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Product Manager Connettività e Voce 
Ricerchiamo un Marketing Manager da inserire all’interno del team di Marketing di Prodotto, che si 

occuperà dello sviluppo e gestione dell’offerta dei servizi di connettività e voce. In particolare dei 

servizi Fttx, DSL, Fibra, MPLS, Wireless, Voip, sia standard, venduti tramite canale indiretto 

tipicamente sulla PMI, sia a progetto, venduti tramite rete diretta. 

Principali attività:  

 definire e standardizzare i prodotti  

 gestire prezzi e posizionamento 

 monitorare la concorrenza 

 assicurare la marginalità 

Requisiti professionali: 

 Ottima conoscenza del mercato delle connessioni e reti geografiche in fibra, dsl e wireless 

per aziende. Ottima padronanza: 

o dell'offerta tecnica ed economica di un servizio di connettività 

o dei principali attori sul mercato 

o dei criteri di scelta delle aziende 

o dei criteri di posizionamento sul mercato dei servizi 

o delle componenti base di un progetto di fornitura che prevede scavi per fibra ottica 

 Buona conoscenza del mercato dei servizi Voip per le aziende. Ottima padronanza: 

o dell’offerta tecnica e economica di un servizio Voip 

o dei principali attori sul mercato 

o dei criteri di scelta delle aziende 

 Discreta conoscenza dell'ambito regolamentare italiano per i servizi a larga banda e voce: 

o sull' "offerta di riferimento" per gli operatori alternativi 

o sull’evoluzione della regolamentazione e sulle maggiori criticità 

 Buona conoscenza degli aspetti contrattuali legati ai servizi di connettività: 

o impostare una forma contrattuale e d’offerta per un servizio di connettività 

o dialogare con il reparto legale  

  Buona competenza nella preparazione e mantenimento di modelli di costo 

 Esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo preferibilmente nel settore delle TLC 

Caratteristiche personali: 

 Determinazione e orientamento al risultato 

 Buone capacità di analisi 

 Sensibilità commerciale 

 Curiosità per tecnologie di telecomunicazione e informazione 

 Capacità di dialogare in modo proficuo con reparti tecnici e vendite 

Retribuzione, inquadramento e crescita professionale saranno commisurati alle esperienze e 

competenze maturate. 

Sede di lavoro: Milano 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (d.Lgs. 903/77).  


