Recruitment Advertisement 2022

Vice General manager – WA Italiana

Il candidato inserito nella divisione vendite materiali speciali per saldatura, riporta direttamente alla Direzione Generale
e sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi commerciali operando nel rispetto delle direttive ricevute, dei
piani e delle strategie aziendali.
Dopo un periodo di formazione variabile tra 1 e 2 anni assumerà l’incarico di Direttore Generale della Società.

Attività principali:
• Gestione e fidelizzazione dei rapporti con clienti già acquisiti
• Ricerca, acquisizione e sviluppo di nuovi clienti presenti nel mercato di competenza.
• Sviluppo settori specifici per l'applicazione dei materiali fabbricati dal Gruppo : www.welding-alloys.com
• A completamento del periodo di formazione : Gestione di un Team di 5-6 lavoratori e responsabilità Commerciale,
Tecnica, Gestionale, Finanziaria della Società, riferendo al Regional Manager residente all’estero.

Il candidato ideale possiede:
• Laurea o diploma .
• Esperienza professionale maturata in ruoli di vendita di materiali/servizi nel settore saldatura di manutenzione e/o
produzione. Capacità di interpretare disegni tecnici nel campo industriale.
• Buona conoscenza della materia saldatura e spiccata capacità di comunicazione e orientamento alla vendita.
• Buona conoscenza programmi informatici di base.
• Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta per il mantenimento dei rapporti con la Casamadre e per l’eventuale
formazione, anche all’estero. Conoscenza di altre lingue costituirà titolo preferenziale.

Completano il profilo capacità organizzative e di pianificazione, abilità nella contrattazione e spiccato orientamento al
raggiungimento degli obiettivi.
Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza e capacità del candidato. Si offre stipendio
base, incentivi a raggiungimento obiettivi, auto aziendale, rimborso a piè di lista.
Area di lavoro : Italia
Si richiede disponibilità a trasferte occasionali anche sul territorio internazionale per riunioni e fiere.

Sede di lavoro: Milano Sud

Inviare curriculum a: recruitment.italy@welding-alloys.com
Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
I dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03

