
 
 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

 

Il Team Leader Commerciali Senior e Clienti Aziendali è la figura che: 

• Affianca e guida i commerciali Senior nella loro attività di vendita e mantenimento del pacchetto 

clienti 

• Acquisisce e gestisce i clienti aziendali 

• Monitora l’andamento e le problematiche sollevate dai clienti aziendali e la loro gestione proattiva 
• Supporta i commerciali senior nelle trattive complesse 
• Mantiene il contatto giornaliero con la rete vendita Senior, al fine di verificare l’andamento delle 

trattative e le problematiche riscontrate, così da supportare e mantenere il focus sugli obiettivi da 

realizzare 

eVISO dal Team Leader Commerciali Senior e Clienti Aziendali si aspetta: 

• Laurea in materie economiche o in ingegneria gestionale 

• Esperienza commerciale in aziende strutturate 

• Esperienza nella gestione di un Team  

• Approccio pragmatico e flessibile con un forte orientamento ai risultati 

• Approccio analitico e proattivo 

• Forte orientamento al cliente 



 

 

 

 

• Predisposizione al lavoro per obiettivi 

• Volontà di apprendere  

• Rigore, ostinazione, costanza ed integrità personale 

• Problem solving proattivo 

• Ambizione 

eVISO offre: 

• Un contesto stimolante ed un confronto quotidiano con un team professionale e dinamico 

• Percorsi di crescita supportati da una formazione di alto livello 

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

• Un prodotto innovativo 

• Il contatto diretto con la proprietà aziendale  

eVISO S.r.l., Via Silvio Pellico n. 19, Saluzzo (CN) 

 

I candidati possono registrarsi cliccando QUI.  

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

 

 

https://www.eviso.it/news/lavora-con-noi-settore-commerciale-e-vendite

