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REGOLAMENTO

Gara di Vendita 

SHOP IN SHOP e BASIC

26 maggio  - 31 luglio 2008
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Il processo di vendita è un processo delicato … soprattutto 
quando vendiamo prodotti finanziari

Etica di vendita
Proporre sempre i prodotti più adatti alle esigenze
specifiche del cliente
Dare informazioni e spiegazioni esaurienti
Illustrare adeguatamente il profilo di rischio dei prodotti
proposti

PORRE SEMPRE AL CENTRO 
DELL’ATTENZIONE LA SODDISFAZIONE E LA 

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE
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Prodotto in gara:   Offerta PosteShop

Periodo di gara :   26 maggio  – 31 luglio 2008

Uffici coinvolti: 225 SIS attivi al 26 maggio 2008 e quelli attivati entro il 30 giugno 
e 13.000 circa  Up Basic

Tecnica di rilevazione: fonte dati Reportistica Evoluta ( fatturato ) 

CHI PUÒ PARTECIPARE :

* Solo nei Basic ** Solo nei 170 Up con SIS che lo prevedono

Gara SIS : caratteristiche

Livello UP:      
Operatore Vendite 
PosteShop
OSP *
Professional 
Commerciale**

Livello Filiale :  
Specialisti di Comparto 
New Business 
( solo nelle filiali che lo 
prevedono )

Livello Country :                                 
Referenti di Comparto 
PosteShop
Referenti Altri Canali
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Livello  Up - SIS

Operatore Vendite PosteShop
Professional Commerciale * 

Livello  Up - BASIC

Operatore di Sportello 

* Solo nei 170 Up con SIS che lo prevedono
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€ 300
1 

(negli UP ove 
presente)

Professional 
Commerciale

€ 3001 per ciascun 
turno di lavoro

i primi 20 UP
in base al maggior 
punteggio conseguito nel 
periodo di gara
(vedi criteri punteggi slide 

7)

Raggiugimento 85% 
bdg Posteshop del 
periodo 26 maggio-31 
luglio

Operatore Vendite 
PosteShop

- - -

Raggiugimento bdg
Posteshop del periodo 
26 maggio-31 luglio

SOGLIA DI ACCESSO

1

1 
(negli UP ove 

presente)

1 per ciascun 
turno di lavoro

N° RISORSE 
PREMIABILI PER 

UP

€ 300

i primi 20 UP
in base al maggior 
fatturato realizzato nel 
periodo di gara
sui prodotti indicati alla 

slide 9

Operatore di 
SportelloBASIC

€ 500Professional 
Commerciale

€ 500i primi 25 SIS
in base alla % di 
superamento del bdg di 
periodo

Operatore Vendite 
PosteShop

SIS

IMPORTO 
PREMIOPREMIATIFIGURA 

PROFESSIONALE
TIPOLOGIA 

UP

SCHEMA DI SINTESI GARA LIVELLO UP:
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* Saranno considerate esclusivamente le vendite registrate sugli applicativi € PT e cruscotto commerciale. 
Agli Shop In Shop attivati nel corso del periodo di gara saranno assegnati obiettivi di fatturato in misura proporzionale al periodo di effettiva 

apertura.
** Negli Shop in Shop attivati nel corso del periodo di gara,  il premio viene attribuito ad ogni operatore vendite in misura proporzionale al periodo 
di effettiva apertura.

Gara  SIS: classifica per percentuale raggiungimento budget periodo gara 

Al superamento della condizione di accesso, saranno premiati i migliori 25 SIS classificati 
sulla base della percentuale di superamento del budget periodo 26 maggio - 31 luglio .

