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CHI SIAMO

/ AVANTEC: azienda indipendente tedesca a conduzione familiare operativa dal 1989
e specializzata nella produzione di utensili super-positivi per asportazione di truciolo.
/ Ci concentriamo in particolar modo sulla fresatura e sulle applicazioni speciali, fornendo
soluzioni innovative e personalizzate secondo l’esigenza del cliente.
/ I nostri punti di forza sono: il volume di truciolo Q, la precisione eccellente
la reddittività in termini di costi globali dell’operazione. / Siamo alla ricerca
di un tecnico commerciale dinamico, propositivo e motivato per la nostra
filiale Italiana, con sede a Trescore Balneario (BG): AVANTEC-Italy S.r.l.
/ Di seguito i dettagli relativi alla figura professionale richiesta.

PROFILO
Mansione:
Età:

Tecnico Commerciale
25-45 anni, con esperienza già maturata nel settore
degli utensili da taglio
Area assegnata: zona Nord - Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria)
REQUISITI
/ Spiccate doti organizzative e comunicativo-relazionali. / Capacità
di pianificazione dell’attiva commerciale e di gestione del lavoro in
autonomia. / Approccio proattivo, dinamicità e capacità di relazioni
empatiche. / Propensione al lavoro per obiettivi e alla collaborazione
in team. / Conoscenza del mercato e capacità di valutazione dei
potenziali clienti. / Conoscenza di base dell’inglese (o del tedesco).
/ Conoscenza ambiente Windows e Outlook. / Disponibilità a brevi
trasferte di lavoro con pernottamento in hotel, sia in Italia che
all’estero (ad es. in caso di fiere o corsi di formazione).

RESPONSABILITA’
/ Implementare fatturato e acquisire nuovi clienti, in sinergia con le
linee guida aziendali. / Instaurare con i clienti un rapporto diretto e
continuativo basato sul supporto tecnico, competente e
professionale. / Organizzare dimostrazioni tecniche di fresatura dal
cliente finalizzate al miglioramento del processo produttivo e quindi
alla vendita.

Accettare
nuove sfide…
e trasformarle in risultati.
Invia il tuo CV al nostro
ufficio Risorse Umane,
indicando anche il tuo target
retributivo (RAL) e la prima
data utile per un eventuale
inserimento in azienda.
Saremo lieti di ricevere
la tua candidatura.

AVANTEC-Italy S.r.l
Via Gramsci 157
24069 Trescore Balneario (BG)
T +39 035 4258369
avantec-italy@avantec.de

SI OFFRE
/ Assunzione a tempo indeterminato (settore: commercio)
/ Auto aziendale / telefono / pc portatile
/ RAL da valutarsi

It‘s all about Q

