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KEY ACCOUNT 

Società leader nel settore della comunicazione e del marketing, a fronte di un ampliamento del 

proprio organico ricerca un/una KEY ACCOUNT da inserire nella propria sede di Bari. 

La risorsa dovrà: 

 gestire la relazione tra il cliente e l’azienda dal momento della rilevazione delle esigenze 

del cliente, sino al completamento della commessa stessa;  

 monitorare il lavoro del team, supervisionando l’operatività dei singoli reparti con 

particolare attenzione al rispetto del timing complessivo del progetto e della qualità del 

servizio erogato;  

 sviluppare report periodici sullo svolgimento delle attività in corso e progetti 

creativo/consulenziali da presentare in occasione di incontri con clienti prospect. 

Completerà il profilo del candidato/a la conoscenza della struttura, delle dinamiche e delle logiche 

di business degli Istituti di ricerca, delle Università Private, delle Fondazioni e Associazioni Culturali  

oltre alla conoscenza dei principi della Comunicazione e delle attività di  Marketing applicate 

nell’ambito suddetto. 

COMPETENZE RICHIESTE 

Spiccate doti commerciali, ottima capacità relazionale, determinazione e capacità di gestione dello 

stress e dei picchi lavorativi, ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Word, Power 

Point ed Excel) disponibilità a muoversi per trasferte in tutta Italia, patente di guida classe B.  

È preferibile la conoscenza della lingua inglese. 

Costituisce un titolo preferenziale aver maturato esperienze all’ interno della funzione del 

Marketing e della Comunicazione Digitale, oltre che aver maturato competenze e precedenti 

esperienze professionali in Digital Media Strategy, Digital Advertising, e Social Media Marketing. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Il trattamento economico sarà stabilito in funzione dell’esperienza 

del singolo candidato. 

SEDE DI LAVORO: Bari 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 
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Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 16/07/2021; 

 

Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA KEY ACCOUNT” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

