
Stage Area Commercial - Rimini 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 

La vendita è il cuore di IKEA. È la funzione che guida la crescita dell’azienda e ti mette a 

contatto con la nostra risorsa più preziosa: i clienti! Questo stage ti offre la possibilità di 

sviluppare capacità di vendita, stando a contatto col cliente e lavorando in team con 
l’obiettivo principale di ottimizzare le vendite. Utilizzerai le conoscenze apprese per 

contribuire a dare la migliore esperienza possibile ai visitatori. 

PROGETTO FORMATIVO 

Il tirocinio si svolgerà del negozio IKEA di Rimini. Il tirocinante avrà la possibilità di 

affiancare e supportare il Responsabile dell’area Commercial nelle seguenti attività: 

 
 Analisi dei bisogni del mercato locale; 

 Analisi dei report di vendita; 

 Pianificazione, implementazione e follow-up delle attività commerciali nel negozio; 

 Presentazione dell’assortimento per fare in modo che sia adatto alla clientela 
locale per ottenere una Shopping e Buying Experience divertente, conveniente e 
di successo, che porti all'incremento delle vendite e della redditività sostenibile a 
lungo termine; 

 Garantire che il mechanical sales system di IKEA sia efficace e che l’area di 
vendita sia sempre in shape as new; 

 Gestione del team di lavoro; 

 
 

LE CONOSCENZE ED ESPERIENZE CHE TI CHIEDIAMO 

 
 Studente, Laureando o Laureato (Laurea Specialistica o Master) con forte 

interesse per la vendita nella GDO; 
 Interesse per la vita quotidiana delle persone in casa e per l’arredamento; 
 Passione per le persone, il settore commerciale; 
 Ottime capacità relazionali e di comunicazione; 

 Creatività e flessibilità; 

 Capacità analitiche e di problem-solving; 
 Energia, proattività e capacità di portare soluzioni innovative; 

 Attitudine al cambiamento; 

 Ottimo uso del pacchetto office (Excel, Powerpoint), buon utilizzo di strumenti 
grafici e di produzione video; 

 Ottimo livello di Inglese. 

 
 

NOTE 

 
 Lo stage avrà una durata di 3+3 mesi; 

 L’offerta di stage prevede un rimborso spese di 600-700€ e l'uso 
gratuito della mensa nell’orario di lavoro; 

 Sede dello stage: IKEA Rimini, Via Tolemaide n. 140, Rimini (Rn) 

 

 
CRESCERE INSIEME 

IKEA ti offre un ambiente di lavoro stimolante, in grado di valorizzare le tue capacità 

all’interno del mercato globale. 

 

Per candidarsi inviare il proprio cv/lettera di presentazione alla e-mail: 

hr.111.IT@ikea.com  (facendo riferimento all'offerta) 

mailto:hr.111.IT@ikea.com

