
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nell’ambito della funzione Mobile di PostePay S.p.A. per svolgere attività di analisi 
del contesto di mercato telco, ideazione, lancio e implementazione di nuovi prodotti nell’ambito della telefonia, 
analisi comportamentale ed economica delle promozioni lanciate sul mercato nonché attività di supporto nel 
coordinamento di progetti interfunzionali.  
 

Le attività 
• Analisi del contesto di mercato telco con particolare focalizzazione su nuove tecnologie e nuovi trend; 
• Analisi e aggiornamento di mega trend in sviluppo (digitalizzazione, globalizzazione, sostenibilità ecc..) e 

delle implicazioni sul mercato delle telecomunicazioni; 
• Ideazione, definizione e implementazione di nuovi concept di prodotti e / o servizi nell’ambito della telefonia 

e definizione dei relativi pricing; 
• Analisi comportamentale ed economica, ex ante ed ex post, delle offerte e delle promozioni lanciate sul 

mercato e definizione e gestione delle azioni derivanti dall’esito delle analisi; 
• Predisposizione dei requisiti e dei relativi  parametri di nuove offerte / nuovi servizi in collaborazione con le 

linee aziendali interne ed esterne coinvolte;  
• Supporto al go to market dell’offerta per le attività di comunicazione commerciale e diffusione sul canale 

fisico e online; 
• Supporto nel coordinamento di progetti interfunzionali;  
• Supporto nella predisposizione, verifica e aggiornamento del piano di marketing annuale dei comitati di 

coordinamento interni di avanzamento sulle attività della funzione. 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea, preferibilmente in discipline scientifico-economiche  
• Livello di inquadramento: fino al livello A1 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Proattività, energia e propensione a lavorare in team 
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo di Excel e Powerpoint 
• Attitudine all’analisi numerica e alla gestione / lettura dei dati 
• Attitudine alla gestione della complessità in ambienti interfunzionali 
• Conoscenza della lingua Inglese (almeno buona) 

 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in ambito Web, Mobile Marketing e Digital ed esperienze in 
aziende del settore telco o del settore servizi. 
 

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 non accedi al servizio Job Posting, invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di adesione 
compilato, che trovi nella intranet.  
 

Puoi partecipare anche da app NoidiPoste tramite la voce di menu dedicata. 
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 18 giugno.    
 
 

Roma, 11 giugno 2020. 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “MOBILE” IN POSTEPAY 
(Rif. 2020/PP_MOB). 
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