CoN CORAGgIO

VERSO iL SUCcEsSo.

RESPONSABILE VENDITE
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 responsabile vendite guida con competenza il proprio team di vendita costituito
da consulenti motivati e qualificati nella prospettiva di conseguire risultati sempre
migliori. Coordina le attività di vendita e pianifica le misure per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Il/La responsabile si occupa inoltre in autonomia della gestione e dell’ampliamento del
portafoglio clienti assegnato, impegnandosi per instaurare con i clienti un rapporto
duraturo basato sulla fiducia e per trovare insieme a loro la soluzione migliore per le
loro specifiche esigenze.
REQUISITI
Per avere successo nel servizio esterno bisogna puntare soprattutto su un fattore:
sé stessi.
–– Il/La candidato/a ideale ha maturato diversi anni di esperienza comprovata nel
servizio esterno di assicurazioni con clienti nuovi e già in portafoglio.
–– Ha una buona capacità di apprendimento.
–– È pronto/a ad accogliere le sfide e dimostra un forte spirito di iniziativa, dedizione
e disciplina.
–– È interessato/a a svolgere sia mansioni direttive sia attività di consulenza per i
propri clienti.
–– Ha un atteggiamento aperto, spiccate doti comunicative e svolge volentieri il ruolo
di interlocutore per i quadri dell’agenzia, i collaboratori e le collaboratrici della
distribuzione e naturalmente i clienti.
–– Ha superato l’esame AFA per intermediari assicurativi ed è iscritto/a al registro FINMA.
COSA OFFRIAMO
Mansioni stimolanti in un ambiente di lavoro dinamico. Il/La responsabile vendite viene
seguito/a accuratamente durante la fase di inserimento e può contare anche in seguito
su un’offerta eccellente di formazione continua per poter svolgere al meglio la propria
funzione direttiva e offrire ai clienti un servizio di consulenza sempre di altissimo livello.
Il reddito dipende in larga misura dall’impegno.
ALLIANZ SUISSE
allianz.ch/it/carriera/servizio-esterno
PERFOM. SUCCEED. BE YOURSELF.

