PRONTI A

SPicCArE iL Volo?

PMI SUPPORTER
Nel Servizio esterno delle Agenzie generali Allianz Suisse contano soprattutto l’impegno,
la voglia di fare e il coraggio di lavorare con un certo margine di autonomia. Ogni
giorno più di 1000 collaboratori in circa 130 sedi in tutta la Svizzera danno il massimo
per i nostri clienti. Ai privati e alle Pmi svizzere Allianz Suisse offre sicurezza grazie a
soluzioni assicurative in linea con le loro esigenze e in tutte le fasi della loro esistenza.
MANSIONI
Il/La Pmi supporter si occupa di formare e seguire i consulenti nella consulenza per la
clientela Pmi; allo stesso tempo è il punto di riferimento principale nell’agenzia generale
per chiarimenti di carattere tecnico e assicurativo. Inoltre, affianca i consulenti nella
creazione di offerte/proposte, nell’attività sistematica di marketing nonché nella cura e
nell’ampliamento dei rapporti con i clienti. Con il suo know-how funge da interfaccia
tra gli specialisti della sede principale e i consulenti dell’agenzia.
REQUISITI
Per avere successo nel servizio esterno bisogna puntare soprattutto su un fattore:
sé stessi.
–– Il/La candidato/a ideale possiede solide conoscenze specialistiche trasversali nel
settore della clientela aziendale (Pmi) a prescindere dal settore di attività.
–– Ha maturato diversi anni di esperienza comprovata nel servizio esterno di assicurazioni.
–– Preferibilmente, ha dimestichezza con le attività amministrative del servizio interno
di un’agenzia generale e una buona conoscenza (a livello di utilizzatore) degli
strumenti informaci.
–– Ha una buona capacità di apprendimento.
–– È pronto/a ad accogliere le sfide e dimostra un forte spirito di iniziativa, dedizione
e disciplina.
–– Ha un atteggiamento aperto e dimostra la serietà e la spiccata attenzione al cliente
necessarie per instaurare con i clienti rapporti duraturi basati sulla fiducia.
COSA OFFRIAMO
Mansioni stimolanti in un ambiente di lavoro dinamico. Il/La Pmi supporter viene
seguito/a accuratamente durante la fase di inserimento e può contare anche in seguito
su un’offerta eccellente di formazione continua per poter coltivare e accrescere le
proprie competenze.
ALLIANZ SUISSE
allianz.ch/it/carriera/servizio-esterno
PERFOM. SUCCEED. BE YOURSELF.

