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Sales Manager International (m/f/d) a tempo pieno presso l'ufficio di Monaco 
 
Per il nostro team stiamo cercando personale di vendita internazionale (m/f/d) a Monaco, vicino 
alla Theresienwiese, dove si svolge l’Oktoberfest. 
 
 
Siamo MessengerPeople! Ispiriamo noi stessi e i nostri clienti ogni giorno grazie ad un nuovo modo 
di comunicare innovativo tramite WhatsApp e altri messenger! Il nostro successo si basa sul lavoro 
in team, sulla creatività, sulla velocità e sulla conoscenza. 
Insieme siamo oltre 60 persone di 12 paesi con esperienze e background diversi, tutti con la visione 
comune di rendere MessengerPeople ancora più efficace. 
 
Con noi nessuna giornata è uguale ad un’altra, non possiamo offrirti un lavoro di qualità medio/bassa 
– qui ti aspetta un’attività varia, che ti offre la libertà per il tuo sviluppo personale e professionale. 
Ti offriamo l'opportunità di lavorare in tutti i settori, per conoscere nuove aree e sviluppare te stesso 
nell‘azienda. 
 
Se stai cercando una vera sfida, se sei interessato in nuove tecnologie e vuoi sviluppare te stesso, 
allora sei arrivato nel posto giusto. Supporti in modo significativo il nostro team di vendita 
espandendo la nostra offerta innovativa specifica per il settore e aprendo nuovi mercati. 
Sii partecipe allo sviluppo della comunicazione del futuro! 
 
I tuoi compiti: 
• Identificazione e qualificazione di lead a livello internazionale 
• Contatti telefonici con le aziende 
• Acquisizione di nuovi clienti e conversione di potenziali clienti, via mail e telefono (gestione 

contatti) 
• Consulenza sui prodotti durante l'intero processo di vendita (consulenza pre-vendita) 
• Creazione di offerte 
• Conduzione dei negoziati 
• Creazione presentazioni e demo a seconda delle esigenze dei potenziali clienti 
• Onboarding dei clienti 
• Rappresentanza dell'azienda in occasione di fiere 
• Coordinamento interno e specifica degli acquisti come interfaccia per tutti i reparti (marketing, 

contabilità, supporto) 
 

Il tuo background: 
• Passione e ambizione nelle vendite 
• Sei organizzato e ti piace comunicare con i potenziali clienti (via telefono e mail) 
• Affinità tecnica 
• Inoltre, hai una vasta conoscenza delle tecnologie e degli argomenti dell'infrastruttura IT 

Richiediamo una conoscenza fluente della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua 
tedesca; la conoscenza di altre lingue rappresenta un vantaggio 
 

Tipo di assunzione: 
• Stiamo cercando impiegati a tempo pieno in occupazione permanente 
 
Cosa offriamo: 
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• Un ambiente dinamico e in forte crescita 
• L'opportunità di lavorare in modo indipendente e internazionale 
• Lavorare in un team giovane e motivato 
• Bellissimo nuovo ufficio (a 800 metri dalla stazione ferroviaria) 

 
 
Sei interessato? Non vediamo l'ora di sentirti! 
Inviaci il tuo CV a jobs@messengerpeople.com, informaci sullo stipendio desiderato e sulla tua 
disponibilità. 
 
 
Per eventuali domande: 
Anja Markmeyer MessengerPeople GmbH 
Chief Operating Officer Herzog-Heinrich-Str. 9 
+49 89 416 173-196 80336 Monaco di Baviera 
anja.markmeyer@messengerpeople.com MessengerPeople.com 
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https://messengerpeople.com/

