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Account Manager 
 

 
LeanADV è una piattaforma nel settore del performance marketing e ricerca un Account Manager su 

Milano. 

 

In qualità di Account Manager di LeanADV sarai incaricato dello sviluppo commerciale dell’azienda, sia 

su clienti italiani che internazionali. Sarai quotidianamente a contatto con piccoli, medi e grandi inserzionisti, 

ma soprattutto con web agency e centri media con il compito di creare le giuste sinergie e rendere 

accattivante l’offerta commerciale di LeanADV. Sarai sempre alla ricerca di nuove opportunità e soluzioni 

volte alla crescita delle campagne, lavorando a stretto contatto con la responsabile commerciale 

dell’azienda. 

 

Sarà tuo compito offrire ai clienti ed ai publishers i differenti servizi di LeanADV interpretandone le varie 

necessità e creando le soluzioni migliori. 

 

Questa posizione è disponibile per la sede di: Milano 

 

L’assunzione è prevista per Ottobre/Novembre 2021 

 

Le tue responsabilità: 

 

· Gestirai il portfolio Clienti ed il portfolio Publisher dell'azienda, attraverso un approccio consulenziale, a 

trovare la migliore strategia di affiliate marketing; 

 

· Svilupperai un livello sempre maggiore di conoscenza della piattaforma ed i servizi messi a disposizione 

dei clienti, partendo dalla formazione e dal tutoraggio che ti verranno forniti; 

 

· Sarà parte integrante dei compiti dei Account Manager la raccolta di informazioni di mercato, la 

partecipazione a fiere di settore e la continua valutazione di nuovi clienti; 

 

· Sotto la supervisione del responsabile commerciale dovrai coordinare le attività col team account; 

 

· Ti sarà richiesto di completare tutte le attività amministrative e organizzative previste dal tuo ruolo; 

 

· Svilupperai una conoscenza approfondita dei competitor nazionali e internazionali; 

 

· Sarà richiesto il raggiungimento di risultati rispetto agli obiettivi prefissati; 

 

· Instaurerai relazioni solide con Agenzie e clienti; 

 

· Instaurerai relazioni solide con Publisher; 

 

· Parteciperai agli eventi rilevanti di settore, con l’obiettivo migliorare il profilo del brand e dell'offerta di 

prodotti LeanADV con gli affiliati. 
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Requisiti richiesti: 

 

· Esperienza pregressa nell’advertising online; 

 

· Indipendenza lavorativa e velocità di apprendimento 

 

· Flessibilità di orario 

 

· Affinità con le materie marketing, internet e software; 

 

· Target-driven e competenze commerciali; 

 

· Ottime doti comunicative; 

 

· Buone conoscenze della lingua inglese (Livello minimo B2) 

 

· Automunito 

 

· Sarai di base a Milano ma con possibilità di brevi trasferte in Europa. 

 

Perché lavorare con noi? 

 

Assunzione a tempo determinato o indeterminato da valutare in sede di colloquio in base all’esperienza 

maturata; 

Un ambiente di lavoro giovane e dinamico 

Un posto dove imparare, sperimentare, scoprire e sviluppare le proprie capacità 

Numerose possibilità di crescista sia in Italia che all’estero 

Spazio per iniziative personali e autonomia 

Su LeanADV 

 

LeanADV.com riunisce i migliori soggetti della community online che lavorano insieme per raggiungere 

l’obiettivo comune di migliorare le proprie performance online. 

 

LeanADV è un network per publisher ed advertiser, la cui piattaforma offre dati in tempo reale, comprensibili 

e soprattutto trasparenti, al fine di rafforzare la capacità dei propri clienti nel prendere le giuste decisioni. È 

inoltre l'unico network sul mercato che offre la Real Attribution, che ha rivoluzionato il settore! 

 

Con un team di account manager specializzato, che si occupa di supervisionare il proprio settore specifico, 

LeanADV garantisce un approccio personalizzato e preciso nei settori dei Servizi, Viaggi, Telco, Shopping 

e Finanza. Attualmente ha uffici in 3 paesi ed é in forte espansione, ha un team di ricerca e sviluppo 

impegnato nella progettazione di sistemi all’avanguardia e strategicamente rivolto all’utilizzo delle 

tecnologie emergenti. 

 

Contattaci! 

 

Se sei entusiasta di poter lavorare in LeanADV e vorresti contribuire a cambiare il panorama della pubblicità 

online, invia ora la tua candidatura! 

 

I candidati interessati alla presente posizione potranno inviare la candidatura all’indirizzo specificato 

allegando copia in PDF del proprio CV ed eventuale lettera motivazionale. 

 

I profili ritenuti in linea con la ricerca saranno contattati nel minore tempo possibile. 
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Data di inizio prevista: 1/10/2021 

 

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

 

Stipendio: €1.200,00 - €2.200,00 al mese 

 

Benefit: 

Computer aziendale 

Formazione professionale 

Lavoro da casa 

Orario flessibile 

Disponibilità: 

 

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00 

Retribuzione supplementare: 

 

Bonus 

Tredicesima 

Smart working: 

In via temporanea, causa COVID-19 e flessibilità in futuro 


