Merchandiser

Nike & Intersport Screening Project (m / f)
Guarda dietro le quinte del più grande e famoso marchio di articoli sportivi del mondo.Nike sta conducendo un’analisi su come
poter presentare al meglio la propria gamma di prodotti nei negozi Intersport sparsi per l‘Europa. Ti stiamo cercando per raccogliere questi importanti dati sul posto, catalogare le diverse aree di vendita e le dimensioni delle stesse. Se hai già esperienze nella
vendita e nella promozione di articoli, benissimo! In caso contrario, non c‘è problema. Ti forniremo una formazione online e pratica
da parte dei nostri esperti. Vogliamo iniziare il più presto possibile, quindi non esitare a mandare il tuo curriculum.

Il lavoro in dettaglio:

→→ Visita dei diversi negozi Intersport in Italia e raccolta dei dati generali
→→ Conta i mobili del negozio come scaffali, tavoli e banchi di vendita
→→ Misurazione di tutte le aree di vendita con l‘aiuto di uno scanner laser
→→ Raccolta di tutti i dati in apposite tabelle excel
→→ Conferma dei dati raccolti con foto sulle aree misurate
→→ Salario superiore alla media
→→ Bonus a lavoro concluso
→→ La possibilità di ripetere il progetto ogni 6 mesi

Requisiti:

→ Essere disponibile per 4-8 settimane
→ Ottima conoscenza dell‘italiano, buona conoscenza dell‘inglese
→ Smartphone con una buona fotocamera (ad esempio Samsung S7/ iPhone 6 o
superiore) → Gradita esperienza in vendita al dettaglio, ma non obbligatoria
→ Se si viaggia con la propria auto, si riceve un indennità per il chilometraggio fatto

Hai esperienza di vendita al dettaglio e ti piace lavorare in modo attento e
strutturato? Vuoi lavorare regolarmente per questo marchio internazionale?
Allora non esitare!
Ti preghiamo di contattarci, inviandoci il tuo CV e una descrizione delle tue
esperienze passate a:Sales Pioneers Project Office

screening_italy@sales-pioneers.com
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