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Risorse Umane e Organizzazione  
Relazioni Industriali 
 
 
 
 

 

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. 

SLC-CGIL 

SLP-CISL 

UIL poste 

FAILP-CISAL 

CONFSAL-COM.NI 

FNC UGL COM.NI 

 
Roma, 30 settembre 2020 

 
 

Oggetto: Venditori Specialisti Assicurativi (VSA) in ambito MIPA. 

 

Al fine di arricchire l’offerta di prodotti e servizi della rete di vendita MIPA, Vi informiamo che, 

dal prossimo mese di ottobre, sarà operativa una nuova figura dedicata alla proposizione e 

vendita fuori sede dei servizi assicurativi denominata Venditore Specialista Assicurativo (di 

seguito VSA). 

 

Precedentemente all’istituzione dei VSA, in MIPA era presente una figura dedicata alle 

attività di prevendita assicurativa specialistica che supportava i venditori nell’attività di 

proposizione del fondo sanitario integrativo aperto Poste Vita Fondo Salute. L’eventuale 

contrattualizzazione veniva curata da personale del Gruppo Poste Vita. 

 

Dal prossimo mese di ottobre, i VSA MIPA, oltre alle attività relazionali precedentemente 

svolte in favore del Gruppo Poste Vita, effettueranno anche attività di proposizione e vendita 

diretta verso la clientela Business e la Pubblica Amministrazione.  

Nel dettaglio i VSA svolgeranno le seguenti attività: 

 

- proposizione e vendita di polizze collettive standard di protezione chiuse; 

- proposizione del fondo sanitario integrativo aperto Poste Vita Fondo Salute e della 

piattaforma Flexible Benefits la cui vendita, come in passato, sarà finalizzata da 

personale del Gruppo Poste Vita; 

- segnalazione a Poste Vita delle richieste e necessità espresse dai clienti che non 

rientrano nelle fattispecie precedenti. 

 

In questa prima fase di start up, la vendita dei servizi assicurativi sarà garantita da nove 

risorse, allocate su tutto il territorio nazionale, che in precedenza svolgevano attività di 

prevendita assicurativa specialistica e che, pertanto, risultano essere in possesso dei 

necessari requisiti tecnico/professionali richiesti, ivi inclusa l’iscrizione alla sezione E del 

Registro Unico degli Intermediari (RUI).  

  

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.            

Cordiali saluti 
 

Salvatore Cocchiaro 
Il Responsabile 
(originale firmato) 


