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

Società: Trenitalia SpA   Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Regionale  

Sede: Roma  

Ruolo: Esperto/Addetto Offerta Commerciale e Contratti di Servizio 

Interpellanza per la ricerca di 4 Esperti/Addetti Offerta Commerciale e Contratti di Servizio 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, inerenti la Comunicazione o 

Marketing. Costituirà titolo preferenziale maturata esperienza ambito 

commerciale 

Conoscenze tecniche:  Conoscenza del mercato di riferimento, del processo industriale 
ferroviario e/o su gomma, del Materiale Rotabile 
Conoscenza dell'insieme dei criteri, delle norme e delle procedure per 
l'elaborazione di una offerta e la gestione dell'iter di partecipazione a 
gare per l'affidamento di servizi e per l'elaborazione, negoziazione, 
gestione, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio con le 
istituzioni locali e nazionali 
Conoscenza dei criteri, tecniche e strumenti di elaborazione di 
programmi che tengano conto, in ottica di ottimizzazione del rapporto 
risorse/risultati, delle risorse produttive disponibili, delle esigenze 
della domanda interna/esterna e delle condizioni operative, normative 
e tecniche interne ed esterne 
 

Conoscenze linguistiche: Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese  e/o 

altra lingua europea 

Conoscenze informatiche: Conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office, SAP, Internet, 
Posta elettronica. 

 Conoscenza dell’applicativo aziendale per l’Offerta Commerciale (NTS) 
 

Attività da svolgere: Elaborare la proposta tecnico-economica di offerta commerciale per i 

servizi regionali, verificandone la fattibilità con le competenti strutture 

di  produzione regionale 

Realizzazione delle campagne di frequentazione propedeutiche 

all’efficientamento dell’offerta commerciale 

Sviluppo di iniziative di trasporto integrato, analizzandone la 

convenienza economica, anche in termini di integrazioni tariffarie tra 

le Regioni e altri accordi commerciali 

Supporto al responsabile nelle fasi di negoziazione e stipula dei 

Contratti di Servizio con le Regioni 

Analisi degli andamenti relativi agli indicatori definiti dai Contratti di 

Servizio 



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. 


