
Martedì 16 marzo
10.00 - 11.30 Live webinar

APPUNTAMENTO ONLINE

Poste Italiane cerca laureati e laureate in 
discipline economiche da inserire come
specialisti consulenti finanziari.

Partecipa al webinar per approfondire questa 
professione e scoprire come candidarti.

Finance & Consulting

MeetUp
with...

www.unive.it/presentazioniaziendali

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al webinar è vincolata al 
superamento della pre-selezione del CV.

1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali 
> Poste Italiane - 16 marzo 2021 

 / VIRTUAL EDITION.

2.  Segui il link al form per inviare il tuo CV 
entro giovedì 4 marzo.

3.  Se il tuo CV sarà selezionato, entro venerdì 
12 marzo ti invieremo il link per accedere 
al webinar.

A CHI SI RIVOLGE

Laureandi, laureande, neolaureati e neolaureate 
magistrali dell’ambito Economia e Management.

PROGRAMMA

10.00 - 11.30 Live webinar di Poste Italiane 
sulla piattaforma Zoom di Ateneo.

•  Overview del Gruppo Poste Italiane

•  Il ruolo di specialista consulente finanziario   
in Poste Italiane

•  Il processo di selezione

•  Q&A session

Virtual
Edition



Il Gruppo Poste Italiane costituisce la più grande rete di distribuzione di 
servizi in Italia. Le sue attività comprendono il recapito di corrispondenza 
e pacchi, i servizi finanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento e la 
telefonia mobile. Con 158 anni di storia, una rete di oltre 12.800 Uffici 
Postali, 124.600 dipendenti, 556 miliardi di euro di attività finanziarie 
totali (dati al 30.9.2020) e 35 milioni di clienti, Poste Italiane è parte 
integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese e 
rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, 
capillarità e fiducia da parte della clientela.

Poste Italiane nel febbraio 2018 ha lanciato un nuovo Piano Strategico 
con un orizzonte di cinque anni, “Deliver 2022”, che ha l’obiettivo di 
massimizzare il valore della rete distributiva e di cogliere le opportunità 
di mercato offerte dalla trasformazione digitale, attraverso la 
riorganizzazione del segmento corrispondenza e pacchi, lo sviluppo 
dei servizi finanziari, il consolidamento della leadership nei servizi 
assicurativi e la valorizzazione dei sistemi di pagamento. Il Piano 
prevede investimenti per 2,8 miliardi di euro e punta sull’innovazione 
per accompagnare cittadini, imprese e pubblica amministrazione verso 
l’economia digitale, offrendo servizi sempre più innovativi, in linea con i 
più elevati standard presenti sul mercato.

Quotata alla Borsa di Milano dal 2015, Poste Italiane ha un flottante 
di circa il 35%, a sua volta composto dal 35% circa diviso tra azionisti 
retail e dalla quota restante detenuta da alcuni tra i più importanti fondi 
istituzionali a livello globale (dati aggiornati al 30.7.2020). Il 65% delle 
azioni è, poi, ripartito tra Ministero dell’Economia, che ne 2 detiene una 
quota del 29,26%, e da Cassa depositi e prestiti che possiede una quota 
del 35%. Da aprile 2017 Maria Bianca Farina è Presidente e Matteo del 
Fante Amministratore Delegato e Direttore Generale. Da maggio 2020 
Giuseppe Lasco è Condirettore Generale.

CHI SIAMO

Ricerchiamo brillanti laureati magistrali in discipline economiche 
da inserire come consulenti finanziari che garantiscano le attività di 
promozione e vendita dei servizi finanziari e assicurativi.

POSIZIONE
APERTA

•  Laurea magistrale in discipline economiche.

•  Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation con i quali
 organizzare efficacemente le attività lavorative.

PROFILO 
IDEALE


