
SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

INFORMAZIONI GENERALI

SETTORE ATTIVITÀ

Posizioni aperte all’estero

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

POSIZIONI APERTE

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/ Trasporti/Logistic a

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Scienze chimiche e dei materiali

Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

LT LM/CU Ph.DMaste r

Giurisprudenza

Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale

Matematica e fisica

Turismo

LT LM/CU Ph.DMaste rAree Aree

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laur ea Magistrale  
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D .: Dottorato di ricerca

www.corporate.qvc.it

QVC è un retailer multimediale che ha superato il concetto di home shopping per arrivare a concepire 
una relazione con i propri clienti basata sull’innovazione e l’intrattenimento. QVC è nata nel 1986 
capendo le potenzialità di successo di un canale retail multimediale, e ha costruito una realtà 
internazionale basata su un presupposto fondamentale: il cliente al centro di ogni nostra scelta.

- Stage Buyer Assistant: ruolo di support al team Buying (ufficio acquisti) da un punto di vista 
organizzativo / amminsitrativo.

- Stage Planning: ruolo che si occupa di stabilire, in base ad analisi su vendite passate e previsioni di 
vendita future, il minutaggio da dare ai singoli prodotti all’interno di uno show di una determinata 
categoria.

- Stage Talent Acquisition: ruolo che si occupa del suporto al team talent acquisition nel processo di 
selezione, gestione progetti, social networks e archivio.

- Stage Consumer & Customer Insight. ruolo che svolge attività di ricerche di mercato, analisi 
quantitative e qualitative oltre che focus group.

- Payroll: ruolo che si occupa del supporto alle attività di amministrazione, paghe, presenze, archivio.

- Strategic Analyst: ruolo che si occupa di sviluppare analisi sulle vendite, sui margini e analisi di forecast 
previsionali sulle vendite.

https://corporate.qvc.it/lavora-con-noi/

