
 
 
Assistenza Casa, leader nel settore dell’assistenza e dei servizi per la casa, nata nel 2010 come filiale italiana del Gruppo 
HomeServe ed oggi parte anche del Gruppo Edison, per ampliare il suo team di talenti, è alla ricerca di un  

JUNIOR PROJECT MANAGER 

che si occuperà della gestione e dell’implementazione operativa di progetti finalizzati allo sviluppo del business, con lo scopo 
di raggiungere i target aziendali, nel rispetto delle normative e delle linee guida di Gruppo. 

 

Principali Responsabilità: 

• Supporto nella gestione organizzativa ed operativa di progetti di integrazione con nuovi partner o partner esistenti, 
lancio di nuovi prodotti e servizi, avvio di nuovi canali di vendita, supporto al lancio di nuove campagne di 
marketing, definizione, implementazione ed efficientamento di processi 

• Raccolta ed analisi dati relativi a iniziative commerciali con relativa produzione di reportistica  
• Produzione di materiali a supporto di presentazioni interne ed esterne 
• Coordinamento con le aree aziendali coinvolte, i fornitori ed i partner di riferimento 
• Rispetto delle scadenze e dei budget definiti per ogni fase di progetto 
• Aggiornamento del management aziendale e del partner sullo stato di avanzamento dei progetti gestiti 

 

Si richiede: 

• Laurea, preferibilmente in ingegneria o economia 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point 
• Competenze di project management 
• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Capacità analitiche, ottime doti organizzative, orientamento al risultato, abilità relazionali, capacità di lavoro in 

team, flessibilità e spirito imprenditoriale 
• Pregressa esperienza di 6 mesi/1 anno in ruoli che richiedessero una gestione multi-progetto.  
• Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio italiano ed estero 

 

Si offre: 

• Inserimento in un’azienda giovane e dinamica, operante in un mercato in forte crescita  
• Possibilità di mettere a frutto la propria professionalità esprimendo al tempo stesso la propria personalità 
• Possibilità di innovare e contribuire in modo tangibile ai successi dell’azienda 
• Ambiente internazionale , altamente stimolante e meritocratico, premiato nel 2017 da Great Place to Work® tra i 

Best Wokplaces della categoria Medium Companies 
 


