
Stage in ambito Business Avio 

Job Description 

La figura professionale individuata opererà nell’ambito della UO Business Avio, per svolgere 

prevalentemente attività di analisi di mercato e del traffico aereo, finalizzate a fornire adeguato 

supporto documentale nell’individuazione della strategia commerciale della società di gestione 

aeroportuale. 

 

Di seguito si riportano sinteticamente, a titolo informativo e non esaustivo, le principali attività che 

saranno richieste nell’ambito dello svolgimento del ruolo in oggetto: 

 effettuare analisi statistiche del traffico aereo passeggeri e movimenti; 

 produrre report gestionali ed economici utili alla redazione di piani di sviluppo strategico; 

 fornire supporto al Responsabile della U.O. Business Avio nell’approfondimento delle varie 

opportunità di apertura e/o rafforzamento di possibili rotte aeree; 

 coinvolgimento nella partecipazione a fiere e workshop, nell’organizzazione di visite sul 

territorio e, all’occorrenza, anche in incontri one to one con i vettori aerei finalizzati allo 

sviluppo dei rapporti commerciali; 

 supportare il Responsabile della U.O. Business Avio nel consolidamento dei rapporti di 

partnership con le compagnie aeree; 

 partecipare, per quanto di sua competenza, alla redazione dei piani di marketing, 

assicurando le necessarie analisi e statistiche; 

 preparare e/o verificare la reportistica a consuntivo (mensile) o richieste ad hoc su traffico 

passeggeri e movimenti; 

 collaborare con altre unità operative aziendali nelle relazioni con i vettori per l’espletamento 

di attività quali, ad esempio, fatturazione e/o altri aspetti amministrativi 

Requisiti del candidato 

 Laurea in materie economiche; 

 Interesse in materie finanziarie e nel marketing di settore; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 Familiarità all’uso degli strumenti informatici e ottima conoscenza del pacchetto Office 

(Excel in particolare) 

 Attitudine al lavoro in team; 

 Ottime capacità relazionali 

Costituirà, inoltre, elemento preferenziale di selezione la disponibilità a trasferte, anche frequenti. 

Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno presentare il proprio curriculum vitae in 

formato elettronico all’indirizzo di posta ufficiopersonale@sogeaal.it indicando come oggetto della 

comunicazione “Selezione stagista per UO Business Avio” 

Verranno avviati a mirati colloqui di valutazione solo i candidati che saranno ritenuti più meritevoli. 

L’inquadramento previsto per il candidato selezionato è di stage per un periodo di 3/6 mesi. 
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