
 

Siamo una delle start-up più ambiziose e innovative di tutta la Svizzera, con oltre 170 

dipendenti. Dal 2014 sviluppiamo e produciamo con successo stazioni di ricarica 

portatili e fisse per auto elettriche. Il nostro Juice Booster 2, ad esempio, ci ha reso 

leader del mercato mondiale nella sua classe di caricabatterie. E siamo in continua 

espansione verso altre classi e nuovi mercati.  

Ecco perché siamo alla ricerca di una figura 

RESPONSABILE 
PUBBLICHE RELAZIONI 
per Spagna / Francia / Italia 

In questo ruolo, sarai il punto centrale di contatto per le richieste dei media di tutti i segmenti di 

mercato rilevanti e costruirai rapidamente relazioni strette ed efficaci con i media e i partner 

commerciali esterni. 

Pianificherai, coordinerai e pubblicherai comunicati stampa, articoli e interviste di sicuro 

interesse attraverso i media. Hai un fiuto naturale per quei temi di attualità che poi diventano 

virali, scovandoli prima ancora che il pubblico ne parli. Idealmente, il pubblico parlerà di noi 

proprio grazie a te. 

 

Anche se i nostri standard sono elevati, ci divertiamo molto a fare quello che facciamo. Dai 

un'occhiata al nostro canale YouTube per constatare la verità di questa affermazione. 

 

 

Noi ti offriamo: 

• L'opportunità di stabilire ed espandere le nostre pubbliche relazioni nella regione 

• Una posizione indipendente con un alto grado di autonomia  

• Canali decisionali brevi con un team divertente e spiritoso 

• Una gamma di compiti eccitante e ricca di varianti 

• La possibilità di contribuire alla realizzazione di progressi pionieristici in un'impresa commerciale di successo 
 

Tu ci porti: 

• Esperienza nelle comunicazioni interne ed esterne all'azienda e nelle relazioni con i media e/o come 

giornalista/editor 

• Una rete esistente di partner mediatici nelle regioni interessare 

• Grande affinità e interesse per gli argomenti tecnici, l'elettromobilità e le infrastrutture di ricarica dei 

veicoli elettrici 

• L'eccellente e sicura padronanza stilistica dello spagnolo, del francese e dell'italiano è sicuramente un plus 

• Rapidità di percezione 
 

 

  



 

Ti diamo il benvenuto a JUICE WORLD: Juice Technology AG | Juice Services AG | Juice Power AG 

Ufficio di Zurigo / Zurich office:  CH-8185 Winkel - Aeroporto di Zurigo, Schwärzen 33 

Sede centrale / Headquarters:  CH-6330 Cham, Gewerbestrasse 7 

Contatto / Contact:  www.juice-technology.com, +41-41 510 02 19 

 

Filiali in  Germania, Francia, Svezia, Spagna, USA, Cina. 

Subsidiaries in  Germany, France, Sweden, Spain, USA, China 

Se vuoi sapere cosa ti aspetta, vai su: https://youtu.be/kOOTU_rTajU   

Non sprecare il tuo tempo se non hai intenzione di dedicarti al lavoro con una 

mentalità positiva, capace di realizzare l'impossibile. Lavorare per Juice non è una 

passeggiata. Ti chiederemo davvero molto. In cambio ti offriamo ampi spazi di 

manovra, competenze e responsabilità. E anche se un diploma professionale o una 

laurea sono certamente benvenuti, ti valuteremo per ciò che sei realmente capace di 

fare, non per le tue credenziali sulla carta.  

 

Il nostro team interdisciplinare è flessibile, dinamico, altamente impegnato, ricco di 

idee e spiritoso: tutte caratteristiche che anche tu devi avere se vuoi esprimere il 

meglio di te. Se pensi che quello che ti offriamo sia esattamente ciò che cerchi, ti 

dimostreremo che insieme potremo avere una collaborazione felice. 

 

La tua sede sarà nella città di Winkel, nel cantone svizzero di Zurigo, molto vicino 

all'aeroporto di Zurigo, o nella tua rispettiva regione (Spagna, Francia o Italia). 

 

 

 

Invia la tua candidatura a jobs@juice-technology.com  

Per qualunque domanda puoi chiamare il nostro Chief Recruiter, Justin Wettengel, 

al seguente numero di telefono: +41 (0)41 510 02 19. 

Non siamo interessati alle solite candidature standard, fatte in serie, quindi ti preghiamo di nominare il tuo CV 

[Tuo nome]_wantsJUICE.pdf, e di indicare la denominazione del lavoro nella riga di riferimento dell'e-mail 

Questo ci permetterà di filtrarti e separarti dalla massa dei noiosi. Sì, perché noi preferiamo spendere i nostri 

soldi per le candidature dirette, piuttosto che pagare commissioni alle agenzie di reclutamento. 

 

 

 

E a proposito: JUICE è stata appena premiata per il secondo anno consecutivo come 

"Best Places To Work" - grazie ai nostri eccezionali dipendenti, le cui risposte nei sondaggi 

anonimi del 2020 e del 2021 ci hanno permesso di ottenere un simile riconoscimento! 

 

 

https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/kOOTU_rTajU
https://youtu.be/95l1-oWxQks

