AGENTI DI VENDITA CON PARTITA IVA
Id Offerta: 512065117
Data: 23-2-21
Localita': LECCO
Area Funzionale: Vendita / Distribuzione / Commerciale / Export
Retribuzione: non specificato
Altre info:
Tipologia: Offerta di lavoro
N.Posti: 10
Contratto: Agente
Orario: Full Time
Settore: Ecologia - Termotecnica - Energia - Energia solare ed alternative - impianti e componenti

Dettaglio Offerta
Requisiti: Selezioniamo Agenti di vendita dotati di Partita IVA con l incarico di promuovere per conto dell
Azienda contratti relativi ad offerte di Impianti Fotovoltaici ed altri servizi e prodotti ad essi collegati in un
mercato in grande espansione nei prossimi 15 anni Cosa offriamo grazie agli incentivi ad oggi in essere i
candidati sottoposti ad una selezione da parte della Divisione HR verranno inseriti nell ambito di un
importante progetto di sviluppo di rete commerciale di vendita diretta rivolta al mercato B2B Si offre inoltre
contratto mandato diretto inserimento consulente di vendita Dimostrando capacitagrave e impegno
quotidiano nel raggiungimento degli obiettivi avrai la possibilitagrave di diventare Manager di Zona attraverso
un percorso di sviluppo e di crescita professionale retribuzione fissa e variabile in base ai risultati raggiunti
formazione costante clienti profilati rimborso spese provvigioni ai massimi livelli del settore premi a
raggiungimento budget Le risorse si occuperanno di sviluppare l attivitagrave commerciale rivolgendosi al
mercato pianificando in concerto il proprio lavoro e riportando direttamente al Sales Manager Stiamo
cercando persone proattive e intraprendenti nel mettersi in gioco e ambizione a entrare a far parte della
nostra squadra costituiragrave titolo preferenziale esperienza maturata nel settore energetico ULTERIORI
REQUISITI RICHIESTI laurea o diploma di maturitagrave esperienza di almeno 2 anni nella negoziazione e
vendita di contratti fondamentali caratteristiche quali capacitagrave di orientamento al risultato buone doti
negoziali e relazionali propensione alle sfide e al lavoro per obiettivi ottima attitudine alla pianificazione e
strutturazione autonoma delle attivitagrave operando in conformitagrave dei princigrave pi etici patentato a e
automunito a Zona di lavoro Lombardia Inviare CV con foto
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