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Engagigo è una dinamica realtà che ha sviluppato ENDU, uno sport network per la 
comunicazione e la condivisione di informazioni, servizi ed esperienze dedicato al mondo 
dell’endurance. ENDU è la piattaforma di riferimento per la community che unisce gli 
appassionati delle discipline di resistenza e gli attori che attivamente sviluppano progetti, 
eventi e servizi in questo ambito sportivo. Il piano di crescita prevede l’integrazione di 
nuove funzionalità, nuovi prodotti consumer e business oltre ad un ampliamento della 
proposizione tramite progetti di diversificazione.  

JUNIOR SALES MANAGER 

La figura che cerchiamo dovrà implementare il business advertising & partnership all’interno del 
team sales di ENDU, perseguendo gli obiettivi di sviluppo dei contatti e dei partner con 
potenziali interessi di investimento in advertising su ENDU. Le attività progettuali interagiranno 
a più livelli con il piano marketing e business, sulla base della tipologia di realtà con cui si 
svilupperà il singolo piano di advertising. 

Attività del profilo 

• Gestire il piano di potenziali clienti e partner affidati  

• Creare proposte delineate sulle esigenze raccolte o individuare possibili proposte di interesse 
per le controparti 

• Valutare le azioni commerciali dei concorrenti e interpretare i trend del mercato 
pubblicitario nel settore di appartenenza e extra settore 

• Monitorare l’andamento dei kpi tra consuntivo e budget per delineare azioni correttive 

• Assicurare la qualità dell'output e il timing previsto 

• Definire i requirement delle attività ove necessario per stakeholder interni ed esterni  
• Redigere la documentazione di supporto dei progetti 
• Garantire un project management end-to-end delle attività di competenza 
• Mantenersi all'avanguardia sugli ultimi sviluppi di tecnologie, mercato e trend di digital adv  

Competenze ed esperienze richieste 

• Esperienza di 2 o più anni in ruoli analoghi 

• Livello di istruzione pari a laurea o superiore 

• Background commerciale o di marketing 

• Ottima conoscenza del mondo digital adv  

• Ottima conoscenza della lingua inglese 

• Condizioni preferenziali 

o essere un appassionata/o di sport endurance 

o provenienza da realtà del mondo digital media o sport 
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Pack Offerto ai candidati 

• RAL e inquadramento commisurati all'esperienza + Bonus aziendali  

• Piano di crescita in un contesto dinamico e innovativo 

• Benefit legati alla pratica delle attività sportive di endurance 

Sede di lavoro 
• Parma o Milano 

• Disponibilità a trasferimenti brevi 
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