RESPONSABILE COMMERCIALE E MARKETING
Aeroporto di Genova S.p.A. ricerca un/a Responsabile Commerciale e Marketing che riporterà direttamente
al Direttore Generale.
Job description:












assicura lo sviluppo del traffico passeggeri, merci e posta, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla
Direzione Generale, i documenti di pianificazione e budget e la Policy di incentivazione
commerciale;
di concerto con la struttura Tecnica e tenuto conto dei vincoli di destinazione delle aree, garantisce
la massimizzazione dei ricavi e dei margini Non Aviation generati dalle subconcessioni commerciali;
individua nuove opportunità di business, in termini di beni e servizi offerti e mercati potenziali, in
ambito Aviation e Non Aviation;
organizza e coordina l’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del traffico passeggeri/cargo,
del business Non Aviation relativamente a:
1. analisi dei mercati/dei business potenziali;
2. budgeting e reporting;
3. coordinamento delle attività promozionali, comunicazione e pubblicità, gestendo le
risorse allo scopo allocate;
4. contatti con le Compagnie Aeree e con i clienti Non Aviation, attuali e potenziali;
5. trattative commerciali, anche tramite procedure ad evidenza pubblica;
6. monitoraggio performance delle attività Aviation e Non Aviation, sia in gestione diretta
che affidate in sub concessione, in termini di rispetto degli obiettivi economici e di
servizio;
7. controllo dell’insoluto;
assicura l’elaborazione analitico - statistica dei dati di traffico/commerciali in relazione ai volumi e
all’andamento costi/ricavi.
provvede all’elaborazione del budget annuale e dei report gestionali periodici, in termini di attività,
costi e ricavi.
elabora ed aggiorna, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, il Piano Aziendale e i
documenti di pianificazione previsti da ENAC;
Cura lo sviluppo dei rapporti con i Tour Operator e le Agenzie di Viaggio con gli Enti locali preposti
alla promozione del turismo e le associazioni di settore;
Assicura la risoluzione di eventuali problematiche operative/gestionali correnti con i sub
concessionari.

Conoscenze:
Tecnico – specialistiche
 Esperienza lavorativa almeno quinquennale nel ruolo di Responsabile Commerciale,
preferibilmente in ambito trasporto aereo, con particolare riferimento alle gestioni aeroportuali;
 Esperienza lavorativa almeno decennale nelle funzioni marketing e vendite di aziende di servizi;
Informatiche
 Ottima conoscenza pacchetto Office di Windows;
 Familiarità con gli ambienti web e social;
 Programmi di analisi dati/elaborazione statistiche (software dedicati);
Linguistiche
 Ottima conoscenza della lingua Inglese, parlata e scritta;
 Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Francese, Spagnolo e Tedesco.
Titolo di studio
 Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale, preferibilmente in materie giuridico/economiche
 Costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento specialistici e/o
master relativi all’area marketing e vendite o alla gestione aziendale.

Selezione
La selezione verrà effettuata prima sull’esame del curriculum e successivamente con colloqui finalizzati alla
verifica delle conoscenze teoriche nonché su prove pratiche tese all’accertamento delle capacità
professionali.
Inquadramento e retribuzione
Commisurati alla effettiva esperienza lavorativa, previsto un contributo economico per il trasferimento a
Genova.
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10
marzo 2020

