PRODUCT SPECIALIST _Settore Piping
La risorsa riporterà alla Direzione Commerciale.
Il candidato deve aver maturato comprovata esperienza in ambito commerciale nel settore del Piping
e dell’ Oil&Gas.
Scopo della posizione: Incentivare lo sviluppo degli agreement attualmente in essere con i nostri
fornitori partner, finalizzandolo verso la ricerca di nuove opportunità di business attraverso mirate
iniziative tecnico/commerciali. L’attività sarà svolta in totale sinergia con la struttura commerciale
interna e la forza vendita esterna al fine di incrementare le vendite di specifici prodotti.
Responsabilità:
▪
▪
▪
▪
▪

È responsabile delle iniziative tecniche/commerciali che l’azienda decide di perseguire per
l’inserimento nel mercato di prodotti e/o brand del settore Piping.
Deve identificare e stimolare i fabbisogni tecnici della clientela e del mercato, legati al brand o
al prodotto per il quale si è deciso di avviare azione promozionale.
Coordinare, in collaborazione con il produttore, azioni formative interne ed esterne (clienti)
dedicate al miglioramento della conoscenza del prodotto.
Coordinare l’agenda degli affiancamenti da effettuare con i fornitori presso le sedi dei clienti.
Elaborare in collaborazione con il Responsabile Commerciale la formulazione delle offerte
oggetto dell’iniziativa in essere.
Supportare la rete agenti attraverso affiancamenti mirati preso il cliente.
Raggiungere gli obiettivi di fatturato legati ai brand di riferimento.
Preparare report mensile sull’ avanzamento progetti affidati.

▪
▪
▪
▪
Skills:
▪ Buona conoscenza tecnica dei prodotti (Tubi, Valvole ed accessori) e del mercato di riferimento.
▪ Disponibilità all’aggiornamento continuo, ed a viaggiare.
▪ Spiccate capacità relazionali.
▪ Attitudine al lavoro di gruppo.
▪ Ottime capacità organizzative e di monitoraggio dei risultati.
▪ Forte motivazione focalizzata al raggiungimento del risultato.
▪ Orientamento ai fabbisogni del cliente.
▪ Buona conoscenza della lingua Inglese (B1).
Cosa offriamo:
Assunzione diretta in Azienda. RAL e inquadramento commisurati all’esperienza e conoscenza dei
prodotti.
Sede di lavoro: Cisterna di Latina (Lt).
Inviare il proprio c.v. a curriculum@gruppogesa.com

