RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER “STUDI ANALISI DI MERCATO
E CONTESTO COMPETITIVO” IN MARKETING
STRATEGICO (Rif. 2018/MS_SAMCC).
Cerchiamo una risorsa da inserire nella funzione MARKETING STRATEGICO / Data Management, Analisi e
Ricerche / Studi Analisi di mercato e contesto competitivo.
Le attività
 Realizzare analisi del contesto competitivo a livello nazionale ed internazionale con l'obiettivo di individuare i
principali trend in atto con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai business agiti dal Gruppo ed
indirizzare la definizione di linee guida strategiche conformi agli obiettivi di piano
 Analizzare il posizionamento del Gruppo - in relazione ai diversi business agiti - attraverso l'utilizzo integrato
delle basi dati di riferimento e la lettura critica delle relative evidenze numeriche e quantitative
 Garantire, mediante ricorso a fonti informative esterne ed interne, analisi puntali sui diversi servizi / prodotti
erogati dalle linee di business nonché l'analisi dell'offerta dei competitor e dei relativi modelli di business
 Garantire lo scouting nazionale ed internazionale al fine di analizzare i principali trend di mercato e di
innovazione in atto e con lo scopo ultimo di identificare possibili aree di sviluppo
I requisiti
 Contratto a tempo indeterminato
 Anzianità aziendale: minimo 18 mesi
 Titolo di studio: laurea in Economia, Ingegneria, Scienze statistiche
 Livello di inquadramento: livello C e B
Le conoscenze tecniche / capacità
 Utilizzo avanzato del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
 Capacità di analisi / elaborazione dati statistici quali / quantitativi
 Capacità di sintesi e rappresentazione delle analisi sviluppate
 Conoscenza di massima ed interesse nei confronti dei principali trend di business in atto a livello nazionale
ed internazionale
 Abitudine al lavoro in team
 Buona conoscenza della lingua inglese
Esperienze pregresse
Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienza in attività di analisi quali / quantitative e la conoscenza dei
principali trend tecnologici e di business in atto.
La sede di lavoro è Roma.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews >
Lavorare in Azienda > Job Posting.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting,
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato.
Hai tempo fino al 15 giugno.
Roma, 23 maggio 2018
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