
Valida dal: 26/02/2016   al:  10/03/2016 

Società: Trenitalia SpA   Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Long Haul  

Sedi: Roma, Bologna, Firenze e Napoli  

Ruolo: Account Vendita Corporate e Trade 

Interpellanza per la ricerca di n.5 Account di Vendita Corporate e Trade per Trenitalia – Divisione 

Passeggeri Long Haul – Vendita Corporate e Trade Centro Sud e Vendita Corporate e Trade Nord, rivolta al 

personale con contratto a Tempo Indeterminato. 

In particolare si ricerca:  

• 2 Account per la sede di Roma 

• 1 Account per la sede di Bologna 

• 1 Account per la sede di Napoli 

• 1 Account per le sede di Firenze 

Requisiti richiesti 

Livello Professionale: B (ad esclusione personale di esercizio e front-line)   

Unità Organizzativa: Appartenenza alla Divisione Passeggeri Long Haul e Divisione Cargo 

Titolo di Studio: Diploma di Scuola media superiore e/o Diploma di Laurea 

Patente: Tipo B - automunito 

 

Requisiti preferenziali 

Esperienze 

professionali:  Pregressa esperienza in ambito commerciale 

Conoscenza Lingue: Conoscenza della lingua inglese  

Conoscenze informatiche: Pacchetti applicativi ambiente Microsoft Windows, Internet e Office 

Competenze:  Conoscenza dell’offerta commerciale LH, contrattualistica e normativa 

 commerciale, tecniche di organizzazione e gestione rete vendita, 

analisi, tensione al risultato, programmazione e organizzazione, 

comunicazione e iniziativa 

Attività da svolgere 

Per il territorio di competenza, sono affidati all’account lo sviluppo e la gestione dei rapporti/accordi 

commerciali con aziende e realtà territoriali, con il canale agenzie di viaggio e clienti collettivi (scuole, enti, 

associazioni, etc.) al fine di realizzare gli obiettivi di fatturato assegnati. Le attività comprendono lo sviluppo 

del portafoglio partner/clienti e implementazione dei programmi di vendita/fidelizzazione definiti; la 

pianificazione,  gestione e  monitoraggio dell’andamento del portafoglio partner/clienti assegnato; la 

promozione e lo sviluppo delle vendite dei prodotti aziendali nelle aziende, nelle Agenzie di 

Viaggio e in tutte le realtà territoriali 

 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 da parte di una 

“Commissione” appositamente nominata. 



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

subordinati al parere di cedibilità del Responsabile della risorsa. 

 


