
     
 

 

JOB – ruolo commerciale vendita eVISO 

 

Perché lavorare con eVISO 

 

I commerciali scelgono eVISO perché offre: 

• Solidità (uno dei pochi operatori italiani con un giudizio di rating pari a BBB- nella scade di S&P) 

• Un prodotto innovativo 

• Mandati commerciali diretti 

• Un confronto quotidiano con un team professionale e dinamico 

• Il contatto diretto con la proprietà aziendale 

• Una formazione continua che lo/a trasformerà in un professionista dell’energia, Il programma di 

formazione è composto da sessioni in ufficio, accompagnamento sul campo e corsi online disponibili su 

una piattaforma web di ultima generazione accessibile da computer, tablet e telefono, direttamente da 

casa. Il programma di formazione iniziale è in seguito integrato con un programma di formazione 

continuo.  

 

La comunità Europea ha inserito eVISO nella Champions League delle aziende più innovative in Europa e la 

tecnologia “ZEUS 2.0: eBRAIN”, considerata dalla Comunità Europea nella lista dei modelli di business 

altamente innovativi. 

 

eVISO vanta un portfolio clienti di migliaia di aziende su 18 province italiane.  

 

Chi è il venditore eVISO: 

 

E’ la figura che: 

• Ricerca nuovi clienti a cui offrire il ricco ed articolato portfolio eVISO,  fatto di prodotti, tecnologia e 

servizi 

• Monitora ed analizza gli andamenti dei clienti già acquisiti studiando le migliori strategie e  servizi per la 

loro fidelizzazione 



     
 

 

• Opera all’interno di un contesto strutturato che offre strumenti unici a supporto del team di vendita, 

incluso un team dedicato al post-vendita sia tecnico che commerciale 

• Ha maturato un’esperienza di vendita in altri contesti 

• Poiché eVISO è un’azienda attenta alle pari opportunità, sono accette candidature di persone di età 

superiore ai 50 anni. 

 

Che cosa eVISO si aspetta dal proprio team commerciale: 

 

• Energia personale e forte motivazione ad avere successo ed apprendere costantemente 

• Voglia di lavorare in un contesto dinamico che richiede ed offre standard professionali elevati 

• Capacità di pianificare e gestire il proprio tempo 

• Autonomia operativa e voglia di mettersi in gioco, dopo un primo periodo di inserimento approfondito 

• Propositività ed innovazione 

• Forti capacità relazionali  

• Un approccio personale flessibile con i clienti che consenta di massimizzare le opportunità di loro 

fidelizzazione  

• Automunito/a nella fase iniziale della collaborazione 

 

Tipo di contratto  

eVISO propone un contratto di collaborazione coordinata continuativa o collaborazioni a partita IVA 

Nella fase iniziale è previsto un contributo fisso importante che sarà integrato dai risultati raccolti e dai premi 

 

Retribuzione e pagamenti  

La eVISO liquida le competenza con cadenza mensile, entro il 10 del mese.  

 

Zone di competenza: da concordare in fase di selezione 

 

Come partecipare 

I candidati devono registrarsi sulla pagina http://www.eviso.it/news/lavora-con-noi-consulente-commerciale 

 

http://www.eviso.it/news/lavora-con-noi-consulente-commerciale

