IMPIEGATO UFFICIO VENDITA (M/F)
(OTTIMO TEDESCO, INGLESE)
RIF.: CO-043

DESCRIZIONE
Per conto di una realtà aziendale ticinese di stampo familiare operante da oltre 30 anni a livello internazionale, ricerchiamo un
nuovo Impiegato Ufficio Vendita (M/F). Si ricerca una risorsa amante del settore piena di buona volontà e desiderio di inserirsi
in un contesto familiare solido, che percepisca l’attività lavorativa con passione.
PROFILO
Il candidato ideale (m/f) è un diplomato o laureato in possesso di esperienza nel settore commerciale della vendita, amante del
contatto diretto con la clientela, in possesso di ottime conoscenze linguistiche, nello specifico si richiede:


Ottime conoscenze di Tedesco (gradita la conoscenza anche dello Svizzero Tedesco), Buone conoscenze di inglese e di
Spagnolo



Esperienza commerciale di vendita a contatto diretto con la clientela



Conoscenza delle logiche di vendita al dettaglio di beni di consumo



Ottime capacità relazionali



Esperienza nella gestione amministrativa e operativa delle vendite e magazzino



Competenza nel calcolo di budget di vendita, costi e listini



Attitudine al lavoro in team



Confidenza con i programmi gestionali per la gestione della merce (SAP, Winware, Select Line o simili), nonché i principali
applicativi del pacchetto MS Office



Capacità organizzative, serietà e responsabilità nel portare avanti i progetti, in linea con tutte le scadenze

RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Inserita in un piccolo team di 3 persone, riporta direttamente ad una Responsabile Commerciale con il quale collaborerà
quotidianamente, supportandola nelle diverse attività, quali:


Contatto costante con la clientela esistente nella grande distribuzione e nel comparto industriale (principalmente in lingua
tedesca / svizzero tedesca)



Elaborazione offerte



Gestione completa delle problematiche distributive



Servizio pre/post vendita, preparazione ed invio campioni alla clientela

SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Luganese. Tempo Indeterminato. Disponibilità 80 – 100% (da concordare).

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-043 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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