RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSA PER “SVILUPPO BUSINESS” IN
MARKETING STRATEGICO (Rif. 2018/MS_SB).
Cerchiamo una risorsa da inserire in MARKETING STRATEGICO / Sviluppo Business.
Le attività
• Condurre approfondimenti dei mercati in cui opera direttamente il Gruppo Poste o loro estensioni, per
identificare opportunità di business, tendenze del settore, organizzazioni concorrenti, dati demografici dei
clienti, nuove tecnologie e altro, in un orizzonte di medio-lungo periodo;
• Supportare l’individuazione di iniziative progettuali funzionali allo sviluppo del business conducendo anche in
autonomia le relative valutazioni, identificando le aree specifiche del Gruppo impattate e prevedendo sia i
risultati positivi che negativi di eventuali modifiche;
• Condurre analisi finalizzate all’evoluzione del portafoglio di offerta del Gruppo;
• Condurre analisi finalizzate all’identificazione di settori/aree potenzialmente rilevanti rispetto alla mission del
Gruppo che risultano da presidiare e definire i possibili posizionamenti e modelli di business;
• Supportare la ricerca e lo sviluppo di un network funzionale all’attivazione di partnership atte a supportare
l’implementazione della strategia di Gruppo;
• Proporre una linea d'azione per l’implementazione delle raccomandazioni frutto delle conclusioni della
ricerca condotta, prevedendo il coinvolgimento delle business unit aziendali e delle società prodotto
impattate.
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 36 mesi
• Titolo di studio: laurea, preferibilmente in ingegneria, economia, matematica, fisica
• Livello di inquadramento: minimo B
Le conoscenze tecniche / capacità
• Capacità di analisi e massima attenzione ai dettagli
• Abilità al lavoro in Multitasking su diversi progetti e scadenze
• Problem Solving e capacità di indirizzo delle raccomandazioni
• Capacità di lavorare in modo autonomo e per obbiettivi assegnati
• Abitudine al lavoro in team per progetti
• Utilizzo avanzato del pacchetto Office (in particolare, Power Point e Excel)
• Familiarità con gli strumenti di valutazione finanziaria (flussi di cassa, valore attuale netto, tasso interno di
rendimento, …)
• Capacità di sintesi e di elaborazione di presentazioni
• Capacità di presentazione in pubblico
Esperienze pregresse
Costituiscono titolo preferenziale una esperienza professionale precedente in una posizione similare e una
esperienza nello sviluppo di business plan.
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 10 luglio.
Roma, 27 giugno 2018
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