Business Development Manager
About Wexplore
Wexplore è la prima piattaforma tecnologica di servizi di carriera, consulenza HR e formazione, sia
per gli individui che per le aziende, per lo sviluppo di percorsi professionali internazionali.
La nostra piattaforma fornisce servizi di carriera digitali tramite VIC – il nostro Virtual International
Consultant, e-learning e consulenza, in un mix unico di intelligenza artificiale e relazione umana,
content creation, blockchain e multiculturalità.
Vogliamo offrire ai neolaureati, ai professionisti e alle aziende la libertà di scegliere il loro futuro e
affrontare le sfide globali del mercato del lavoro: mettiamo a disposizione più di 30 anni di esperienza
nei servizi di carriera, un network internazionale costituito da più di 50 Paesi nel mondo e una
strategia che combina i vantaggi della tecnologia con l’insostituibile competenza umana

About our BDM

Cosa:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Identificare le opportunità di crescita (con aziende, istituzioni e/o partecipazioni ad
eventi) sul territorio italiano, al fine di coltivarle e concretizzarle;
Affiancare gli interlocutori nel comprendere e analizzare le loro sfide in ambito
Human Capital, comunicando efficacemente le soluzioni targate Wexplore;
Raggiungere gli obiettivi commerciali, partecipando alla strategia e al processo di
vendita;
Curare la preparazione e la presentazione di materiale istituzionale ai decision maker
e/o stakeholder;
Sviluppare e mantenere una conoscenza del mercato di riferimento e dei relativi
trend;
Condividere internamente le esigenze raccolte, per guidare lo sviluppo e il
miglioramento dei prodotti e delle tecnologie sottostanti;
Pianificare, proporre e gestire in autonomia iniziative di comunicazione, curandone la
qualità e il relativo follow-up;
Curare la customer experience nelle sue varie fasi;
Interfacciarsi con partner, anche internazionali, per la realizzazione delle sinergie
necessarie allo sviluppo del business

Chi:
o
o
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Dai 2 ai 5 anni di esperienza in attività di contatto con il mercato, preferibilmente in
ambito servizi
Passione o interesse per i trend tecnologici (intelligenza artificiale, blockchain, etc.)
che contribuiscono alla realizzazione personale e al successo aziendale a livello
globale

o
o
o
o

o
o

Proattività, curiosità e voglia di contribuire allo sviluppo di un progetto ambizioso in
divenire, mettendo la firma sulla pagina bianca che stiamo scrivendo
Motivazione per il raggiungimento dell’obiettivo, senza dimenticare la cura dei
dettagli: approccio “nothing is impossible”
Essere a proprio agio nella comunicazione di persona e telefonica, oltre a quella
online
Buon livello di inglese: lavoriamo con due network internazionali, per cui è
importante comunicare con partner e colleghi in tutto il mondo in maniera
indipendente
Approccio smart al lavoro: ragioniamo per obiettivi e impatto, non per orari e ruoli
Le sfide ti divertono e sono la molla che ti fanno alzare dal letto

Che cosa offriamo:
o
o
o
o
o

Possibilità di partecipare ad un programma di Work for Equity: accanto ad una retribuzione fissa,
il variabile si compone anche di quote, al raggiungimento di determinati obiettivi
Acquisire forti competenze nel campo della digital trasformation e del change management
organizzativo
Assistere ai nostri workshop e corsi (es: comunicazione cross-culturale, blockchain nelle
organizzazioni, etc.)
Essere al centro di una rete multidisciplinare di esperti provenienti da oltre 50 Paesi nel mondo
Costruire il futuro del lavoro, connettendo talenti e competenze a livello globale

Se hai fame di nuove avventure e sete di conoscere e di farti
conoscere, allora vogliamo incontrarti per crescere insieme e
raggiungere nuovi livelli. Inviaci il tuo CV a info@wexplore.co
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