
Descrizione azienda 
CPM Italy è un'azienda specializzata nel field marketing presente in Italia dal 1988, con un profilo del 

management caratterizzato da significative esperienze acquisite in importanti società multinazionali, 

ha l’obiettivo di incrementare le vendite dei suoi clienti attraverso le attività di auditing, 

merchandising, consumer activation, customer care e digital marketing. CPM Italy grazie alla sua 

esperienza è specializzata nella creazione e gestione di reti di vendita attraverso personale 

qualificato e specializzato. 

Posizione 
Ami la tecnologia e vuoi metterti in gioco? 

Cerchi un lavoro che ti dia la possibilità di avere anche tempo libero per lo studio, i tuoi hobby, o la 

famiglia? 

Abbiamo il ruolo che fa per te! 

Siamo alla ricerca di SALES AMBASSADOR |SALES PROMOTER con passione per la tecnologia Mobile 

e Smartphone e le sue evoluzioni (5G). 

Utile ma non indispensabile esperienza di vendita nei SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. 

Ricerchiamo con DISPONIBILITA' IMMEDIATA per 2 o 3 giorni a settimana. 

Il Sales Ambassador opererà in un corner dedicato all'interno delle gallerie dei più importanti centri 

commerciali di tutta Italia. 

Il tuo obiettivo sarà: 

• Seguire i consumatori durante l'acquisto di nuove utenze SIM.

• Promuovere, presentare e argomentare la VENDITA di SIM MOBILE.

ATTIVITA’: 

• Ti troverai a svolgere l’incarico utilizzando SIM BOX e TOTEM interattivi con il quale far

effettuare l'acquisto;

• Attraverso l'uso di applicazione di CPM Italy raccoglierai dati per la produzione di report

commerciali.

OFFRIAMO: 

• Fisso Garantito + Incentivo

• Contratto a chiamata a tempo determinato fino al 31 \12 \21

• Incarico di lunga durata RINNOVABILE in base alle tue disponibilità

• Aggiornamento e formazione continua su prodotti e servizi innovativi

• Programmazione e assegnazione mensile delle giornate



Requisiti 

• RICERCHIAMO CON DISPONIBILITA' A GIORNATE FULL TIME PER 2 O 3 GIORNI A SETTIMANA

• INDISPENSABILE DISPONIBILITA' A ROTAZIONE SETTIMANALE. su 5 o 7 gg in base alle

disposizioni DCPM

Altre informazioni 
Ricerchiamo una persona che s'identifichi con i valori CPM: condivisione e propensione al lavoro di 

team, curiosità, integrazione, lavorare per obiettivi sia individuali che di gruppo. 

Ai sensi della legge 12 Marzo 1999, n.68 Inventa CPM promuove l'inserimento e l'integrazione delle 

persone disabili nel mondo del lavoro, per questo motivo verranno tenute in particolare 

considerazione le candidature di tutti i soggetti indicati al comma 1 art.1 della succitata legge. 

La ricerca è altresì rivolta ad entrambi i sessi. 

Per candidarsi inviare una mail con il curriculum a 
sabrina.barollo@inventacpm.it


