ASF Autolinee è la principale società di trasporto pubblico di Como e Provincia.
Stiamo ricercando il:

RESPONSABILE SVILUPPO COMMERCIALE
Il/la candidato/a avrà il compito di gestire la rete di vendita dal punto di vista commerciale ed
organizzativo, curando l’analisi dei dati di vendita, promuovendo ed implementando le iniziative di
marketing finalizzate allo sviluppo commerciale. In particolare, avrà la responsabilità di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efficientare, organizzare e gestire la rete di vendita (oggi circa 400 rivendite esterne)
seguendo le normative interne e nazionali in materia di anticollusione e antifrode;
Garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita attraverso un’attenta analisi e
pianificazione dell’attività commerciale;
Sviluppare con cadenza periodica modalità operative di controlli della fatturazione e della
riscossione;
Razionalizzare le procedure operative;
Predisporre le analisi del fabbisogno annuale dei titoli di viaggio;
Gestire l’iter dei solleciti e degli insoluti;
Gestire le convenzioni e i contratti relativi alle integrazioni tariffarie con le terze parti;
Attuare e gestire il nuovo sistema tariffario ed il tesseramento online;
Gestire e coordinare un team di circa 10 risorse (ufficio commerciale, addetti alla rete di
vendita e front office).

Il/la candidato/a ideale (laureato in discipline economiche o cultura equivalente) ha maturato almeno
5 anni di esperienza nella gestione amministrativa/commerciale di reti di vendita/rivendita
caratterizzati dall’integrazione con modelli di vendita online/digitali. Si richiedono dinamicità ed
integrità, spiccate capacità di leadership, abitudine al team working, intraprendenza, flessibilità.
Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office.
Per candidarsi al ruolo dovrà essere inviato un curriculum vitae all’indirizzo di seguito riportato.
Verranno considerate le candidature inviate entro e non oltre il 15 giugno 2019. Ai colloqui di
selezione potrà seguire l’utilizzo di test tecnici per verificare le conoscenze dichiarate dai candidati
e/o attitudinali per determinare le caratteristiche salienti della personalità.
CCNL applicato: autoferrotranvieri; tipologia contrattuale: contratto a tempo indeterminato con
periodo di prova da CCNL. La retribuzione e il livello di inquadramento professionale offerti saranno
coerenti alle policy interne e all’esperienza del candidato/a prescelto/a. I candidati dovranno
possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 del Regolamento Asf del
14 maggio 2018 (consultabile sul sito www.asfautolinee.it).
Sede di lavoro: Como
Indirizzo: fr@intersearch.it

