ITC SRL, PARTE DI UN CONSOLIDATO GRUPPO MARCHIGIANO operante, da oltre trent’anni, nel
settore elettrotecnico e presente, con una posizione di leadership, nella distribuzione di
materiale elettrico, nell’ambito di un ambizioso progetto di crescita, desidera potenziare la
propria struttura organizzativa con:

N. 1 FUNZIONARIO/A TECNICO-COMMERCIALE Rif. ACI/12
A cui affidare lo sviluppo ed il consolidamento delle vendite e dei fatturati prevalentemente del
CENTRO NORD ITALIA mediante una corretta gestione delle agenzie e dei distributori.
Attività principali: formulazione, gestione e concretizzazione delle offerte; monitoraggio
dell’avanzamento degli ordini fino alla loro positiva

evasione

allo scopo di mantenere e

consolidare i rapporti commerciali e acquisire positive referenze nel mercato di riferimento.

Requisiti
Esperienza: gradita positiva esperienza nella posizione e preferibilmente nel settore di riferimento
ma va bene anche primo impiego commerciale purché siano presenti nel candidato forti
motivazioni e spiccate attitudini all’esercizio del ruolo in oggetto.
Formazione: estrazione tecnica (elettrotecnica, elettrica, elettronica), gradita laurea di primo
livello, completata da una buona cultura economico-commerciale. Inglese e francese fluenti.
Buona padronanza del pacchetto Office.
Caratteristiche personali: personalità estroversa, sicura, dinamica, propositiva ed intraprendente
ma altresì credibile ed autorevole e dotata di organizzazione, metodo e controllo; munita di buone
doti di comunicazione e di negoziazione, è capace di instaurare e consolidare proficui rapporti
interpersonali; fortemente propensa ed abile ad intrattenere relazioni commerciali telefoniche
oltre che “vis à vis”, è infine disponibile a viaggi e trasferte sia in Italia che all’estero con una
cadenza di una settimana al mese.
Residenza: preferibilmente nelle vicinanze di Porto Recanati
La Società offre un inquadramento diretto a livello impiegatizio con una retribuzione
composta da una parte fissa ed una variabile legata al raggiungimento degli obiettivi
assegnati e condivisi.

Gli interessati possono inviare il curriculum vitae, citando il Rif. ACI/12, comprensivo di
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) all'indirizzo di posta elettronica

selezionidipersonale@gmail.com all’attenzione della Dr.ssa G. Marchetti.
Per informazioni contattare il 3206547018
Il candidato che non riceve un contatto entro 30 giorni dall’invio della candidatura, può ritenersi non in linea con il profilo ricercato;
pertanto il relativo curriculum verrà automaticamente distrutto e cestinato.

