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L’Agenzia turistica ticinese SA (TICINO TURISMO) ha lo scopo di valorizzare e promuovere il turismo del 

Canton Ticino e cerca per aprile 2020 o data da convenire un/una: 

Data Analyst al 100%  

A completamento del team “digital” si occuperà di gestire dati, elaborare analisi e monitorare le attività e i 

progetti strategici. Lei è una persona motivata, con spirito di iniziativa, capace di lavorare in autonomia e in 

team. 

 

Il suo profilo: 

• Formazione universitaria o equivalente in un campo legato alla gestione dei dati (informatica, 

matematica, statistica, economia, finanza); 

• Capacità di raccogliere, organizzare e analizzare data set complessi per identificare tendenze; 

• Predisposizione a sviluppare analisi approfondite e a risolvere i problemi con un approccio data-driven;  

• Abilità di comunicare in modo chiaro e semplice idee e concetti complessi;  

• Competenza e conoscenza delle tecnologie legate alla gestione, all’analisi e alla visualizzazione di dati e 

degli strumenti digitali innovativi; 

• Esperienza in posizioni analoghe; 

• Madrelingua italiana con buone conoscenze del tedesco, dell’inglese e del francese; 

• Conoscenza del settore turistico e/o esperienza con la suite di Salesforce costituiscono titolo 

preferenziale. 

I suoi compiti: 

• Essere il punto di riferimento per il rilevamento dei dati, le analisi e le ricerche di mercato sul turismo;  

• Condurre analisi e report per la definizione delle strategie e identificare i trend del turismo e le 

opportunità che permettono il raggiungimento degli obiettivi di Ticino Turismo; 

• Lavorare su grandi data set, validare i dati e creare dashboard per identificare rapidamente problemi e 

opportunità; 

• Condurre analisi a supporto dei responsabili di mercato per determinare la migliore allocazione possibile 

delle risorse marketing; 

• Sviluppare e gestire un sistema di monitoraggio e di KPI delle iniziative e dei progetti di Ticino Turismo; 

• Evadere richieste ad hoc di raccolta e analisi di dati;  

• Elaborare la metodologia per un uso consistente ed efficace dei dati da parte di tutto il team.  

Se abbiamo suscitato il suo interesse, la preghiamo di voler inviare la sua candidatura, corredata da 

curriculum vitae, dalle referenze e da una lettera di motivazione, entro il 21 febbraio 2020 a: 

Agenzia turistica ticinese SA 
Data Analyst 
Risorse umane / Confidenziale 
Casella postale 1441 
6501 Bellinzona 

Le candidature online sono da indirizzare a: hr@ticino.ch 


