
REPERTORIO

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1

Servizi finanziari e assicurativi

Processo Gestione  e  vendita  di  prodotti  finanziari  e  intermediazione

bancaria

Sequenza di processo Gestione e attuazione delle attività di filiale

Area di Attività ADA  15.250.840:  Servizi  di  consulenza  finanziaria  erogati  dalle

unità  operative dislocate sul territorio (filiali)

ADA  15.250.841:  Gestione,  monitoraggio  e  valutazione  delle

pratiche di fido bancario

ADA 15.250.842: Esecuzione degli ordini di investimento

ADA  15.250.843:  Acquisizione  di  nuova  clientela  dei  segmenti

assegnati

Qualificazione  regionale Tecnico del Portafoglio Retail

Referenziazioni Nomenclatura  delle  unità  Professionali  (NUP/CP  ISTAT  2006):

3.3.2.2.0   Tecnici  del  lavoro  bancario  3.3.3.2.1   Tecnici  della

gestione finanziaria aziendale

Nomenclatura  delle  unità  Professionali  (NUP/CP  ISTAT  2011):

3.3.2.2.0   Tecnici  del  lavoro  bancario   3.3.2.1.0   Tecnici  della

gestione finanziaria

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):

64.19.10  Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse

dalle Banche centrali

Livello EQF 4

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività

Nell’ambito  delle  strutture  di  presidio  del  mercato  e  dei  ruoli

organizzativi previsti in azienda, cura la redditività del portafoglio

clienti  assegnato  (famiglie  e  privati),  nel  rispetto  della

soddisfazione dei bisogni del cliente, delle normative vigenti, degli

obiettivi  e  delle  direttive  commerciali  assegnate.  Le  principali

attività  del  Tecnico  del  Portafoglio  Retail  sono:  sviluppo

commerciale e fidelizzazione della clientela “retail”, monitoraggio

e gestione del portafoglio clienti, analisi e controllo del profilo di

rischio  del  portafoglio  clienti,  gestione  dell’istruttoria  e  delle

pratiche  di  affidamento,  esecuzione  delle  attività  operative,

amministrative e, laddove richiesto,  di quelle transazionali

1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 1 - Titolo

Presentare e vendere con efficacia prodotti e servizi alla clientela “retail”

Risultato atteso

Prodotti e servizi adeguatamente presentati e venduti alla clientela “retail” in linea con le

strategie aziendali e le politiche di mercato

Abilità Conoscenze

• offrire  consulenza  alla  clientela  in

materia di prodotti di investimento

• offrire  consulenza  alla  clientela  in

materia  di  prodotti  di  finanziamento

“retail"

• applicare le tecniche di “customer care”

• operare  nell’ambito  dei  mercati

finanziari di base

• operare  in  base  agli  indici  macro-

economici

• conoscenza del mercato locale “retail"

• prodotti di investimento

• prodotti di finanziamento “retail"

• tecniche di “customer care”

• mercati finanziari di base

• indici macro-economici

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Presentare  e  vendere  con  efficacia

prodotti e servizi alla clientela “retail”.

Prodotti  e  servizi  adeguatamente

presentati  e  venduti  alla  clientela

“retail”  in  linea  con  le  strategie

aziendali e le politiche di mercato.

Le operazioni di presentazione e

di  vendita  di  prodotti  e  servizi

“retail.

Obiettivi  economici  e

commerciali  conseguiti  in

relazione  al  portafoglio  retail

assegnato;  iniziative

commerciali  intraprese  nei

confronti  della  clientela

attuale  e  potenziale,  d’intesa

con  la  Direzione  di  Filiale;

nuovi  clienti  acquisti

attraverso  il  network  delle

relazioni  sul  territorio  di

competenza;  azioni  poste  in

essere  per  fidelizzare  la

clientela.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 2 - Titolo

Monitorare e gestire in modo corretto un portafoglio clienti “retail”

Risultato atteso

Portafoglio “retail” correttamente monitorato e gestito prevenendo l’insorgenza di criticità 

Abilità Conoscenze

• applicare  le  tecniche  di  monitoraggio

della qualità del portafoglio crediti

• operare  nel  rispetto  dei  principi

economici e organizzativi aziendali base

del settore bancario

• applicare  le  tecniche  di  gestione  del

budget commerciale

• operare  in  base  agli  indici  macro-

economici

• monitoraggio  della  qualità  del

portafoglio crediti

• principi  economici  e  organizzativi

aziendali base del settore bancario

• gestione budget commerciale

• indici macro-economici

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Monitorare e gestire in modo corretto

un portafoglio clienti “retail”.

