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Roma, 1 luglio 2019 
 
  
Oggetto: Mercato Privati - Valigetta del Consulente 
 
 

Con riferimento all’oggetto, di seguito Vi descriviamo le caratteristiche del 

Progetto Valigetta del Consulente di Mercato Privati, che rientra nell’ambito 

delle iniziative dedicate alle figure della filiera commerciale MP e volte a 

fornire elementi di supporto allo svolgimento dell’attività. 

 

Valigetta del Consulente, infatti, è una piattaforma finalizzata alla condivisione 

di contenuti di carattere commerciale, con specifici focus sulla gamma di 

prodotti/servizi offerti da Poste Italiane. 

  

In particolare, in continuità con l’obiettivo di migliorare la relazione ed il sevizio 

offerto al cliente, tramite tale portale il Consulente può approfondire ed 

arricchire la propria esperienza e conoscenza ed avere a disposizione tutte le 

informazioni di prodotto su una piattaforma web semplice da consultare e 

sempre accessibile.  

Il portale è composto da varie sezioni tra cui le principali sono: informazioni 

sulla gamma prodotti e sulle sue evoluzioni, promozioni in evidenza, narrativa 

di prodotto a supporto del dialogo con i clienti, andamento dei mercati e dei 

prodotti finanziari, strumenti di comunicazione finalizzati a promuovere un 

dialogo più interattivo con il cliente (ad esempio simulatori e schede con spunti 

di conversazione).  

L’utilizzo della piattaforma - seppur consigliato per i vantaggi di cui sopra  - è 

discrezionale; il processo di proposizione/consulenza, infatti, può essere agito 

con i consueti strumenti disponibili. 

 



 

 

 

Il progetto Valigetta del Consulente sarà avviato -  in via sperimentale  - agli 

inizi del mese di luglio nei 10 UU.PP. di cui all’elenco allegato. 

Successivamente la sperimentazione sarà estesa ad ulteriori 500 UU.PP., di 

cui Vi forniremo in seguito il dettaglio.  

  

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse 

necessario. 

 

 
 
Cordiali saluti. 
 
Salvatore Cocchiaro 
Il Responsabile 
(originale firmato) 
 


