RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER “CUSTOMER VALUE
MANAGEMENT / CUSTOMER ANALYTICS” IN
POSTEPAY (Rif. 2019/PP_CVM_CA).
Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Customer Value Management / Customer Analytics di PostePay
S.p.A.
Le attività
• Analisi in ambito clientela dei servizi di pagamento attraverso l’accesso diretto ai dati presenti sul Data Lake
del Gruppo (EDWH e Hadoop)
• Definizione di reportistiche su sistemi di BI (es PowerBI): modello dati e dashboard di visualizzazione /
fruizione
• Data quality
• Definizione di modelli di clusterizzaione, targeting, propensity, usage dei servizi da parte dei clienti
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Economia / Informatica / Ingegneria / Matematica / Statistica
• Livello di inquadramento: fino al livello A2
Le conoscenze tecniche / capacità
• Conoscenza dei sistemi di gestione delle basi dati / DataWarehousing
• Conoscenze di linguaggi di interrogazione / programmazione di basi dati (es. SQL)
• Capacità di gestire grandi quantità di dati
• Conoscenze in ambito definizione di KPI di monitoraggio, elaborazione dei dati e dei risultati
• Ottima conoscenza della Microsoft Office Suite con particolare attenzione ad Excel e Power Point
• come plus è gradita la conoscenza di:
- applicativi statistici (es: SPSS, Stata, Minitab, Statistica)
- linguaggio di programmazione "R" e "Pyton"
- piattaforme di big data (Hadoop)
- tecniche di clusterizzazione e analisi avanzate su big data (SOM, analisi predittive, early warning, ecc)
Esperienze pregresse
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in attività di fruizione / definizione dei dati in ambito servizi
di pagamento presenti su Data Lake aziendale (EDWH e Hadoop).
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 31 ottobre
Roma, 24 ottobre 2019
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