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A CHI SI RIVOLGE

Laureandi, laureande, neolaureati e neolaureate triennali e magistrali delle Aree Economica, 
Umanistica, Scientifica e Informatica.

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Presentazione aziendale di Marchiol
• Presentazione delle opportunità di stage
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Marchiol – Virtual Edition / 22 febbraio e segui 
il link al Google Form per inviare la tua candidatura entro le ore 12.00 di venerdì 11 febbraio.

2. Se il tuo profilo sarà selezionato, riceverai via mail il link per partecipare al webinar e 
Marchiol ti contatterà direttamente per fissare un eventuale primo video-colloquio conoscitivo.

Martedì 22 febbraio 2022
10.30 - 12.00 Live webinar
APPUNTAMENTO ONLINE

Partecipa al webinar e invia il tuo CV per le 
posizioni aperte di stage nelle aree: Acquisti, 
Risorse Umane, Amministrazione, Business Unit 
Illuminazione ed Energie Rinnovabili e Marketing. 
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.



CHI SIAMO Azienda leader nel commercio di materiale elettrico per il settore civile e industriale, 
presente da settant’anni nell’area nordest dell’Italia attraverso una rete di 20 filiali. 
L’Azienda è stata fondata dalla famiglia Marchiol - che la gestisce da tre generazioni 
- ed è sul mercato con un’ampia varietà di prodotti e servizi con tre divisioni di 
business – Materiale Elettrico, Illuminazione e Automazione – che consentono di 
rispondere a molteplici richieste, ponendo sempre al centro di tutto la qualità del 
servizio e la soddisfazione dei clienti. Il payoff Persone, Competenze, Soluzioni 
mette in evidenza tre elementi chiave sui quali Marchiol costruisce il suo successo.
Persone: un ecosistema in cui clienti, collaboratori interni e fornitori partecipano 
in sinergia al processo produttivo in un continuo flusso di informazioni. 
Competenze: le esperienze che le persone di Marchiol mettono a disposizione del 
cliente e del fornitore, da sempre riconosciute come valore distintivo all’interno 
del mercato della distribuzione del materiale elettrico.
Soluzioni: capacità del singolo, competenze tecniche e collaborazione attiva a ogni 
livello si traducono nell’eccellenza Marchiol, la ricerca di soluzioni e la fornitura di 
servizi.

COSA
OFFRIAMO

STAGE AREA ACQUISITI
1. La risorsa, sotto la supervisione del responsabile Approvvigionamenti, sarà di 

supporto nel processo di preparazione degli ordini e di analisi degli hub. 
 Nel dettaglio la risorsa si occuperà di:

• attività di preparazione dell’ordine fornitore in base alle necessità degli ordini  
clienti e del magazzino;

• analisi e monitoraggio della rotazione del materiale stoccato e del servizio 
offerto;
• relazione con le funzioni aziendali Vendite e Logistica.

2.  La risorsa supporterà la funzione Acquisti nelle attività di codifica dei prodotti.
 Nel dettaglio la risorsa si occuperà di:
• attività di inserimento delle informazioni necessarie per codificare i prodotti;
• applicazione delle regole di codifica e aggiornamento delle relative codifiche;
• revisione dei codici presenti.

STAGE AREA RISORSE UMANE - HR ANALYTICS
La risorsa, inserita a supporto della funzione Risorse Umane e sotto la supervisione 
del responsabile HR, collaborerà all’analisi e al monitoraggio dei costi del personale.
Nel dettaglio la risorsa si occuperà di:
• analisi e monitoraggio relativi al costo del lavoro;
• redazione delle reportistiche relative al personale.

STAGE AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
La risorsa supporterà la funzione Amministrazione nell’attività di contabilità 
generale. 
Nel dettaglio la risorsa si occuperà di:
• supporto nella stesura dei bilanci e dei controlli contabili periodici;
• preparazione e verifica relativa documentazione;
• registrazione fatture.



STAGE BUSINESS UNIT ENERGIE RINNOVABILI
La risorsa, sotto la supervisione del responsabile della BU, collaborerà nella 
predisposizione e implementazione delle offerte e degli ordini relativi agli impianti 
fotovoltaici. 
Nel dettaglio la risorsa si occuperà di:
• supporto nello sviluppo di offerte e soluzioni in base alle esigenze dei clienti;
• attività di supporto nelle proposte di impianti fotovoltaici;
• raccolta ed inserimento a sistema degli ordini.

STAGE BUSINESS UNIT ILLUMINAZIONE
La risorsa, sotto la supervisione del responsabile della BU, collaborerà nella 
predisposizione e implementazione delle offerte e degli ordini relativi a progetti di 
illuminazione. 
Nel dettaglio la risorsa si occuperà di:
• supporto nello sviluppo di offerte e soluzioni in base alle esigenze dei clienti;
• attività di supporto nelle proposte di progetti di illuminazione;
• raccolta ed inserimento a sistema degli ordini.

STAGE AREA MARKETING
La risorsa, sotto la supervisione del responsabile Marketing, supporterà il team 
nelle attività di gestione delle varie tipologie di promozioni. 
Nel dettaglio la risorsa si occuperà di:
• supporto nella gestione delle promozioni;
• supporto nella gestione degli articoli promozionali/merchandising;
• supporto e assistenza alla rete vendita su attività promozionali;
• supporto all’organizzazione di eventi in termini di comunicazione;
• supporto nelle attività di web marketing ed ecommerce.


