
Valida dal: 09/03/2016   al:  20/03/2016 

Società: Trenitalia SpA   Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Regionale  

Sede: Roma  

Ruolo: Esperto/Addetto Marketing e Standard di Prodotto 

Interpellanza per la ricerca di 3 Esperti/Addetti Marketing e Standard di Prodotto per  Trenitalia – 

Divisione Passeggeri Regionale – Commerciale Regionale, rivolta al personale di Trenitalia con contratto a 

Tempo Indeterminato. 

Requisiti richiesti: 

Livelli Professionali: Q2, A e B (ad esclusione del personale di esercizio e front-line) 
 

Titolo di studio: Laurea in discipline Economiche, Marketing o Comunicazione  

 
Conoscenze tecniche: Conoscenza delle tecniche di comunicazione e del marketing, 

posizionamento dei prodotti/servizi dell’azienda, nuove forme di 
marketing, marketing mix. 
Conoscenza del mercato di riferimento, del processo industriale 
ferroviario e/o su gomma, del Materiale Rotabile 
Project management 

 

Conoscenze linguistiche: Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese  

 

Conoscenze informatiche: Capacità di utilizzo del Pacchetto office a livello avanzato (specialistico 

per PowerPoint), SAP, internet, posta elettronica, Photoshop, 

Illustrator 

 

Attività da svolgere: Analisi della domanda/prodotto/linea/cliente, finalizzate 

all’elaborazione delle ipotesi di segmentazione della clientela in 

coerenza con il posizionamento strategico ed il piano di impresa;  

Proposta di piano di marketing del business regionale e relativa offerta 

commerciale per i servizi regionali, verificandone la fattibilità con le 

strutture di produzione regionale; 

Proposte di prezzo relative allo sviluppo di specifiche campagne e 

iniziative promo-pubblicitarie, in coerenza con i sistemi tariffari delle 

Direzioni Regionali; 

Progettare e implementare programmi di customer relationship 

management, definendo proposte di servizi di assistenza alla clientela 

e specifici programmi di fidelizzazione della clientela regionale; 

Proposta di  sviluppo dei canali di vendita e, per i canali innovativi, 

proposte di impostazione commerciale; 

Proposta di soluzioni di innovazione di prodotto/servizio verificandone 

la fattibilità tecnica con le strutture di produzione e manutenzione 

regionale, al fine di migliorare la soddisfazione della clientela. 

 

Si fa presente che i trasferimenti derivanti dalla presente manifestazione d’interesse saranno 

subordinati al parere di cedibilità del Responsabile della risorsa. 



Il personale che avrà risposto alla Manifestazione di interesse e che risulterà in possesso dei requisiti 

richiesti, sarà convocato ad un colloquio selettivo di tipo tecnico/attitudinale. 


