
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Marketing e Servizi al Cliente / Marketing in Poste Vita S.p.A.. 
 
Le attività 

• Effettuare analisi di mercato e dello scenario competitivo con attenzione ai principali player del mercato 
tradizionale e bancassurance; 

• Contribuire a definire ed implementare con il supporto dei colleghi delle preposte Funzioni di Poste Italiane, 
ricerche di mercato qualitative e quantitative; 

• Identificare azioni tattiche di marketing per il supporto del core business; 
• Contribuire alla definizione di attività di comunicazione che contribuiscano a rafforzare il posizionamento dei 

prodotti della Compagnia. 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea in Economia o titolo equipollente 
• Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza avanzata del pacchetto office 
• Spiccate capacità di analisi  
• Ottime capacità di lavorare in team e per progetti  
• Buona conoscenza dei canali digitali e social 
• Costituisce elemento di forza la conoscenza anche parziale della normativa vigente che regola il mercato 

assicurativo 
 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale aver maturato esperienza in analoga funzione o presso l’ambito commerciale 
 
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 
partecipazione compilato, che trovi nella intranet.  
 
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino all’1ottobre per aderire al presente job posting.  
 
Roma, 24 settembre 2020 

 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “MARKETING E SERVIZI AL 
CLIENTE” IN POSTE VITA (Rif. 2020/PV_MSC). 
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