
 

 

JOB DESCRIPTION 

 
JOB TITLE PRESALES CYBER SECURITY 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA CYBER SECURITY 

RIPORTO CYBER SECURITY DIRECTOR 

SEDE DI LAVORO MILANO 

 
OVERVIEW 

In Wiit abbiamo scelto di fare la differenza per i nostri clienti. Siamo leader nell’erogazione di servizi 

di Hosted Private e Hybrid Cloud per aziende con necessità di servizi di gestione di applicazioni 

critiche e business continuity.  

 

Ricerchiamo valore in ogni cosa che facciamo mettendo al centro le nostre persone.  

 

Affidabilità, etica e innovazione sono i nostri ingredienti di successo.  

 

Unisciti a noi per fare la differenza! 

 
MISSION 

Gestire la prevendita di progetti in ambito servizi di Cyber Security. 

 
RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ 

• Prevendita e progettazione di soluzioni di Cyber Security (es. SOC; EDR, email protection, 

PAM, Vulnerability Management, DLP, encryption, soluzioni custom di cyber security) per 

clienti Enterprise in Italia ed all’Estero; 

• Affiancamento e supporto ai commerciali nella presentazione dell’offering ai Clienti, 

analisi delle esigenze, identificazione della soluzione e determinazione dei costi di progetto 

e servizi; 

• Rapporti con Vendor e partner strategici; 

• Collaborazione nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche a complemento dell’offerta 

aziendale; 

• Conseguimento e mantenimento di certificazioni tecniche e presales, sulle diverse soluzioni 

proposte, per ottenere e mantenere le relative certificazioni aziendali con i Vendor. 

Gestione delle Partnership.  

 
ESPERIENZA 

Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo 

 
TITOLO DI STUDIO 

Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche 

 
COMPETENZE E CONOSCENZE 

• Esperienza nella prevendita e nella definizione di progetti in ambito Cyber Security; 

 



 

 

• Conoscenza dei principali ambiti tecnologici riconducibili alle tematiche cyber Security e 

sicurezza gestita (Firewall – WAF – Endpoint Protection – EDR e XDR – SASE – SOC/SIEM – 

email protection – CASB); 

• Conoscenza delle principali soluzioni di Cyber Security e dei principali attori, Vendor e 

Partner di mercato; 

• Capacità di presentazione soluzioni tramite Powerpoint; 

• Redazione documentazione di offering standard e verso i clienti; 

• Definizione dei modelli di pricing e costing model delle soluzioni; 

• Buona conoscenza della lingua inglese.  
 

ATTITUDINI E CAPACITA’ 

• Propensione al team working; 

• Autonomia organizzativa e problem solving; 

• Attitudine a lavorare nell’ambito di organizzazioni distribuite funzionalmente e 

territorialmente. 

 


