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IL CAMBIAMENTO SIAMO NOI! 

Promotori Finanziari 
 

 

“Le nuove sfide per il business retail e la nuova visione cliente centrica richiedono la 

definizione di una strategia di marketing innovativa, orientata a seguire il cliente lungo 

tutte le fasi del proprio ciclo di vita al fine di fidelizzare i clienti actual e catturare clienti 

prospect”.(POSTE ITALIANE SPA) 

 

Il mercato è sempre più difficile, i clienti sempre più sfiduciati, le opportunità di investimento se non 

sono rischiose, si attestano su rendimenti dello “zero virgola”. Pochissimi risparmiatori, oggi più che 

mai, sono in grado di gestire i propri portafogli da soli, e il Consulente, o Promotore Finanziario, è 

chiamato a sopperire a questa complessità con trasparenza e professionalità.  

 

Naturale quindi, che l’Azienda dopo aver acquisito 31 milioni di clienti Mass avesse la necessità di far 

crescere la relazione con ognuno di loro e che affidasse le nuove sfide anche ai Promotori Finanziari, 

spesso assunti dall’esterno, con esperienza acquisita negli istituti di credito, in ragione di una “strategia 

di marketing innovativa” e con l’obiettivo di aumentare il valore della relazione con i clienti.  

 

Lavorare in POSTE ITALIANE si è tradotto per molti di essi, in un lunghissimo periodo di sotto-

occupazione e svilimento delle loro professionalità: interminabili attese di un portafoglio clienti degno 

di questo nome, mancanza di strumenti e mezzi aziendali per operare dignitosamente, orari di lavoro 

flessibilissimi.  

Solo recentemente si erano prefigurate le condizioni per la vendita “fuori sede”, attività di esclusivo 

appannaggio dei Promotori regolarmente iscritti all’Albo (iscrizione che “pesa” tra l’altro 

economicamente sui singoli lavoratori). 

 

E’ di questi giorni l’improvviso STOP aziendale: si rientra nell’ambito degli uffici, relegati al 

ruolo di SCPF, con variazione dell’orario settimanale di lavoro, nuovi portafogli, azzeramento 

delle opportunità di accesso a premi incentivanti. 

 

L’azienda sostiene che si tratta solo di una “fase temporalmente circoscritta” senza fornire alcuna 

spiegazione, ci chiediamo: che risultati ci si aspetta da personale continuamente sminuito nella 

propria dignità professionale?  

 

Le altre aziende sanno bene che è difficile creare e mantenere queste figure e che l’attività può essere 

svolta in modo efficace solo se viene affidata a persone specializzate, economicamente motivate e ben 

formate. Poste Italiane è stata subito pronta ad allineare le retribuzioni dei Top Manager agli standard 

europei, ma mantiene ancora figure che gestiscono portafogli clienti di milioni di euro, con retribuzioni 

da livello B, sottoposti anche l’assillo di job-rotation e trasferimenti.  
 
Mentre le banche lavorano da anni sulle nuove figure dei Family Banker, che si occupano non solo della 

gestione finanziaria ma anche di tutti gli altri servizi bancari, sviluppando e mantenendo con il cliente 

una relazione esclusiva e costante nel tempo, in POSTE ITALIANE il personale perde 

professionalità e opportunità di crescita. ….. Altro che CAMBIAMENTO!! 

 


