
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse risorse da inserire nella funzione Amministrazione, Finanza e Controllo / Group Planning, 
Control & Financial Reporting / Pricing Analytics di Poste Italiane SpA. 
 

Le attività 
• Contribuire a migliorare il posizionamento competitivo e la redditività delle offerte di Poste Italiane, attraverso 

l’identificazione di meccanismi e livelli di pricing adeguati; 
• Analizzare la strategia di posizionamento di Poste Italiane nei diversi ambiti di Business in relazione al 

contesto competitivo, alla Market share, ad eventuali vincoli regolatori, ed in relazione ad indicatori interni 
quali la redditività e qualità del servizio (reale e percepita); 

• Supportare le funzioni di Business nell’elaborazione delle offerte customizzate per i clienti strategici e dei 
pricing finalizzati alla partecipazione a gare; 

• Contribuire alla definizione e allo sviluppo di modelli innovativi di pricing (es. Dynamic Pricing); 
• Monitorare l’andamento dei prodotti / servizi oggetto di repricing per la verifica dell’efficacia degli stessi  e 

per indirizzare eventuali azioni correttive; 
• Gestire le tematiche relative alla definizione o modifica dei prezzi in collaborazione con le funzioni aziendali 

competenti (Marketing, Commerciale, Affari regolamentari e Rapporti con le Authority, Digital&Technology 
Office). 

 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: Laurea preferibilmente in materie economiche, matematiche o statistiche  
• Livello di inquadramento:  fino al livello A1  

 
 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Ottima conoscenza degli strumenti del pacchetto MS Office (Power Point, Excel, Word, Power BI);  
• Una buona conoscenza dei linguaggi di programmazione R e Python costituisce titolo preferenziale; 
• Attitudine a lavorare in team, in contesti allargati e complessi;  
• Orientamento al cliente interno ed esterno, problem solving, orientamento al risultato, spirito di iniziativa e 

proattività 
• Conoscenza lingua inglese 

 
 

Esperienze pregresse 
Costituiscono titolo preferenziale precedenti esperienze in ambito Marketing e 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.  
 

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 20 gennaio per aderire al presente job posting. 
  
 

Roma, 13 gennaio 2021 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “PRICING ANALYTICS” IN 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
(Rif.2021/AFC_GPCFR_PA). 
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