
Company: ARAM Capital Ltd 

Location: London, Regent Street 

Job Type: Full Time 

Salary: Negotiable 

 

ARAM Capital, a London based FCA authorized, operates in the sector of Distressed Assets and is 

focused on the Italian Non-Performing Loan markets and relies on the strong relationship with Italian 

Financial Institutions. 

ARAM Capital is looking for a Junior Analyst who will work closely with the analytic team and the 

managing director, as well as external clients, helping define new projects, issue resolution, reporting, 

etc. 

The role will be based in London but may require travel to Italy to client sites. 

 

Responsibility: 

- Data preparation for new NPL portfolios  

- Data analysis for investment review of portfolios 

- Support due diligence exercises 

- Analysis and review of system data for reporting of portfolio performance  

- Ensure data quality and integrity of analysis 

 

Requirements: 

- A bachelor's degree in Economics 

- Microsoft Office, particularly Excel to an advanced level 

- Italian language 

 

Our Ideal Candidate: 

- Good analytic skills and able to handle multiple data 

- Ability to task efficiently and be able to support multiple projects 

- The ability to work as part of a team 

- Able to function independently in a fast-paced and dynamic environment 

- Curiosity and intuition 

 

 

  



Company: ARAM Capital Ltd 

Location: London, Regent Street 

Job Type: Full Time 

Salary: Negotiable 

 

ARAM Capital opera nel settore dei distressed assets, con un focus particolare sui Non-Performing 

Loan bancari italiani. La sua attività si basa sulla forte relazione con le istituzioni finanziarie italiane. 

ARAM Capital è alla ricerca di una risorsa da inserire nel team di analisti per l’analisi ed elaborazione 

di dati relativi a portafogli di crediti deteriorati e per l’implementazione di nuovi progetti. 

L’inserimento della risorsa è previsto in stage o in assunzione e la sede di lavoro è Londra. Il ruolo 

richiederà di viaggiare in Italia presso la sede dei clienti per lo svolgimento di due diligence. 

 

 

Responsabilità: 

- Affiancamento al team di analisti 

- Elaborazione dei dati dei nuovi portafogli 

- Valutazione e pricing di portafogli di asset 

- Due diligence su portafogli di crediti bancari 

- Reporting 

 

Requisiti: 

- Laurea in discipline economiche 

- Conoscenza della lingua inglese 

- Conoscenza dei principali strumenti di Office, in particolare Excel ad un livello avanzato 

- Non indispensabile esperienza pregressa del settore 

 

Il nostro Candidato ideale: 

- Buone capacità di analisi di dati statistici 

- Capacità di lavorare in modo indipendente in un ambiente dinamico 

- Attitudine al lavoro di gruppo e ottime capacità relazionali 

- Capacità di lavorare per obiettivi e di rispettare le scadenze 

 

 


