
Stage in consulenza sostenibilità aziendale

Class Editori è una importante casa editrice italiana leader nell'informazione finanziaria, della moda, del

luxury goods e del lifestyle. Fondata nel 1986 da Paolo Panerai, si è sviluppata negli anni fino a diventare un

gruppo multimediale a 360° che diffonde informazioni attraverso tutti i mezzi di comunicazione dai più

classici ai più moderni per essere sempre al passo con i tempi, con una visione moderna e sempre attuale

per essere connessa al mondo in cui viviamo puntando sempre di più sul digitale.

Offre ad una giovane risorsa, brillante e promettente, la possibilità di lavorare e crescere all’interno di un

giovane team dinamico per crescere come Sales Junior ed acquisire una vasta esperienza nella promozione

della sostenibilità aziendale attraverso i rating di Standard Ethics. Un’importante Agenzia di rating con sede

centrale a Londra in cui Class Editori Spa collabora da anni e di cui è azionista.

Questa Agenzia promuove e diffonde i principi di sostenibilità e governance provenienti dall’Unione

Europea, dall’Ocse e dalle Nazioni unite.

Il candidato ideale affinerà le proprie capacità di vendita e di mediazione e si occuperà della ricerca di nuove

aziende clienti, alle quali promuovere e presentare i servizi di Standard Ethics. Sarà inoltre a loro

disposizione per consulenze e per fornire il proprio sostegno nello sviluppo dei loro ambiziosi obiettivi di

sostenibilità traducendo queste necessità in programmi strategici di cambiamento.

La risorsa svolgerà le seguenti attività:

● Diffondere e promuovere i servizi offerti dall’agenzia, gestire la crescita commerciale dei servizi di

sostenibilità aziendale, lavorando con i clienti esistenti e acquisendo sempre nuovi affari e clienti diversi.

● sviluppare ed implementare programmi di consulenza specifici per clienti e segmenti di mercato per i

mercati europei e mondiali

● Supportare / gestire le interazioni dei clienti, come riunioni, chiamate di progetto, video chiamate ecc.

Il candidato ideale dovrà possedere le seguenti competenze trasversali:

- Spirito di squadra e orientamento al risultato;

- Ottime capacità di comunicazione e tecniche di vendita e mediazione;

- approccio proattivo all’attività;

- Precisione e attenzione ai dettagli e forti capacità analitiche quantitative e qualitative

- Capacità di gestire informazioni e carichi di lavoro rimanendo concentrati sulle priorità;

- Buon livello di autonomia nel svolgere il proprio  lavoro e massima responsabilità;

- Determinazione nella gestione di complesse sfide analitiche e capacità di problem solving;

- Capacità e affinità per supportare e gestire più progetti contemporaneamente

Si richiedono inoltre:

Laurea in Economia e Master in Gestione della sostenibilità (o simili) e di aver sostenuto esami in questa

tematica,



Conoscenza e forte interesse per le tematiche legate alla sostenibilità anche a livelli più ampi (sociale,

ambientale, di etica e governance)

ottima conoscenza di MS Excel, Word e PowerPoint.

Ottima conoscenza della lingua inglese

Sarà titolo preferenziale aver svolto una prima esperienza (anche breve) di esecuzione, gestione economica

legata ai temi di sostenibilità, preferibilmente in ambito di consulenza.

Tipo di lavoro: stage finalizzato ad una assunzione

Rimborso spese previsto 640 euro

Data di inizio ottimale: fine agosto/inizio settembre

Luogo:  Milano (zona centrale)

Possibilità di viaggiare, principalmente in Italia, e in Europa