Portafoglio  “retail”  correttamente

monitorato  e  gestito  prevenendo

l’insorgenza di criticità .

Le operazioni di monitoraggio e

gestione  del  portafoglio  clienti

“retail.

Monitoraggio  del  portafoglio

clienti e dei loro conti correnti,

anche  grazie  al  corretto

utilizzo  delle  applicazioni

informatiche;  modalità  di

gestione  della  clientela

“retail”,  con  l’offerta  di

prodotti e servizi dedicati e un

livello  di  qualità  del  servizio

idoneo  a  prevenire  criticità;

informazioni  e  conoscenze

diffuse  all’interno  della  filiale

per  contribuire  alla  corretta

gestione della clientela.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 3 - Titolo

Presidiare il risk management del portafoglio clienti in sintonia con le direttive aziendali

Risultato atteso

Corretto presidio del risk management del portafoglio clienti “retail” in linea con la

normativa vigente e le direttive aziendali

Abilità Conoscenze

• applicare  la  normativa  in  materia  di

investimenti 

• operare  nell’ambito  dei  mercati

finanziari di base

• operare  in  base  agli  indici  macro-

economici 

• applicare le tecniche di valutazione delle

garanzie a presidio degli affidamenti

• normativa su investimenti

• normativa su investimenti

• indici macro-economici

• tecniche  di  valutazione  del  merito

creditizio dei privati

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Presidiare  il  risk  management  del

portafoglio  clienti  in  sintonia  con  le

direttive aziendali.

Corretto presidio del risk management

del  portafoglio  clienti  “retail”  in  linea

con la normativa vigente e le direttive

aziendali.

Le operazioni di presidio di risk

management  del  portafoglio

clienti retail.

Attività  di  analisi  e  controllo

del profilo di rischio del cliente

attraverso  gli  strumenti

informatici  messi  a

disposizione;  strategie  di

investimento  condivise  con  il

cliente;  promozione  dei

prodotti  in  linea  con  le

strategie di investimento e con

le  regole  di  adeguatezza  al

profilo di rischio del cliente.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 - Titolo

Gestire in modo rigoroso l’istruttoria e la pratica di un affidamento

Risultato atteso

Pratiche di affidamento correttamente istruite e gestite della clientela “retail”

Abilità Conoscenze

• applicare  le  metodologie  di  controllo

periodico del credito

• adottare  le  modalità  di  accertamento

degli  elementi  informativi  per

l’istruttoria fido

• applicare  la  procedura  di  istruttoria

delle domande di affidamento

• applicare le tecniche di valutazione del

merito creditizio dei privati

• metodologie  di  controllo  periodico  del

credito

• modalità  accertamento  elementi

informativi per istruttoria domanda fido

• procedura  di  istruttoria  delle  domande

di affidamento

• tecniche  di  valutazione  del  merito

creditizio dei privati

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Gestire in modo rigoroso l’istruttoria e

la pratica di un affidamento.

Pratiche di affidamento correttamente

istruite e gestite della clientela “retail”.

Le  operazioni  di  gestione  delle

istruttorie  e  delle  pratiche  di

affidamento  della  clientela

retail.

Istruttorie  e  pratiche  di

affidamento dei  propri  clienti

redatte;  operazioni  di

erogazione  del  credito

effettuate  nei  limiti  della

relativa  autonomia;

monitoraggio  costante

dell’andamento  del  credito

erogato.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 5 - Titolo

Curare il corretto svolgimento delle attività di carattere amministrativo, operativo e

transazionale

Risultato atteso

Corretto presidio delle attività amministrative, operative e transazionali nel rispetto della

normativa interna e/o esterna vigente

Abilità Conoscenze

• applicare la normativa CAI e usura

• applicare la normativa fiscale imprese

• operare  nel  rispetto  della  normativa

fiscale persone/famiglie

• normativa CAI e usura

• normativa fiscale imprese

• normativa fiscale persone e famiglie

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Curare  il  corretto  svolgimento  delle

attività  di  carattere  amministrativo,

operativo e transazionale.

Corretto  presidio  delle  attività

amministrative,  operative  e

transazionali  nel  rispetto  della

normativa interna e/o esterna vigente.

Le  operazioni  riconducibili  al

presidio  delle  attività

amministrative,  operative,

transazionali .

Incombenze  amministrative

originate  dalla  vendita  di

prodotti  e  servizi;  servizi

transazionali  garantiti  alla

clientela  appartenente  alla

propria filiale o ad altra unità

di  gestione;  attività  operative

e  amministrative  di  Filiale

espletate .


