
 

 

 
La Cassa pensioni FFS è la fondazione di previdenza del personale delle FFS e di 
ulteriori imprese affiliate e con all’incirca 56 0000 assicurati è uno dei più grandi  
istituti di previdenza della Svizzera.  
 
Una parte del nostro patrimonio è investito in ipoteche dirette, attualmente sono 1,5 
miliardi di franchi. Noi finanziamo con grande successo proprietà di abitazioni ad 
uso prorio come anche case plurifamiliari.   
 
Cerchiamo a partire dal 1° settembre 2019 o secondo accordo una/uno 
 

specialista ipotecario 80% 
 
 
I suoi compiti 
 
Insieme con il suo superiore e cinque colleghe e colleghi assicurate una buona 
consulenza alla clientela e lo svolgimento di tutte le attività nell’ambito ipotecario. 
Esse comprendono tutte le attività rilevanti la verifica dei crediti fino ai rimborsi degli 
stessi come anche il contatto con i clienti, gli uffici amministrativi, le banche e i notai 
in tutta la Svizzera.   
 
Lei porta con se 
 
Ha un’esperienza pluriennale nel disbrigo dei crediti ipotecari e idealmente anche 
nella consulenza alla clientela. Lei conosce le caratteristiche ed i rischi di questa 
attività. Lei si esprime verbalmente e per iscritto in italiano e francese, 
preferibilmente anche in tedesco. Sa usare in modo efficiente gli strumenti IT usuali.  
Un modo esatto ed efficiente di lavorare, una pronta capacità di comprensione e la 
capacità di riconoscere le connessioni logiche, la aiutano a raggiungere un’alta 
qualità. Lei è un teamplayer ed una consulenza dei nostri clienti competente, 
conforme alle loro esigenze e professionale le stà a cuore.  
 
Cosa può apettarsi 
 
Noi le offriamo un incarico di grande interesse e ricco di responsabilità in tutta la 
catena del valore nell’ambito delle ipoteche. La grandezza di chiara visione della 
nostra azienda con una gerarchia piatta acconsente alla cura di una cultura 
collegiale e cordiale. Il suo posto di lavoro è a Berna vicino alla stazione centrale. 
 
Contatto 
 
È lei la nostra nuova collega/il nostro nuovo collega? Patrick Zuber, responsabile 
gestione, 051 226 18 68, risponde volentieri alle sue ulteriori domande. 
 
I suoi documenti relativi alla candidatura completi voglia inoltrarli via e-mail a: 
hr@pksbb.ch. 
 
Cassa pensioni FFS, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65 
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