RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISORSE PER “MARKETING/CUSTOMER VALUE
MANAGEMENT E TELCO” IN POSTEPAY
(Rif. 2021/PP_MCT).
Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Marketing / Customer Value Management e Telco di PostePay S.p.A.
Le attività
• Supportare l’attuazione di nuove strategie di proposizione commerciale e di comunicazione diretta Clientecentrica
• Effettuare analisi massive con tecniche big data dei comportamenti e delle preferenze dei clienti
• Definire nuovi modelli di ingaggio e comunicazione real time, diversificati e customizzati
• Ottimizzazione dei messaggi e degli obiettivi anche attraverso il monitoraggio e retargeting garantiti
dall'implementazione di nuovi strumenti a supporto, per l'attivazione di un processo automatizzato e2e
I requisiti
• Contratto a tempo indeterminato
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi
• Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, Matematica, Statistica e Ingegneria
• Livello di inquadramento: fino a livello A1
Le conoscenze tecniche / capacità
• Conoscenze di analisi numerica e gestione/lettura dei dati
• Conoscenze di base del marketing, di comunicazione e pianificazione e gestione delle campagne
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolar modo di Excel e Power Point
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 20 aprile per aderire al presente job posting.
Roma, 13 aprile 2021
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