Nei 25 SIS classificati, a ciascun Operatore Vendite PosteShop, sarà riconosciuto un 
premio** in denaro di 500€

Se nei SIS classificati tra i migliori 25 a livello Italia, è presente anche il Professional 
Commerciale, sarà premiato anche quest’ultimo con un premio ** in denaro di 500€

La condizione di accesso alla gara SIS è il conseguimento del budget PosteShop
del periodo 26 maggio - 31 luglio (budget fatturato comprensivo di IVA*)

La condizione di accesso alla gara SIS è il conseguimento del budget PosteShop
del periodo 26 maggio - 31 luglio (budget fatturato comprensivo di IVA*)
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* Saranno considerate esclusivamente le vendite registrate sugli applicativi € PT e cruscotto commerciale. 
** Esclusi TV LCD 32’’ LG 3000 e DVD RECORDER RH387H 
*** Fino a disponibilità prodotto .

Gara SIS: classifica per punteggi realizzati 1/2 

Al superamento dell’ 85% del budget periodo 26 maggio - 31 luglio a fatturato 
( comprensivo di IVA* ) saranno premiati i primi 20 SIS

classificati in base al maggior punteggio realizzato nel periodo gara 

Al superamento dell’ 85% del budget periodo 26 maggio - 31 luglio a fatturato 
( comprensivo di IVA* ) saranno premiati i primi 20 SIS

classificati in base al maggior punteggio realizzato nel periodo gara 

Il SIS matura punti in base al fatturato realizzato nel periodo gara (26 maggio - 31 luglio ),  
secondo il seguente criterio:

5  punti per ogni 30€ di fatturato sui prodotti : Editoria, Musica e  Merchandising 
10 punti per ogni 100€ di fatturato su :  Elettrodomestici, Elettronica di consumo**,

Fitness, Information technology, Clima e Riscaldamento
20 punti per ogni TV LCD 32’’ LG 3000 e per ogni DVD RECORDER RH387H venduti***

7 punti per ogni ordine di vendita a catalogo inserito in cruscotto commerciale relativo ai 
prodotti:  Editoria, Musica e  Merchandising Elettrodomestici, Elettronica di consumo,
Fitness, Information technology, Clima e Riscaldamento
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Nei 20 SIS primi classificati, a ciascun Operatore Vendite PosteShop, sarà riconosciuto un premio in 
denaro pari a 300€. 

Questi SIS si aggiungono ai 25 SIS risultati vincitori considerando la percentuale di superamento del 
budget periodo 26 maggio-31 luglio e sono oggetto di una classifica distinta. 

Nel caso in cui un SIS risulti vincitore sia in base alla maggiore % di superamento del budget  di periodo 
(26 maggio-31 luglio) sia in base al maggior punteggio realizzato, sarà premiato esclusivamente in base 
alla  maggiore % di superamento del budget di periodo. 

Di conseguenza nella classifica redatta in base al maggior punteggio realizzato, verrà premiato il SIS 
che, raggiunto almeno l’85% del budget di periodo (26 maggio-31 luglio), lo segue nella graduatoria.

Se nei SIS classificati tra i migliori 20 a livello Italia, è presente anche il Professional Commerciale, 
sarà premiato anche quest’ultimo con un premio * in denaro di 300€ .

Gara SIS: classifica per punteggi realizzati 2/2 

* Negli Shop in Shop attivati nel corso del periodo di gara,  il premio viene attribuito ad ogni operatore vendite/Professional Comm.le in misura 
proporzionale al periodo di effettiva apertura.
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* Saranno considerate esclusivamente le vendite registrate sugli applicativi € PT e cruscotto commerciale. 
**  Fino a disponibilità prodotto .

Gara Up Basic : classifica per maggior fatturato 

Saranno premiati i migliori 20 UP basic classificati sulla base del maggior fatturato * 
realizzato nel periodo 26 maggio - 31 luglio sui prodotti :

Saranno premiati i migliori 20 UP basic classificati sulla base del maggior fatturato * 
realizzato nel periodo 26 maggio - 31 luglio sui prodotti :

TV  LCD 32’’ LG 3000 **

DVD RECORDER RH387H  **

All’interno degli UP Basic risultati vincitori secondo il maggior fatturato realizzato nel 
periodo gara sui prodotti indicati, sarà premiato con 300 € l’ operatore di sportello che avrà
contribuito in maniera più significativa al fatturato dell’Up relativo alle vendite di TV LCD 32’’
LG 3000 e  DVD RECORDER RH387H ***.

