
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Mercato Privati / Commerciale / Supporto Prodotti e Servizi Affluent di 
Poste Italiane S.p.A. per svolgere attività connesse con i processi e gli strumenti a supporto della rete 
commerciale. 
 
Le attività 

• Analisi delle esigenze territoriali in collaborazione con le strutture responsabili dei Canali Commerciali; 
• Individuazione di attività e funzionalità da implementare per garantire processi e strumenti a tutta la filiera 

commerciale; 
• Reingegnerizzazione dei processi e definizione dei requisiti per l’evoluzione continua dei processi e degli 

strumenti di supporto della Rete Commerciale; 
• Predisposizione di piani di lavoro e SAL per monitorare periodicamente l’andamento delle evoluzioni 

richieste e attivate; 
• Raccolta dei feedback dal territorio sull’utilizzo degli strumenti di Rete e, in collaborazione con le altre 

funzioni aziendali, risoluzione delle problematiche emerse.  
 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea, preferibilmente in materie economiche 
• Livello di inquadramento: da B ad A1 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Elevata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento della Rete Commerciale; 
• Ottima conoscenza degli applicativi informatici in uso negli UP in ambito finanziario; 
• Ottima conoscenza dei prodotti di Risparmio Postale, Poste Vita e Fondi SGR; 
• Solida conoscenza degli strumenti del pacchetto MS Office (Power Point, Excel, Word); 
• Attitudine a lavorare in team, in contesti allargati e complessi; 
• Problem solving, orientamento al risultato e all’efficienza. 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in ambito implementazione e/o utilizzo e/o sviluppo 
processi e applicativi utilizzati da reti Bancarie e/o assicurative. 
 

 

La sede di lavoro è Roma. 
 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio 
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews > 
Lavorare in Azienda > Job Posting. 
 

Se non accedi al servizio Job Posting, invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di 
partecipazione compilato, che trovi nella intranet.  
 

 

Puoi partecipare anche da app NoidiPoste tramite la voce di menu dedicata.  
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 20 ottobre per aderire al presente Job Posting. 
  
 

Roma, 13 ottobre 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “SUPPORTO PRODOTTI E  
SERVIZI AFFLUENT” IN MERCATO PRIVATI  
(Rif. 2020/MP_ SPSA_S). 
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