POSIZIONE APERTA:

SPECIALISTA JUNIOR
ORGANIZZAZIONE EVENTI AZIENDALI
eVISO, nasce nel 2013 come società specializzata nella fornitura di energia elettrica e tecnologia per grandi
aziende e piccole imprese, forte di esperienze internazionali nel settore delle fonti rinnovabili.
Attraverso l'utilizzo della propria Piattaforma di servizi algoritmici, basata sul machine learning e più
diffusamente sull'utilizzo di agenti di intelligenza artificiale, eVISO mette a disposizione il proprio know-how
per lo sviluppo del business nei settori in cui la produzione e la vendita sono connesse a commodities fisiche.
La velocità nei servizi accessori, l'assistenza ai clienti ineguagliabile e la costante innovazione tecnologica
sono gli strumenti utilizzati da eVISO per avere un impatto positivo sul mondo.
L’azienda offre un inserimento diretto e concrete possibilità di crescita professionale, in una realtà
strutturata, solida e dinamica.

eVISO cerca uno/a specialista junior da affiancare al Team Eventi e Convenzioni, per supportarlo
nell’organizzazione, gestione e ideazione degli eventi aziendali, nonché disponibile a presenziare agli stessi
durante il loro svolgimento.
E’ previsto l’inserimento con contratto di sostituzione maternità.
Viene richiesta la predisposizione alla flessibilità di orario, nonché la disponibilità a lavorare durante i week
end.

LAVORANDO IN eVISO AVRAI MODO DI:
•Supportare il Responsabile Convenzioni ed Eventi nella gestione operativa ed organizzativa di eventi e
campagne
•Presenziare agli eventi Aziendali ed affiancare il Team Eventi e Convenzioni eVISO nella loro ideazione,
gestione, preparazione e promozione diretta, anche dal punto di vista logistico
•Predisporre documentazione esplicativa per la promozione di nuovi prodotti o campagne e Supportare il
Team nella predisposizione del materiale necessario per gli eventi
•Identificare e segnalare in modo proattivo gli eventi programmati nelle zone di interesse per l’azienda
•Proporre soluzioni e identificare strumenti, anche nuovi, per supportare le attività di vendita e
mantenimento clienti della rete commerciale
•Gestione del cliente in presenza in ufficio e durante gli eventi e del cliente potenziale da lead generation
(telefono e email) con finalità commerciale
•Generare report di consuntivazione degli eventi e campagne, con l’attenzione particolare a obiettivi e
risultati

REQUISITI DEI CANDIDATI
eVISO dallo Specialista Junior Organizzazione Eventi Aziendali si aspetta:

•Laurea in Scienze della Comunicazione, Economia e Marketing, Lettere o Filosofia ovvero esperienza equivalente
•Esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi, anche online (es. dirette streaming, contest, eventi non
tradizionali) e/o partecipazione diretta
•Predisposizione naturale al contatto con il pubblico e con i potenziali clienti durante gli eventi
•Promozione dei prodotti eVISO e dei valori aziendali (anche presso stand)
•Attitudine alla vendita
•Capacità relazionali, soprattutto nell’interfacciarsi con i Clienti e con gli altri Team
•Attitudine all’analisi dei dati ai fini di report/statistiche aziendali
•Flessibilità personale e di approccio
•Conoscenze di marketing e dei principali canali di comunicazione e di promozione
•Indipendenza nel portare a termine il lavoro concordato con il team leader
•Capacità a lavorare in Team
•Predisposizione alla flessibilità di orario, nonché disponibilità a lavorare nei week end
•Lealtà e allineamento ai valori eVISO

IN eVISO TROVERAI:
•
•
•
•
•
•

Orario flessibile e smart working
Budget di formazione volontaria annuale pari al 30% della retribuzione mensile lorda, con possibilità
di frequenza in orario lavorativo
Percorsi di Performance Management
Budget illimitato per acquisto di libri e riviste di interesse aziendale
Piano di promozione strutturato e condiviso
Azienda strutturalmente e finanziariamente solida

SEDE DI LAVORO
eVISO S.p.A. - Via Silvio Pellico n. 19, Saluzzo (CN)

COME PARTECIPARE
I candidati possono registrarsi cliccando qui

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

