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Sales Manager 

Obiettivo della Ricerca: 
La BORGHERESE CONSULERE srl, per conto di un’Azienda cliente, che 
si occupa di prodotti di nicchia relativi al settore degli impianti per la 
lavorazione di lamiere e profilati metallici, ricerca un/ una SALES 
MANAGER, per l’attuazione delle politiche commerciali. 
La responsabilità principale è di pianificare e coordinare le attività di 
vendita attraverso politiche e procedure aziendali. E’ richiesto lo studio 
delle esigenze dei mercati/clienti esistenti e potenziali, con l’obiettivo di 
massimizzare il fatturato. La capacità principale è di interpretare le 
esigenze dei clienti per rappresentare soluzioni tecnicamente ed 
economicamente adeguate.  

 

Capacità Tecniche: 
 
● Capacità di svolgere analisi di mercato e di cercare nuovi sbocchi 

di mercato  
● Capacità di formulare strategie e promuovere i prodotti aziendali 
● Capacità di problem solving, di adattamento e di assumersi rischi e 

responsabilità. 
● Conoscenze in materia di contrattualistica- commerciale 

● Conoscenza degli aspetti tecnici dei prodotti 
● Affidabilità, Responsabilità e Riservatezza  
● Conoscenza parlata e scritta della lingua inglese livello fluente 

● Autonomia decisionale  
● Ottime capacità relazionali  

Software e Conoscenze Informatiche: 
● Conoscenza del pacchetto Office (ottima conoscenza Word/Excell) 
● Capacità di gestire/creare “data base” per lo sviluppo dell’attività di 

marketing 

● Solidworks 

● Autocad 
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Istruzione e formazione: 
È privilegiata la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica- 
dell’Automazione. 

Indicazioni aggiuntive: 
Completano il profilo la passione per la meccanica e l’automazione, la 
curiosità e la voglia di imparare.  
La conoscenza approfondita dell’inglese è una caratteristica 
fondamentale.  
Gli orari di lavoro sono dalle 9.00am alle 1.00pm e dalle 3.00pm alle 
7.00 pm dal Lunedì al Venerdì.  
Sabato mattina a richiesta 
Possibilità di rimanere extraorario per eventuali riunioni oppure per 
completamento del lavoro. 

   È previsto l’inserimento in azienda con retribuzione e inquadramento 
   commisurati alle esperienze e competenze del candidato. Sede di  
   lavoro provincia di Salerno. 

Le persone interessate ambosessi sono invitate ad inviare la propria candidatura all’indirizzo 
di posta elettronica gborgherese@borghereseconsulere.it, utilizzando il riferimento “Sales 
Manager”. 

 
 


