
JUNIOR ENERGY CONSULTANT

Chi siamo?
Energika è una società italiana che da oltre 20 anni lavora nel contesto europeo, con
l'obiettivo di assistere a 360° le aziende a compiere la transizione energetica. La
sede principale è a Rimini, e dal 2021 ha un ufficio commerciale a Madrid.

Perché scegliere Energika?
Un'azienda con una grande storia e un futuro ancora più grande da scrivere. Una
squadra di consulenti e ingegneri, che hanno come punto di forza la complicità e
l'empatia. Un ambiente dinamico dove si lavora con la consapevolezza di avere alle
spalle un'azienda con una solida esperienza.
Le principali risorse di Energika sono le persone e sappiamo che per crescere
dobbiamo aiutarvi a maturare e a forgiare le vostre uniche qualità.

Unisciti al nostro team, sviluppa con noi il tuo percorso lavorativo e diventa
protagonista del nostro futuro.

Il candidato ideale:

La figura ricercata entrerà a far parte dell'ufficio consulenza con il ruolo di Junior
Energy Consultant. Durante questo periodo sarai affiancato con l'obiettivo di
acquisire le conoscenze tecniche riguardanti il mercato dell’energia elettrica e del
gas in ambito italiano e spagnolo.

In particolare ti occuperai delle seguenti attività:

● Assistenza alla negoziazione dei contratti di fornitura per clienti industriali e
del terziario;

● Verifica delle fatture di fornitura di energia elettrica e gas tramite software
dedicati;

● Valutazione delle offerte di fornitura raccolte per i clienti Energika;
● Interazione con le figure di riferimento del cliente: Energy Manager,

Responsabili Acquisti e Titolari di PMI.

I valori necessari per far parte del nostro progetto

Siamo alla ricerca di una persona che si rispecchia nei nostri valori, proattiva e
pronta a dare il proprio contributo per raggiungere l'obiettivo aziendale: diventare il
principale studio di consulenza energetica in Italia e in Europa.

I requisiti per il ruolo sono:



● Neo-laureato con Laurea Magistrale in Economia, Statistica, Finanza,
Matematica;

● Orientamento al risultato e agli obiettivi aziendali di Energika;
● Propensione alla crescita individuale e al teamwork;
● Buona conoscenza dei sistemi informatici;
● E’ gradita la conoscenza della lingua spagnola.

Cosa ti offre Energika?

Un contesto dinamico e propositivo, dove avrai modo di collaborare e confrontarti
con colleghi provenienti da percorsi accademici diversi e ottenere nuove
competenze trasversali. I collaboratori sono resi partecipi del progetto aziendale e
coinvolti a dare il proprio contributo a livello individuale e di team.
Energika sa valorizzare il proprio personale, assicuriamo una costante formazione e
reali possibilità di carriera interna.

Sede di lavoro:

Rimini.


