
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 

JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in ambito Mercato Business e Pubblica Amministrazione. 
 

Le attività  
 Assicurare il conseguimento dei ricavi in coerenza con il budget assegnato, attraverso la gestione, lo 

sviluppo e la fidelizzazione dei clienti in portafoglio; 
 Consolidare la relazione con i clienti in portafoglio e gestire le trattative di negoziazione tra i clienti e 

l’Azienda elaborando strategie in grado di soddisfare entrambi; 
 Individuare le più efficaci tecniche di fidelizzazione del cliente per rendere il rapporto commerciale proficuo 

e duraturo nel tempo; 
 Supportare l’area territoriale di riferimento nell’individuazione e nello sviluppo delle opportunità 

commerciali; 
 Supportare le strutture aziendali coinvolte nella progettazione di soluzioni complesse e\o offerte 

commerciali non standard; 
 Effettuare approfondite analisi del mercato di riferimento nell’area territoriale di competenza e proporre 

soluzioni competitive e customizzate. 
 

I requisiti 
 titolo di studio: laurea, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o ingegneria; 
 livello di inquadramento: livello B e A2; 

 

Le conoscenze tecniche/capacità 
 Conoscenza dell’Organizzazione e del Business di Poste Italiane e dei prodotti commerciali del Gruppo;  
 Conoscenza della normativa di riferimento del settore commerciale (Normativa 231, codice appalti, 

Antistrust); 
 Conoscenza dei Sistemi/applicativi di competenza (CRM); 
 Utilizzo avanzato del pacchetto Office; 
 Orientamento al Cliente, spiccate capacità relazionali ed attitudine al problem solving; 
 Attitudine al lavoro in team per progetti. 

 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale in ruoli commerciali e di contatto con il cliente 
 

La sede di lavoro: Emilia Romagna, Toscana  
 

Se sei dipendente di Poste Italiane e accedi al portale aziendale puoi collegarti al servizio Job Posting presente in 
NoidiPoste – Posteperte – Lavorare in Azienda – Job Posting. 
Se sei dipendente del Gruppo Poste Italiane, possiedi i requisiti richiesti, vuoi partecipare al processo di 
selezione ma non accedi al portale aziendale, invia il tuo CV a jobposting@posteitaliane.it, insieme al modulo di 
partecipazione compilato, che trovi all’interno del portale aziendale al percorso NoidiPoste – PosteNews. 
E’ obbligatorio compilare il campo relativo alla mobilità (nazionale, regionale e provinciale). 
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
 

 
Roma, 13 aprile 2017       
 
 
Hai tempo fino al 28 aprile 2017 
 

 
 
 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
FIGURE DI VENDITORI  
(RIF. MBPA 2017/VENDITORI) 


