Fridle Group ricerca per ampliamento dell’organico:

1. Un funzionario commerciale dipendente per le regioni Emilia Romagna, Marche e Abruzzo
La risorsa ideale si occuperà di aprire nuovi canali di vendita in settori di interesse dell'azienda (aziende di
produzione e manutenzione in primis), di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con i clienti.
Dovrà inoltre presidiare con costanza il territorio prendendo in gestione anche i clienti già esistenti.
Si richiede:


competenza nella negoziazione



affidabilità e buona capacita di gestione dello stress



capacità di anticipare le esigenze e proporre soluzioni alla clientela



costante presidio del territorio



gradito il possesso di conoscenze di base in meccanica e oleodinamica per fornire consulenza ai
clienti

2. Un consulente commerciale dipendente per Vicenza e provincia
La risorsa ideale ha un consistente bagaglio tecnico alle spalle, ha operato in contesti mediamente strutturati,
meglio se in settori affini, o in realtà produttive (settori: meccanica, oleodinamica). Si occuperà
principalmente di offrire consulenza ai clienti esistenti, suggerendo le migliori soluzioni per le loro esigenze,
oltre a ricercarne di nuovi.
Si richiede:


competenza nella negoziazione



affidabilità e buona capacita di gestione dello stress



capacità di anticipare le esigenze e proporre soluzioni alla clientela



costante presidio del territorio

3. Un funzionario commerciale dipendente per la regione Lombardia
La risorsa ideale si occuperà di aprire nuovi canali di vendita in settori di interesse dell'azienda (aziende di
produzione e manutenzione in primis), di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con i clienti.
Dovrà inoltre presidiare con costanza il territorio prendendo in gestione anche i clienti già esistenti.

Si richiede:


competenza nella negoziazione



affidabilità e buona capacita di gestione dello stress



capacità di anticipare le esigenze e proporre soluzioni alla clientela



costante presidio del territorio



gradito il possesso di conoscenze di base in meccanica e oleodinamica per fornire consulenza ai
clienti

Candidarsi inviando una mail a risorseumane@fridle.it contenente il proprio CV aggiornato,
completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

