
 
 

 

 

 

 

 

    

 

eVISO, società specializzata nella fornitura di energia elettrica e tecnologia per grandi aziende e piccole 

imprese, nasce nel 2013 forte di esperienze internazionali nel settore delle fonti rinnovabili.  

Siamo i più veloci nei servizi accessori (per una nuova attivazione, un subentro o una voltura garantiamo la 

pratica in meno di un'ora!), abbiamo sviluppato un servizio clienti ineguagliabile (rispondiamo direttamente 

dalla sede e risolviamo) e grazie alla costante innovazione, possiamo offrire servizi di qualità per le “Imprese 

4.0”: report mensili sui consumi, allerte in caso di sospetti guasti, allerte per energia reattiva e consumi 

anomali, un programma di consulenza “10 e Lode” che prevede visite in azienda dei nostri ingegneri, per 

illustrare ogni possibilità di riduzione dei consumi. 

 

I candidati che vorremmo incontrare sono ben introdotti nel tessuto sociale del territorio di riferimento.  

Non necessitano di una forte esperienza pregressa, in quanto siamo certi della nostra capacità di formare le 

persone usando i metodi più evoluti ed efficaci di business development e marketing. Si tratta di un ruolo 

che necessita di competenze/attitudini di marketing con un forte spirito commerciale. 

La collaborazione con il team di vendita consentirà il raggiungimento di risultati ambiziosi per la persona e 

per eVISO.

-Formazione universitaria in Ingegneria gestionale, Economia, Marketing, Comunicazione o altro, ma 

mindset altamente tecnologico che sa proporre soluzioni innovative in modo credibile;  

-Un forte carisma e orientamento al risultato; -Intraprendenza e capacità organizzative, mentalità 

imprenditoriale; 

-La capacità di tramutare le sfide in opportunità per sé stessi e per l’azienda;  

-Capacità analitiche e di pianificazione efficace degli interventi + gestione del tempo; 

-Una mentalità che mette il cliente e le sue necessità al centro, sempre; 

-Area di residenza auspicata in zona Moncalieri, Nichelino, Chieri 



 
 
 
 
 
 
 

-L’acquisizione di una professionalità forte grazie alla formazione iniziale e continua;  

-Auto aziendale; 

-Retribuzione fissa + Provvigioni sulla base di indicatori congiuntamente identificati e misurati; 

-Premi e incentivi al raggiungimento di obiettivi sfidanti ma raggiungibili; 

-Supporto costante di tutta l’azienda e dei suoi teams commerciali e tecnici;  

-Formazione continua; 

-Percorso stimolante in un’azienda che utilizza i più avanzati sistemi di intelligenza artificiale e di gestione; 

-L’ingresso in un team di professionisti in un’azienda con valori distintivi;  

 

I candidati possono registrarsi cliccando qui 

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006). 

 

https://mailchi.mp/eviso/job?utm_source=pdf_lavoraconnoi&utm_medium=online&utm_campaign=lavora_con_noi

