
 

 
   

JOB DESCRIPTION 

 
JOB TITLE Presales 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA Digital Services 

RIPORTO Digital Services Director 

SEDE DI LAVORO Tutte le sedi del Gruppo WIIT:  

Carpi, Cuneo, Milano, Vicenza e Firenze 

 

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 

Supportare in tutte le sue fasi il processo di posizionamento e vendita di servizi a valore in ambito 

trasformazione digitale dei processi di business e collaborativi. 

 

RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ 

• Analisi delle esigenze e definizione delle soluzioni funzionali e tecniche richieste dai potenziali 

clienti in merito alla digitalizzazione di specifici processi di business e/o collaborativi 

• Supporto alla progettazione di soluzioni tecniche adeguate ai requirement del cliente 

secondo la metodologia ed il posizionamento Digital Services 

• Supporto ai team Sales e Partner di canale in tutte le fasi del processo di vendita e gestione 

del cliente 

• Proattività nel proporre nuove soluzioni coerenti con il processo di evoluzione di servizi SaaS 

da rendere disponibili sulla WIIT Digital Platform 

• Collaborare con altre funzioni aziendali per il governo di servizi e commesse di progetto in 

termini di rendicontazione e fatturazione 

• Redazione di documenti di offerta tecnica ed analisi di dettaglio 

 
ESPERIENZA 

• 3/5 anni di esperienza nel ruolo di Consultant e/o Pre Sales nell’ambito della proposta di 

Enterprise Application e la proposta di soluzioni SaaS per la digitalizzazione dei processi 

 

TITOLO DI STUDIO 

Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche 



 

 
   

 

COMPETENZE E CONOSCENZE 

• Capacità di Analisi e modellazione dei processi con sistemi di BPM e di Work-Flow 

Management 

• Conoscenza dei concetti di robotizzazione dei processi con soluzioni di RPA e/o con 

piattaforme di Low Code per l’automazione di processo (Esker On Demand , IU Path, Blue 

Prism, Automation Anywhere, Appian, JBPM ecc.) 

• Conoscenza dei concetti di Intelligent Data Capture e/o OCR 

• Conoscenza delle logiche di implementazione di Suite ECM e di gestione di contenuti digitali 

• Esperienza nella redazione di offerte tecniche con contenuti a valore 

• Esperienza nel Project Management 

• Conoscenza della lingua inglese. 

 
ATTITUDINI E CAPACITA’ 

• Propensione al team working; 

• Autonomia organizzativa e problem solving;  
 

 


