Il gruppo DIAMETAL riunisce tré aree di competenza III e un know-how industriale di alta precisione in costante evoluzione dal 1936.
Diverso per la sua storia e la sua ricca esperienza, il gruppo fornisce al mercato internazionale soluzioni standard e personalizzate
nei suoi tré settori chiave III.
DIAMETAL applica tutte le sue competenze (esperienze, strumenti, metodi e parametri) alla fabbricazione di ogni singolo prodotto.
E questo ci rende semplicemente Diversi.

Per rafforzare il nostro team in Italia stiamo cercando la/ il seguente dipendente

Sales Area Manager Italia (f/m) 100%
I vostri compiti:
In qualità di personalità orientata al cliente, lei rappresenta l'azienda ed è al centro di una
espansione del mercato italiano della nostra divisione SwissCuttingTool.
Nella sua area di vendita agisce in modo indipendente e responsabile, riguardo all’ampliamento della rete di vendita e
al supporto tecnico ai nostri clienti, orientato ai risultati di mercato e al fatturato. Le sue conoscenze approfondite
nella moderna tecnologia di lavorazione dei materiali, unite alle capacità di comunicazione, vi consentono di
rappresentare la nostra azienda con competenza e successo. Le offriamo spazio per lavorare liberamente in un
ambiente attraente e collegiale.
•
•
•
•
•
•

Elaborazione di offerte e conduzione delle trattative contrattuali
Elaborazione e presentazione tempestive dei documenti di offerta
Ricerche di mercato e introduzione di nuovi prodotti sul mercato
Personalmente responsabile per il supporto nelle aree di vendita assegnate
Espansione delle relazioni esistenti con clienti, partner, agenzie
Acquisizione di nuovi clienti e agenzie

Il suo profilo:
La cura del mercato richiede una disponibilità a viaggiare intorno al 60-80%, principalmente nel nord Italia.
I requisiti per questa interessante sfida sono:
•
•
•
•
•
•
•

Formazione completata in lavorazione dei materiali, tecnico o ingegnere
Almeno 4 anni di esperienza professionale nella vendita e nella tecnologia applicativa delle lavorazioni
meccaniche con utensili da taglio.
Piacere ai contatti personali
Capacità di lavorare con considerazione e calma anche nelle fasi frenetiche
Patente di guida per autovettura
Iniziativa, capacità di lavorare in team, flessibilità e versatilità
Madrelingua italiano, comunica in inglese, tedesco o francese.

La sua prospettiva
Dare forma al futuro con noi: le offriamo l'opportunità d’inserirsi in un'azienda leader nel settore degli utensili da taglio.
Le aspetta un campo di lavoro interessante ed estremamente diversificato!
Si sente attratto da questo compito impegnativo? Allora vi vogliamo davvero conoscere e vi preghiamo di inviare i vostri
documenti completi con foto, per e-mail alla signora Céline Peyer: celine.peyer@diametal.com

Signora Céline Peyer
Risorse Umane

