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Stagista Junior Account Manager B2b 

In ottica di potenziamento dell’Ufficio tecnico-commerciale, nota azienda multiservizi del barese 

ricerca una risorsa junior da inserire a supporto delle attività di vendita. 

La risorsa, riportando direttamente al responsabile tecnico-commerciale, sarà inserita in un 

contesto dinamico, dove avrà la possibilità di apprendere oltre alle competenze commerciali, 

dinamiche, processi e procedure aziendali. 

Le principali attività previste nello stage sono: 

- Supportare il responsabile tecnico-commerciale nel processo di acquisizione new business 

- Ricevere e riscontrare le richieste di preventivazione ed elaborazione tecnico-commerciale dei 

clienti 

- Data entry (CRM) e anagrafica dei clienti 

- Prima valutazione di offerta attraverso l’elaborazione di calcolo da tariffari standard 

- Verifica dell’offerta con la direzione commerciale 

- Collaborazione con ufficio gare e ufficio tecnico per attività quali: sopralluogo tecnico, invio di 

documentazioni tecnica al cliente. 

- Aggiornamento scadenziario condiviso e report periodici da presentare al Board 

- Recall sui clienti e cura della relazione con essi per tutto il processo d’acquisto 

Profilo del Candidato 

- laurea almeno triennale preferibilmente ad indirizzo tecnico o economico, 

- buone capacità di calcolo e di scrittura, 

- ottima padronanza del pacchetto Office (in particolar modo Excel e Power Point), 

- ottime doti comunicative e capacità relazionali, 

- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, 

- propensione al lavoro di gruppo, curiosità e flessibilità. 

Proattività, precisione, dedizione al lavoro, problem solving e senso critico completano il profilo. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: tirocinio extracurriculare 

SEDE DI LAVORO: Bari 

 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 
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Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

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 08/03/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA JUNIOR ACCOUNT MANAGER 

B2B AZ MULTISERVIZI” 

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

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