*** Sarà cura del DUP, previa condivisione con il Direttore di Filiale e in coerenza con quanto specificato nelle 
regole accessorie, individuare all’interno dell’UP risultato vincitore, il miglior OSP.
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Livello  Filiale

Specialisti di Comparto New Business 
presenti in 59 filiali
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Se nella filiale di competenza dello Specialista è presente un solo SIS, la risorsa matura un 
premio pari a 700€ se il SIS raggiunge il 100% del budget periodo 26 maggio-31 luglio a 
fatturato .

Se nella filiale di competenza dello Specialista sono presenti da due a quattro SIS, la 
risorsa matura un premio pari a 700€ se tutti i SIS raggiungono almeno il 95% del budget 
periodo 26 maggio-31 luglio a fatturato.

Se nella filiale di competenza dello Specialista sono presenti più di quattro SIS, la risorsa 
matura un premio pari a 700€ se tutti i SIS raggiungono almeno il 95% del budget periodo 26 
maggio-31 luglio a fatturato, ovvero se uno solo  dei SIS presenti non raggiunge il 95% del 
budget di periodo.

Gara SIS Specialisti di Comparto New Business * 

* Solo nelle 59 Filiali che lo prevedono
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Livello  Country

Referenti di Canale Altri Canali
Referenti di Comparto PosteShop
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Gara SIS Referenti di Canale Altri Canali e Referenti di Comparto PosteShop

Se almeno il 75% dei SIS del Country, raggiunge minimo l’85% del budget periodo 26 
maggio-31 luglio a fatturato , il Referente di Canale Altri Canali ed il Referente di Comparto 
PosteShop, maturano un premio pari a 700€ . 
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Regole accessorie   1/2

Partecipa all’iniziativa commerciale il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
applicato all’unità di appartenenza per un periodo pari o superiore alla metà del periodo di gara 

Gli Operatori di Sportello che potranno accedere ai premi previsti per la gara di vendita UP saranno 
individuati esclusivamente in base all’effettiva e prevalente applicazione in attività di sportelleria. In 
particolare saranno considerati solo coloro ai quali, in coerenza con le previsioni contrattuali previste 
dall’art. 72, è stata pagata l’indennità di cassa per un periodo superiore al 50% dei gg. di presenza 
nell’UP premiato. I giorni di ferie eventualmente fruiti nel periodo saranno considerati gg. di effettiva 
applicazione allo sportello

Ferma restando ogni altra condizione, il pagamento del premio - che avverrà nel corso dell’anno 2008 
- è riservato alle risorse che risulteranno in servizio al  31 luglio 2008

Il premio costituisce una integrazione straordinaria, di natura variabile, del trattamento economico e 
sarà erogato al lordo degli oneri previsti dalla legge.
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La partecipazione alle iniziative 2008 descritte nel presente regolamento non comporta il sorgere di 

alcun diritto ad analoghe erogazioni future, anche a fronte di andamenti positivi dei medesimi indicatori 

considerati nell’ambito delle stesse, e non costituisce condizione per la partecipazione, negli anni a 

venire, ad analoghe iniziative che Poste Italiane si riserva di confermare, modificare o non prevedere.

Ai fini della determinazione del premio individuale i giorni di ferie vengono considerati come giornate 

di effettivo servizio

E’ escluso dall’attribuzione del premio il personale che, nel periodo di riferimento, abbia tenuto 

comportamenti professionali non coerenti con il codice etico e il codice disciplinare di Poste Italiane e 

sia stato conseguentemente destinatario di procedimento disciplinare che abbia comportato 

l’applicazione di un provvedimento disciplinare più grave della multa

Durante il periodo di validità della gara, le presenti condizioni potranno essere soggette ad 

integrazioni, variazioni e/o proroghe in relazione a diversi scenari organizzativi e/o di mercato che si 

manifesteranno nel corso della campagna in oggetto. In ogni caso le eventuali modifiche non 

inficeranno gli obiettivi eventualmente già raggiunti dai partecipanti. 

Regole accessorie   2/2


