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Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della 
Regione Toscana. Ci occupiamo dell’integrazione, del monitoraggio e della gestione di oltre 950 
linee, distribuite su 24 mila km di rete e percorse da 2.600 autobus che nei loro tragitti passano per 
un totale di 37 mila fermate. La nostra squadra è composta da oltre 5mila dipendenti che, con 
professionalità e esperienza, ogni giorno mettono in moto la Toscana. Ci impegniamo 
quotidianamente per migliorare il servizio e offrire una mobilità moderna e efficiente. L’obiettivo è 
creare un modo nuovo di muoversi in Toscana. 
Autolinee Toscane garantisce pari opportunità lavorative a tutte le persone, senza distinzione di 
sesso, età e nazionalità. 
 
Al fine di potenziare l’area dei servizi a noleggio, siamo alla ricerca di un Analista del territorio. 
La risorsa, rispondendo direttamente al responsabile della struttura, si occuperà dell’analisi del 
mercato e del territorio, del monitoraggio dei bandi di gara pubblicati dagli enti regionali, provinciali 
e comunali, della predisposizione di analisi e valutazione di produttività e redditività, a supporto 
delle scelte aziendali nell’identificazione delle nuove aree in cui intraprendere le attività.   
 
Principali responsabilità e attività: 

• Analizza i bisogni del territorio dal lato della domanda e dal lato della concorrenza; 

• Individua l’offerta esistente e la clientela potenziale; 

• Analizza il mercato su scala territoriale (regionale, provinciale e comunale);  

• Identifica e ricerca i nuovi clienti e le partnership strategiche utili allo sviluppo commerciale; 

• Sviluppa e mantiene la relazione con i clienti esistenti; 

• Conduce analisi di mercato; 

• Coopera con gli uffici competenti nella determinazione del prezzo dei servizi e nella 
predisposizione delle offerte; 

• Supporta il business nell’individuazione dei KPI di settore e sviluppa la reportistica collegata. 
Requisiti: 

• Esperienza di analisi dati e di individuazione di KPI in ottica di sviluppo del business; 

• Conoscenza del mondo dei contratti pubblici e delle gare d’appalto; 

• Conoscenza del territorio della Regione Toscana; 

• Patente B; 

• Precedenti esperienze di gestione di una rete nel settore del noleggio saranno considerate 
un plus. 

 
Attitudini personali desiderate: 

• Capacità di analisi e accuratezza; 

• Capacità di pianificare e organizzare le attività, anche in vista del risultato programmato; 

• Orientamento al lavoro di squadra, alla risoluzione di problemi anche complessi ed alla 
gestione di priorità multiple; 

• Competenze relazionali e attitudine ad interfacciarsi con tutti i livelli di seniority. 
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Cosa offriamo:  
Contratto a tempo determinato di un anno con retribuzione commisurata all’esperienza nel ruolo 
in un contesto multinazionale, multiculturale e dinamico con prospettive di crescita professionale, 
in Italia e all’estero. 
 
Sede di lavoro:  
Firenze. 
 


