
 
 
 
 
 
 

 

TelePAVIA è l’unica emittente della provincia di Pavia ed è visibile in chiaro sul digitale terrestre sul 
canale 691. Il nostro segnale copre tutta la provincia pavese, la regione Lombardia (esclusa la provincia 
di Mantova), la regione Piemonte (escluse le province di Torino, Cuneo ed Asti) e le province di Piacenza, 
Parma, Ferrara e Belluno. Inoltre, i programmi di TelePAVIA sono visibili in streaming live sul sito della 
nostra emittente (www.telepavia.tv). 
 

TelePAVIA vuole essere punto di riferimento sull’informazione con notiziari ogni ora dalle 7,00 alle 
23,00. Tre redazioni (a Pavia, Vigevano e Voghera) e, per coprire e seguire gli eventi dello spettacolo, dal 
teatro alla musica, lo sport, le fiere e le sagre, siamo presenti sul territorio con i nostri corrispondenti e le 
nostre regie televisive mobili. 
E poi 10 ore di diretta quotidiana per parlare di attualità, cultura, politica, eno-gastronomia, medicina, 
personaggi, aziende e di tutto quello di cui il territorio è ricco. 
 

TelePAVIA è presente nel sistema di rilevamento dati d’ascolto televisivo nazionale AUDITEL ed è vista 
quotidianamente da quasi 45.000 telespettatori (dati 2011, con la sola copertura del territorio pavese e 
zone limitrofe). 
 
 

 

Nell’ambito di un ambizioso piano di radicamento territoriale e crescita del fatturato, stiamo 
lavorando alla nascita della Divisione Commerciale e, per le tre macro-aree Pavia e hinterland, 
Voghera e Oltrepò, Vigevano e Lomellina, ricerchiamo le seguenti figure: 
 

2  Commerciali Senior / Pubblicità  (CS/P) 
5  Commerciali Junior/ Pubblicità  (CJ/P) 

 

che curino e sviluppino le relazioni con la clientela rappresentata da enti pubblici, aziende, negozi, 
concessionari auto e moto, ristoranti e agriturismi, esercizi commerciali in genere. 
 

1  Commerciale Senior / Progetti Speciali  (CS/PS) 
1  Commerciale Junior/ Progetti Speciali  (CJ/PS) 

 

che, curando e sviluppando le relazioni con i più appropriati interlocutori, sappiano ideare e “dare 
forma” a prodotti editoriali dai contenuti attuali e qualitativamente allineati al brand “TelePAVIA”. 
 
Nel proprio settore, tutte le figure saranno responsabili in prima persona delle azioni commerciali, 
delle trattative e dell’approfondimento delle relazioni con i clienti. 
 

 
 
I candidati ideali, di età compresa tra i 22 ed i 30 anni, per le posizioni Junior, o superiore, per le 
posizioni Senior, possiedono: diploma di scuola superiore o laurea in economia o comunicazione o scienze 
politiche o materie letterarie, doti organizzative e di relazione, capacità al lavoro di squadra unita a 
dinamismo ed autonomia, spiccato orientamento al raggiungimento degli obiettivi. 
 

Completano il profilo ottimo Office, disponibilità a trasferte nell’area di responsabilità, eccellente cultura 
generale, sensibilità nel recepire le esigenze del cliente, attitudine ad anticipare i gusti e le necessità del 
mercato. 
 

È un plus una precedente esperienza in ambito commerciale e/o di gestione di progetto e la residenza 
nella zona d’interesse. 
 

Per le posizione si offre: brand “reputato” e riconosciuto a livello locale, listino prodotti di alta qualità, 
zona in esclusiva, supporto telemarketing, formazione ed affiancamento, provvigioni e premi di risultato. 
 
 
 
Gli interessati/e possono inviare dettagliato curriculum vitae citando la ragione di interesse via e-mail 
all’attenzione del Dottor Marco Cassinis, Responsabile Marketing, Commerciale e Comunicazione, entro il 
10 giugno 2012 a marco.cassinis@telepavia.tv. 
Sarà data una risposta a tutti i candidati entro due settimane dal ricevimento del messaggio. 


