
Villafranca di Verona, 17 febbraio 2023

Welcome to KA BOOM City! Siamo un’Agenzia Full-service con sede a Gossau (San Gallo) e una filiale a Verona 
(IT). Con passione, impegno e positività accompagniamo i nostri clienti nel mondo della comunicazione in ogni fase. 
Abbiamo imparato a pensare fuori dagli schemi perché sappiamo ascoltare e perché sappiamo che ogni cliente merita 
soluzioni personalizzate. Vuoi far parte anche tu del nostro team?

Stiamo cercando

Commerciale/Sales Senior
 
La persona di riferimento deve avere una propensione per il new business, nella fidelizzazione, gestione e sviluppo 
del portafoglio clienti. Un commerciale con esperienza maturata di almeno 5 anni nel mondo della comunicazione, 
pubblicitaria e grafica. Una figura esperta,dinamica e proattiva, con spiccate attitudini ai rapporti interpersonali.
 
Le tue mansioni
• Pianificazione strategica per l’acquisizione di nuovi clienti
• Fidelizzazione, gestione e sviluppo del portafoglio clienti
• Consulenza clienti e direzione dei progetti
• Responsabilità amministrativa principale per i progetti 
• Gestione del flusso di lavoro in ogni passaggio con precisione e determinazione

Il tuo profilo
• Solida formazione nell’area commerciale e/o della comunicazione
• Ottima dialettica e propensione alla vendita e alla trattativa commerciale
• Capacità di relazione con il cliente
• Comprovata esperienza nel ruolo con consolidata rete di contatti e portafoglio clienti
• Precisione, concentrazione e attenzione nello svolgimento delle mansioni richieste
• Metodo di lavoro efficiente e resistenza allo stress
• Competenza nell’uso dei principali programmi Office
• Ottima padronanza della lingua italiana e conoscenza dell’inglese e tedesco

Contratto di lavoro
Tempo determinato con possibilità di proroga.  
Inquadramento e retribuzione verranno commisurati all’effettiva esperienza maturata.

Interessato?
Invia la tua candidatura con CV e foto con lettera motivazionale.
Verranno prese in considerazione soltanto le candidature in linea con il profilo descritto e che soddisferanno i requisiti richiesti. 
 
Contatto
Melanie Isabell Hustert, Marketing Director
verona@kaboom.ch / T +39 045 464 8401
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