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Object: Job Profile Tecnico Commerciale
Il/la candidato/a sarà inserito/a full time nel ruolo di Tecnico Commerciale all’interno di una
piccola azienda, innovativa ed in crescita, attiva nel settore delle soluzioni per la continuità
elettrica e con un parco clienti nazionale ed internazionale.
Si offre un ambiente spiccatamente dinamico con significative possibilità di crescita nelle
competenze e nelle responsabilità dirette sui clienti italiani ed esteri e sulla rete degli agenti.
In quanto Tecnico Commerciale il/la candidato/a avrà la possibilità di collaborare strettamente
con le due attuali impiegate del back office e si rapporterà direttamente alla Direzione.
Descrizione delle principali mansioni e responsabilità attese:
 E’ responsabile delle risposte fornite ai clienti dal back office
 Coordina il processo di ricezione ed evasione dell’ordine.
 Gestisce gli agenti sia all’estero che in Italia
 Monitora quotidianamente lo stato delle vendite e l’aggiornamento del budget.
 Presenta statistiche e sintesi di dati dal mercato periodicamente alla Direzione
 Propone e realizza strategie di sviluppo e vendita sul singolo cliente e/o sui mercati
 Affianca la Direzione nella stesura del budget
 Riferisce prontamente alla Direzione alert o opportunità dal mercato
 Affianca la Direzione nel disegno strategico di nuovi prodotti o soluzioni per il mercato.
 Affianca la Direzione nella individuazione di nuovi e potenziali segmenti di mercato per i
prodotti a catalogo
Di seguito vengono elencati i requisiti richiesti al/alla candidato/a:
Caratteristiche:
Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi, orientamento al cliente, empatia e attitudine
alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in team; curiosità e passione riguardo gli aspetti
tecnici dei prodotti per l’automazione industriale.
Competenze e Disponibilità:
 Diploma di perito tecnico o Laurea triennale o magistrale in Ingegneria elettrica.
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
 Conoscenza del pacchetto Office per la reportistica dei dati.
 Disponibilità a fare trasferte in Italia ed all’estero.
Costituiscono titoli preferenziali:
 Esperienza di lavoro pregressa in azienda meccanica od elettrotecnica.
 Conoscenza di una seconda lingua.
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