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ASSISTENTE DIREZIONE COMMERCIALE E MARKETING 

Nota azienda operante nel settore alimentare e nella produzione di prodotti dolciari, realtà 

affermata nei canali, GDO HORECA, dettaglio tradizionale e in forte espansione nei mercati esteri, 

ricerca per la sede di Corato un Assistente direzione commerciale e marketing - Italia ed estero   

La figura affiancherà la direzione nelle sue funzioni di: 

 attività di back office commerciale: gestione dei contratti di vendita, inserimento ordini,  

 attività sales: mantenimento delle relazioni con i clienti e monitoraggio della soddisfazione 
degli stessi, supporto nello sviluppo di nuove relazioni commerciali, invio di preventivi, 
presentazioni e documentazione ai clienti in accordo con la direzione commerciale Italia e 
Estero 

 creazione di reportistica e di analisi per la direzione commerciale e aziendale: andamento 
degli ordini, delle vendite, etc. 

 attività di marketing: organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi di settore con 
particolare focus allo sviluppo commerciale estero, redazione e invio di newsletter ai clienti, 
supporto nella gestione dei social aziendali. 

         REQUISITI RICHIESTI   

 Laureato/a in economia e management o marketing 

 Ottima conoscenza Lingue inglese scritta e parlata - rapporti quotidiani con clienti esteri 

 Preferibile la conoscenza di una seconda lingua straniera, in particolare sarà gradita la 
conoscenza di Francese, Tedesco o Spagnolo 

 Buon utilizzo degli strumenti informatici e digitali 

 Necessaria pregressa esperienza nella vendita e nel back office commerciale 

 Esperienza: Sales & Marketing: 1 anno (Preferenziale) 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Tempo pieno Ottima opportunità di carriera. 

SEDE DI LAVORO: Corato 

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 06/12/2021; 

 

Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA ASSISTENTE DIREZIONE 

COMMERCIALE E MARKETING” 

 

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

DELL’UNIVERSITA’ LUM 
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