RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER “MARKETING IMPRESE E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” IN
BANCOPOSTA (Rif. 2021/BP_MIPA).
Cerchiamo risorse da inserire nella funzione BancoPosta / Marketing Imprese e Pubblica Amministrazione /
Customer Value Management Imprese e PA, con lo scopo di supportare il team nelle attività inerenti allo sviluppo
della Customer Base di riferimento.
Le attività
• Condurre analisi comportamentali sulla clientela actual e prospect, funzionali alla definizione delle
progettualità di sviluppo del business e alla valorizzazione dei segmenti target;
• Contribuire alla stesura di budget e piani ed al monitoraggio costante dei risultati;
• Progettare, nell’ambito delle direttrici di sviluppo individuate, iniziative di marketing operativo e campagne
mirate, sia tradizionali che digitali;
• Contribuire all’evoluzione dei tool di marketing in ottica data-driven (advanced analytics e marketing
automation).
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale
• Livello di inquadramento: dal livello B al livello A2
Le conoscenze tecniche / capacità
• Capacità analitiche e di problem solving
• Conoscenza avanzata del pacchetto Office
• Esperienza nell'uso e nella gestione di strumenti di data mining e business intelligence
• Attitudine a lavorare in team e per progetti, motivazione e forte senso di responsabilità
La sede di lavoro è Roma.
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi aderire al Job Posting, invia la tua candidatura accedendo alla intranet e
collegandoti al servizio in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web
(noidiposte.poste.it) in PosteNews > Lavorare in Azienda > Job Posting.
Ti ricordiamo che per consentirci di visualizzare il tuo profilo devi inserire/aggiornare il tuo cv
sull’applicativo dedicato in PosteperTe>Lavorare in Azienda>Cv online.
Se vuoi aderire al job posting ma non accedi al servizio invia il cv al tuo riferimento Risorse Umane, insieme al
modulo di partecipazione compilato, che trovi sulla 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 5 maggio per aderire al presente job posting.
Roma, 28 aprile 2021
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