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PROFILO RICERCATO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE 

OBIETTIVI PRINCIPALI – 
SCOPO INSERIMENTO: 

Primaria Azienda con ventennale esperienza sul territorio nazionale 
nella fornitura di prodotti e servizi destinati alla Pubblica 
Amministrazione nell'ambito della digitalizzazione della sosta e della 
mobilità, ricerca nr. 1 Impiagato/a Commerciale da inserire in 
organico. Si richiede disponibilità ad iniziare l'attività nel mese di 
settembre 2022, prevedendo il completamento dell’iter di selezione 
entro il 10 agosto 2022. 

CARATTERISTICHE E 
PECULIARITA' DEL RUOLO: 

La Risorsa si dovrà in particolare occupare di: 

• presentare, in presenza e da remoto (in videoconferenza), le 
soluzioni Aziendali presso Enti Pubblici e Aziende operanti nel 
settore su tutto il Territorio Nazionale; 

• compartecipare alle fasi di progettazione delle offerte; 

• incontri con Clienti e Partner finalizzati alla vendita di beni e servizi 
legati alla pianificazione e gestione informatizzata della sosta e del 
Traffico; 

• incontri con Clienti, Collaboratori e Partner operanti sul Territorio 

Nazionale al fine di conseguire la piena soddisfazione del Cliente 

e dei collaboratori con l’obiettivo di ottimizzare e migliorare la 

qualità delle soluzioni Aziendali proposte. 

DURATA CONTRATTO: 

CCNL Commercio – Inquadramento e tipologia di contratto verranno 
valutati in base al profilo e all’esperienza della Risorsa, con l'obiettivo 
di avviare un percorso di crescita all’interno dell’organizzazione 
Aziendale. 

SEDE DI LAVORO: Santarcangelo di Romagna (RN) 

SPOSTAMENTI: 

L'attività prevede frequenti trasferte all’interno del territorio Nazionale e 
la possibilità di trasferte all'Estero (Germania/Olanda), queste ultime 
limitate mediamente a 15 giorni/anno. L’Azienda assume integralmente 
a proprio carico le spese di trasferta (veicolo, carburante, vitto e 
alloggio). 

LIVELLO DI ISTRUZIONE 
RICHIESTO: 

Requisito minimo: titolo di studio di scuola secondaria superiore 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
RICHIESTE: 

Inglese (almeno B2). Costituisce titolo preferenziale anche la 
conoscenza della lingua tedesca. 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 
(Programmi, sistemi informativi, ecc.) 

Si richiede elevata conoscenza e capacità nella predisposizione in 
power point di presentazioni e illustrazioni delle soluzioni aziendali, e 
più in generale una conoscenza evoluta degli strumenti informatici più 
diffusi, comprese le piattaforme per videoconferenze. 

LIVELLO DI ESPERIENZA: 
Costituisce titolo preferenziale eventuale esperienza pregressa nella 
mansione e nel settore. 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI: 

Forte propensione alla conoscenza e apprendimento di soluzioni 
tecnologiche su base informatica. 
Capacità di comunicazione e di ascolto critico. 
Capacità di coordinamento, collaborazione e confronto con i colleghi. 
Capacità di predisposizione in Power Point delle illustrazioni delle 
soluzioni Aziendali. 
Capacità di confronto interpersonale. 
Condivisione dei valori inderogabili per operare con Enti Pubblici 
(trasparenza, correttezza, etica del Pubblico). 

PATENTE: 
Almeno Patente B 

 

Per candidarsi inviare il proprio CV alla mail cv@inputitalia.com indicando in oggetto “Selezione 
Impiegato/a Commerciale” 

 


