
Riferimento Rif. Cliclavoro 0000014011000000000271884 

Mansione OPERATORE TELEMARKETING 

  

Rif. Cliclavoro 0000014011000000000271884  
IDEALISTA 

Email: eures@provincia.milano.it 
OPERATORE TELEMARKETING 
Sede di lavoro Madrid 
Numero lavoratori 1  
Descrizione  
YFEJ - OPERATORE telemarketing.  
Idealista.it terzo portale europeo nel settore degli annunci immobiliari on-line é alla ricerca 
di un professionista nelle vendite per lavorare nel nostro ufficio a Madrid (Spagna), 
Trattasi di una posizione commerciale telefonica completa ( inside sales ): 
contatto con potenziali clienti, identificazione delle necessità, presentazione del servizio, 
argomentazione, proposte commerciali, 
negoziazione e chiusura del contratto Cerchiamo una persona con esperienza commerciale, 

ambiziosa, abituata a lavorare per obiettivi, 
con ottimi risultati in posizioni simili e che desideri lavorare in una ambiente competitivo e 
internazionale Se sei interessato a vivere un’esperienza internazionale in Spagna lavorando 
in italiano in idealista avrai: 
- Incorporazione diretta in azienda - Spese di spostamento incluse (viaggio e hotel)  
- Contratto a tempo determinato di 6 mesi + possibilità di rinnovo di 6 mesi + contratto a 
tempo indeterminato  
- Retribuzione fissa di 18.000 lordi annui + incentivi (1.200 netti + incentivi con un 
variabile in funzione del fatturato delle vendite 
– tetto massimo variable 10.000 euro lordi annuali )  
- Orario: da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 19,00 e venerdì giornata con orario ridotto  
- Formazione e coaching continuo - Ambiente giovane, informale, multinazionale e con 

ufficio in madrid centro.  
Fermata della metropolitana piú vicina sol o banco de españa  
- Opportunità di sviluppo professionale all' interno della compagnia 
• Tipo di industria per questa offerta: 
Internet e servizi informatici 
• Categoria Vendite - Telemarketing • Livello Impiegato 
• Durata del contratto 6m + 6m + Tempo ind. 
• Orario l-g 9,30-19,30 e venerdì con orario ridotto 
• Stipendio 18.000€ - 27.000€ Lordi/anno 
Requisiti Titolo di studio minimo Diploma di Maturità  
•Esperienza minima 3 anni 

•Competenze necessarie: Inside sales o Telemarketing 
Requisiti minimi  
- Disponibilità per cambio di residenza a Madrid da gennaio 2015  
- Esperienza superiore a 2/3 anni di vendita telefonica di servizi professionali a imprese 
(b2b chiamate in outbound)  
–Marcata attitudine commerciale: buona capacità espressiva e conversazione telefonica 
orientata alla vendita  
- Iniziativa per scoprire opportunità commerciali e convertirle in vendite  
- Chiarezza e precisione  
- Padronanza degli strumenti informatici - Capacità di lavorare multitasking si valuterà 
positivamente:  
- Conoscenza di pubblicità e marketing online - Conoscenza del settore immobiliare 

- Utente avanzato internet e reti social  
- Precedente esperienza all’estero Non é necessaria la conoscenza della lingua spagnola. 
Inviare cv in italiano a: 
eures@provincia.milano.it 
Requisiti Richiesti Essenziali 
Conoscenze informatiche: padronanza degli istrumenti informatici 
Altre conoscenze e capacità marcata attitudine commerciale;  
capacità di lavorare multitasking 
Titoli studio 
Titolo DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L'ACCESSO 
ALL'UNIVERSITA' 

Descrizione 
Conoscenze linguistiche 
ITALIANO C2 
Sede di lavoro SPAGNA 
Tipologia di contratto LAVORO A TEMPO DETERMINATO 



Durata del contratto 6 mesi + 6 mesi 
Data scadenza 31/01/2015 
 

Sede Madrid 

Titolo   

Azienda   

Tel   

Fax   

Email: eures@provincia.milano.it  

Indirizzo   

Scadenza: 31/01/2015 
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