
ITMS - Agenzia di trade marketing 

 

ITMS è una agenzia di trade marketing che collabora con Sisal da circa 10 anni.  

 

Si offre: 

- contratto di dipendenza a tempo determinato fino al 31/12/2019 con possibilità di rinnovo a tempo 

indeterminato o inserimento diretto in azienda 

- inserimento V livello (1100€/mese fisso), con possibilità di crescita; 

- ticket restaurant 5,29€/giorno 

- variabile trimestrale  da definire con gli obiettivi aziendali; 

- benefit: telefono, tablet, auto ad uso promiscuo, carta di credito per rifornimenti carburante; 

- prevista adeguata formazione teorica e pratica sul territorio. 

Attualmente abbiamo una zona Vacant sul territorio della Sardegna 

 

Titolo di studio richiesto:  

Laureati o laureandi in economia o marketing  

 

Attività da svolgere:  

Dipendenti itineranti, che girano sul territorio quotidianamente per proporre le iniziative commerciali di 

Sisal ai Punti Vendita del canale Ho.re.ca (Bar, Tabacchi, Edicole, Ristoranti, etc). 

Questi Punti vendita possono essere già Clienti Sisal (e quindi avere all'interno il ricevitore con cui 

giocare al Superenalotto o effettuare i servizi di pagamento) oppure essere nuovi Punti vendita che il 

nostro incaricato dovrà "reclutare" e quindi far diventare Ricevitoria Sisal. 

In caso di visita su Punti Vendita già Clienti Sisal il dipendente dovrà svolgere attività di assistenza ai 

servizi attivi, oppure dovrà vendere i nuovi servizi che Sisal mette a disposizione della ricevitoria. 

Negli ultimi anni Sisal si è spostata dal solo canale del Superenalotto, per dedicarsi ai servizi di 

pagamento: ci sono varie tipologie di servizi di pagamento che il Punto Vendita può decidere di attivare 

e di conseguenza pagare un canone ad hoc. I nostri incaricati vendono questi servizi. 

Sisal fornisce elenco di Punti Vendita che saranno di compentenza dell'incaricato, sulla base di questo 

elenco l'incaricato si creerà una pianificazione settimanale delle visite sui PdV che condividerà con il 

Supervisore della sua area di appartenenza. Ogni giorno, a fine giornata, darà riscontro di quanto fatto. 

 

L'indirizzo di riferimento cui mandare i CV:  

stefania.betta@itms-italia.com 

 

 

http://ho.re.ca/
mailto:stefania.betta@itms-italia.com

