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ha ricercato i seguenti profili: 

 

persone appartenenti a tutti i diversity target group che possano inserirsi nella sede operativa di Roma. 

CONTRACT MANAGEMENT SUPPORT 

La persona selezionata enterà a fare parte di un gruppo di lavoro e risponderà direttamente al Responsabile di settore. Si 
occuperà di dare seguito a tutte le attività connesse all’attivazione, e successiva archiviazione, dei contratti di leasing e 
finanziamento con la Clientela in conformità ai requisiti antiriciclaggio ed in conformità alla normativa di adeguamento 
documentale dell’asset (nuovo normativa MCTC/PRA per l’unificazione dei documenti di circolazione) espletando tutte 
le verifiche necessarie, formali e sostanziali, ivi compresa la gestione dei contratti di assistenza e le richieste di 
annullamento contratti. 

Dovrà essere in grado di gestire il processo di chiusura dei contratti, ivi comprese le disposizioni per i relativi incassi, 
fatturazioni e successive riconciliazioni contabili nonché tutte le richieste di rimborso a clienti predisponendo l’eventuale 
esecuzione e verificandone l’esito. 

Verificare e gestire i pagamenti delle tasse di proprietà ed ogni altra verifica tributaria antecedente alla chiusura del 
contratto compresi avvisi bonari/cartelle esattoriali/contravvenzioni. 

Verificare la corretta iscrizione dei veicoli di proprietà, gestire formalità PRA e DTT relativi a contratti nuovi o già in 
portafoglio con relativi riaddebiti ed avendo cura del corretto aggiornamento dei sistemi aziendali. 

Poi, relativamente alle chiusure contrattuali (leasing & finanziamento), dovrà curare gli aspetti relativi alla raccolta e 
completezza del set documentale in conformità ai requisiti antiriciclaggio ed in conformità alla normativa di adeguamento 
documentale dell’asset (nuovo normativa MCTC/PRA per l’unificazione dei documenti di circolazione). 

Infine, si occuperà di finalizzare il censimento dei soggetti terzi, ove necessario e gestire, se necessario, il follow-up fino 
a conclusione dell’iter. 

Si prevede iniziale periodo di formazione. 

Titolo di studio preferibile: Laurea Triennale o Magistrale in materie Economiche. 

Altre conoscenze: Excel, Power Point, gradito SAP 

Gradita una conoscenza almeno B1 della lingua inglese. 

Per questa posizione l’azienda ricerca persone disponibili a lavorare full time. 

Ottima opportunità con possibilità di lavorare da remoto. 

L'azienda applica il CCNL Commercio + ticket restaurant 

DATA MANAGEMENT SUPPORT 



La persona selezionata enterà a fare parte di un gruppo di lavoro e risponderà direttamente al Responsabile di settore. Si 
occuperà di garantire l’attività di adeguata verifica della clientela e di controlli in CAS in ambito antiriciclaggio in fase di 
chiusura contrattuale. 

Svolgere le attività legate alla gestione e controllo master data, ivi compreso il censimento/aggiornamento dell’anagraf ica 
di Clienti/Fornitori, garantendo che i processi legati alle attività gestite, siano in perfetta integrazione con i processi 
aziendali e con i requisiti richiesti da Banca d’Italia. 

Gestire il processo di chiusura dei contratti nella fase di verifica documentale ai fini dell’antiriciclaggio e del controllo dei 
nominativi nel sistema CAS, compreso il censimento del soggetto riscattante ove necessario. 

Poi, relativamente alle chiusure contrattuali (leasing & finanziamento), dovrà curare gli aspetti relativ i alla raccolta e 
completezza del set documentale in conformità ai requisiti antiriciclaggio ed in conformità alla normativa di adeguamento 
documentale dell’asset (nuovo normativa MCTC/PRA per l’unificazione dei documenti di circolazione). 

Infine, si occuperà di finalizzare il censimento dei soggetti terzi, ove necessario e gestire, se necessario, il follow-up fino 
a conclusione dell’iter. 

Si prevede iniziale periodo di formazione. 

Titolo di studio preferibile: Laurea Triennale o Magistrale in materie Economiche. 

Altre conoscenze: Excel, Power Point, gradito SAP 

Gradita una conoscenza almeno B1 della lingua inglese. 

Per questa posizione l’azienda ricerca persone disponibili a lavorare full time. 

Ottima opportunità con possibilità di lavorare da remoto. 

L'azienda applica il CCNL Commercio + ticket restaurant 

 

Requisiti 

Le persone valutate idonee effettueranno un colloquio conoscitivo direttamente con i responsabili dell'azienda in 
occasione dell'INCLUSIVE JOB DAY che si terrà il 29 settembre 2022: una giornata interamente dedicata all'incontro tra 
aziende che mirano alla valorizzazione delle differenze e delle competenze e candidati appartenenti a tutti i diversity 
target group, categorie protette, donne, stranieri, disoccupati, LGBTQ+, percettori Naspi, persone con disabilità, giovani 
e over50. 

 

 

 


