
Giovedì 29 settembre 2022 ore 10.30-11.30
APPUNTAMENTO ONLINE

A CHI SI RIVOLGE
Neolaureati e neolaureate triennali e magistrali di Area Economica.

PROGRAMMA
• Overview aziendale 
• Il consulente assicurativo: task e opportunità di carriera
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Alleanza Assicurazioni –  29 settembre 2022 / 
Connection with
2. Segui il link di iscrizione e prenota il tuo posto entro mercoledì 28 settembre ore 12:00
3. Riceverai via email il link per accedere al live webinar.

Connection
with...

Finance & Consulting

Per maggiori info: 
www.unive.it/presentazioniaziendali 
careerservice@unive.it



CHI SIAMO
Alleanza, società del Gruppo Generali, nasce a Genova nel 1898.
Alleanza è sinonimo di affidabilità, trasparenza e apertura alla sostenibilità e all’innovazione.
Da oltre 120 anni, Alleanza si prende cura del risparmio familiare e degli investimenti di lungo 
periodo di quasi 2 milioni di Clienti e lo fa attraverso una rete di circa 12.000 consulenti e 
collaboratori operanti sull’intero territorio nazionale.
Rappresentiamo un modello unico nel panorama assicurativo con una rete diretta e manager 
dipendenti della Compagnia.
Interpretiamo e soddisfiamo i bisogni e le esigenze delle famiglie in materia previdenziale, 
di risparmio, di protezione e di investimento dimostrandoci un player importante nel 
mercato assicurativo. Saper fare la differenza è importante, perché quella differenza i Clienti 
la percepiscono. Noi facciamo la differenza rompendo lo stereotipo dell’assicuratore: il 
consulente Alleanza è l’assicuratore che non ti aspetti, quella persona che si occupa di te, 
in grado di stabilire un rapporto sincero e intenzionale. Perché noi non vendiamo polizze, noi 
gestiamo relazioni con vicinanza, professionalità e passione.
Lo Stile Alleanza rappresenta i valori e gli ideali che ci accomunano, che rendono la nostra 
relazione con il Cliente unica e distintiva, fondata su tecnologia digitale, consulenza di 
valore e tocco umano.
L’ambizione è quella di riuscire a creare meraviglia nelle persone che incontriamo, diventare 
gli Alleati per la Vita dei nostri Clienti, il ponte tra presente e futuro.
Ciò significa coltivare una relazione basata su sincero interesse e onestà intellettuale, 
per individuare le soluzioni più adeguate in tema di previdenza, protezione, risparmio e 
investimento.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE
Consulete assicurativo
La risorsa sarà inserita in un team di Agenzia e avrà la possibilità di gestire e sviluppare un 
portafoglio clienti svolgendo un’attività commerciale di consulenza specializzata per offrire le 
soluzioni più adeguate in tema di previdenza, protezione, risparmio e investimento.
Sarà autonoma nella gestione del tempo e dei clienti è potrà contare costantemente 
sul supporto della propria squadra. Al termine del percorso di selezione, la risorsa sarà 
affiancato da un trainer che lo accompagnerà attraverso un percorso di formazione e di 
sviluppo professionale strutturato.

Sedi di lavoro: Provincia di Venezia / Chioggia - Sottomarina / San Donà di Piave.

Per saperne di più: Generazione Alleanza
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