Ricerca: Impiegati Tecnico Commerciali
Contact Italia è una azienda con sede ad Altamura (BA) che appartiene ad un
gruppo industriale in forte espansione e rappresenta la divisione che dal 1996 si
occupa della produzione e della distribuzione di componenti per la connessione,
la distribuzione, il fissaggio e l’isolamento elettrico.
Inoltre dal 2007 progetta e produce sistemi per il montaggio di impianti
fotovoltaici di qualsiasi tipo:
- su tetti piani o a falda e pareti verticali o integrate;
- per impianti sia a terra che industriali.
Azienda
Luogo di lavoro
Nr assunzioni

In questo settore abbiamo ideato e realizzato dei nuovissimi sistemi di
montaggio dalle caratteristiche straordinarie:
- semplice utilizzo da parte degli installatori di impianti fotovoltaici,;
- prezzi molto competitivi;
- grande sicurezza e affidabilità garantita.
C’è una grande opportunità da cogliere in un settore già in forte crescita e di
enormi prospettive future come quello degli impianti fotovoltaici ed il momento è
adesso!
Vogliamo sfruttare l’opportunità dovuta alla crescente domanda di questi
prodotti e per questo stiamo potenziando la nostra Struttura Tecnico
Commerciale.

Ruolo offerto

Impiegato Tecnico Commerciale
Le risorse in collaborazione con la direzione commerciale parteciperanno a:

Responsabilità e
descrizione
dell’attività

Disponibilità
Orario

• Definizione delle esigenze del mercato e degli obiettivi di fatturato.
• Pianificazione delle azioni di vendita nelle proprie aree assegnate di
competenza, per la realizzazione degli obiettivi di vendita.
Disponibilità full-time

Offerta
Retribuzione
Retribuz.
supplementare
Altri Benefit

SI ASSICURA:
• Inquadramento a norma di legge basato sull’esperienza di ciascun
candidato;
• Back office interno a supporto delle attività;
• Formazione continua dedicata in azienda e affiancamenti in zona;
• Il compenso previsto sarà costituito da
- base fissa mensile
- incentivi al raggiungimento degli obiettivi prefissati

Inizio

L’inizio del rapporto di collaborazione è previsto per il 01/02/2022

Destinatario

L`offerta è rivolta a chiunque, senza alcuna distinzione di nessun genere

Preferenze

Costituisce titolo di preferenza il possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di maturità tecnica;
• Esperienza consolidata nella vendita, meglio se nel settore
dell’impiantistica civile ed industriale;
• Buona conoscenza degli strumenti informatici, in particolare Microsoft
Excel;
• Automunito;
• Residenza ad Altamura o nei comuni limitrofi (fino a 40 km)

Come candidarsi
Durata/Termine
Ricerca

Invia subito il tuo CV
- Via email all'indirizzo mail lavoro@contactitalia.it
- Tramite WhatsApp al nr 349.5187205

