Responsabile commerciale e gare pubblici appalti

LA P OS IZIO N E
Il candidato scelto sarà il Responsabile commerciale di una specifica area
geografica dell’Italia Centrale (Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e
Abruzzo) delle divisioni Pubblica Illuminazione e Climatizzazione.

IL LAV ORO
Il candidato riporterà direttamente ai Direttori di Divisione e sarà in grado di
gestire in piena autonomia le seguenti attività assolutamente strategiche per
l’Azienda:

Responsabile dei rapporti commerciali con il portafoglio Clienti delle
regioni sopra menzionate (90% Enti Pubblici), dal primo incontro
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conoscitivo, alla corretta implementazione dei servizi e delle attività, fino
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alla gestione dei pagamenti nei tempi concordati, mirando alla totale
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soddisfazione del Cliente;
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Predisposizione in autonomia di offerte e preventivi tecnici;
Coordinatore delle gare per pubblici appalti, sia della parte tecnica che
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della componente economica;
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Affiancato da due collaboratori per quanto riguarda le attività più
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strettamente commerciali e di un team tecnico/amministrativo per quanto
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concerne la preparazione di gare per pubblici appalti.
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Sarà dotato di auto aziendale, telefono cellulare e di tutto quanto necessario al
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corretto svolgimento del lavoro.
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info@cpmgestionitermiche.it

REQ UISITI P E R L A POS I Z I ON E
Desideriamo incontrare professionisti con esperienza commerciale tecnica
pluriennale (almeno 5 – 10 anni).

Sarà considerato un titolo preferenziale se tale

esperienza è stata maturata nel settore dei servizi alla Pubblica Amministrazione.
E’ richiesta la conoscenza delle normative tecniche impianti (di Climatizzazione ed
elettrici), la facilità nell’interlocuzione con i Clienti, esperienza nella gestione di
collaboratori.
Considerata la relativa ampiezza dell’area il candidato sarà soggetto a frequenti
spostamenti e trasferte.

INQUADRAM E N TO E TR A TTA M E N TO E C ON OM I C O
Trascorso il periodo di prova, si offre l’assunzione a tempo indeterminato, il
contratto di riferimento comunque sarà quello legalmente vigente al momento
dell’assunzione nel settore dei Metalmeccanico, inquadramento e salario saranno
commisurate al livello del candidato e sicuramente in grado di soddisfare anche i
profili professionali più eccellenti.

TITOLO DI ST UDI O M I N I M O R I C HI E S TO
Diploma medie superiori.

ZO NE OP ERA TI V E
Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Puglia.

LINGUA
Italiano madrelingua, la buona conoscenza dell’inglese sarà considerata un titolo
preferenziale.
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