Canditati subito.
Stage: sales support.
DriveNow è il servizio di Carsharing del gruppo BMW presente in diverse città europee, da ottobre
2016 attivo anche a Milano. Forniamo servizi di prima classe per la mobilità sostenibile,
attraverso un sistema di noleggio a flusso libero e la nostra ambizione è quella di diventare il
leader nella categoria a livello mondiale.
La nostra filosofia: non si ottiene nessun successo senza una squadra ambiziosa! Vogliamo
persone motivate e brillanti con la capacità di pensare fuori dagli schemi e con una mentalità
creativa. Il nostro team è composto da persone impegnate costantemente a migliorare il nostro
servizio e ad aumentarne il valore percepito dal cliente.
Al fine di arricchire ulteriormente il nostro team milanese, cerchiamo una o un candidato/a per
uno stage retribuito nel settore Sales.
Le tue responsabilità:





Gestire backoffice commerciale con il coordinamento del Sales Manager
Identificare nuovi contatti prospect
Supportare la funzione commerciale nelle attività amministrative
Supportare nella redazione di proposte commerciali

 Supportare la gestione degli account esistenti e lo sviluppo di nuovi
 Supportare l’attività di analisi e reportistica in ambito commerciale
 Gestire e supportare il team in occasione di eventi in ambito commerciale

Il tuo profilo:













Hai appena terminato il tuo percorso di studi
Hai un diploma/laurea in ambito economico/commerciale
Hai una buona conoscenza della lingua inglese
Utilizzi e gestisci i SW MS Office in modo autonomo e disinvolto
Sei una persona precisa e affidabile
Hai passione per la mobilità intelligente e sostenibile
Hai familiarità con I principali SW legati alle vendite (es. salesforce, linkedin etc)
Hai maturato esperienze nell’ambito delle attività di promozione
Per modo di essere e di presentarti sei un ottimo ambasciatore del brand DriveNow
Hai proattività, entusiasmo e voglia di collaborare
Hai una patente di guida valida
Sai perfettamente cosa vuol dire offrire un servizio di qualità al cliente.

Il tuo ruolo:
 Ti offriamo un lavoro impegnativo ma flessibile, motivante e in un contesto giovane.
 In base alle tue attitudini da noi troverai crescita umana e professionale.
 DriveNow sta crescendo velocemente a livello globale. Riconosciamo e premiamo
l’impegno e i risultati ottenuti.

Se pensi di essere la persona giusta, scrivici ad apply@drive-now.it allegando il tuo CV,
specificando le tue aspettative e la tua disponibilità.

it.drive-now.com

