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Il nostro Cliente, Multinazionale specializzata nel settore dei servizi internet, 
con un forte network in tutto il mondo, in un’ottica di potenziamento della 
propria struttura commerciale, ci ha incaricato di ricercare un 

La persona ricercata,  riportando direttamente al Business Unit Director,  sarà 
responsabile della gestione e dello sviluppo  del portafoglio di spazi pubblicitari del sito.
Si occuperà inoltre del raggiungimento degli obiettivi commerciali in accordo con le 
linee guida aziendali con forte focus sulla parte di generazione e sviluppo new business

Il/la candidato/a ideale, di cultura preferibilmente universitaria, deve aver maturato 
almeno quattro anni di esperienza in posizione analoga in realtà ben strutturate, 
quali concessionarie internet. Flessibilità e proattività, unitamente a visione strategica, 
curiosità e  forte orientamento al business rappresentano dei requisiti fondamentali. 
La buona conoscenza della lingua inglese completa il profilo.
I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l’informativa obbligatoria sulla privacy sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV 
in formato Word, indicando il riferimento di interesse (Rif. 895866) al seguente indirizzo email: milano.sm@hays.it , nonché il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali ex D.LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008.
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giovedì 17 marzo ha preso il via la rubrica dedicata al pilota italiano

Andrea Dovizioso protagonista su www.moto.it
il centauro della honda svela alcuni segreti, l’internauta può guidare una moto virtuale

G rande riscontro 
di pubblico per 
il primo appun-

tamento online con An-
drea Dovizioso, il pilota 
italiano del Team ufficiale 
Honda Hrc della MotoGp. 
Oltre 10.000 utenti unici in 
poche ore e la diretta su 
“Griglia di partenza”, il pro-
gramma condotto in pri-
ma serata da Franco Bob-
biese su Telenova: ecco i 
numeri che testimoniano 
il successo dell’iniziativa 
“In pista con Andrea Dovi-
zioso” ideata e realizzata da 
Moto.it, in collaborazio-

ne con Red Bull, Kopron 
e Digital Bros. Giovedì 17 
marzo è infatti partita, con 
il circuito di Losail, la rubri-
ca online che vede il pilota 
italiano Dovizioso, uno dei 
5 top della MotoGp, sve-
lare i segreti e i “dietro le 
quinte” dei circuiti del più 

importante Campionato 
di Motociclismo del Mon-
do, la Moto Gp. Si tratta di 
un’esclusiva nel mondo 
del web. Moto.it fa vivere 
all’appassionato le emo-
zioni del vero pilota, gra-
zie all’istruttiva spiegazio-
ne dei tracciati da parte di 

Dovizioso e alle potenzia-
lità tecnologiche che con-
sentono all’utente di poter 
salire su una moto virtua-
le e divertirsi come se fos-
se davvero in pista. Tutto 
questo è reso disponibi-
le grazie alla nuova sala di 
riprese dotata di soluzio-
ni all’avanguardia, appe-
na realizzata nella sede di 
Moto.it.  Importante anche 
il supporto di Digital Bros, 
che ha messo a disposizio-
ne la propria tecnologia re-
alizzata per il gioco ufficia-
le “MotoGp 10/11”. Alto è 
stato inoltre il gradimento 

della prima parte dell’inter-
vista inedita realizzata dal 
corrispondente di Moto.it 
per la MotoGp Giovanni 
Zamagni ad Andrea Dovi-
zioso, in cui il pilota si è la-
sciato andare a confiden-
ze anche su temi personali. 
La lunga intervista, suddi-
visa in diversi capitoli, ver-
rà proposta nel corso delle 
altre 17 puntate, prima di 
ogni giro di pista. Il prossi-
mo appuntamento è pro-
grammato per giovedì 31 
marzo, su Moto.it, 3 giorni 
prima della gara del Gp di 
Spagna, a Jerez. 




