LAVORA CON NOI

TECNICO-COMMERCIALE DIMOSTRATORE SALDATURA
Campania / Puglia / Basilicata / Calabria

GYS è un'azienda familiare francese con più di 700
dipendenti in tutto il mondo. L'azienda è uno dei principali
attori nella progettazione e produzione di macchine per
saldatura e taglio, caricabatterie e sistemi di riparazione
della carrozzeria.

•
•

La società GYS ITALIA SRL filiale italiana nata in 2015 a
Marghera cerca tecnici-commerciali dimostratori per
inserimento immediato nell’organico per promuovere e
vendere i propri prodotti specifici del mondo industriale e
artigianale.

•

ATTIVITÀ DA SVOLGERE :
• Consulenza e vendita della nostra gamma di prodotti a
rivenditori specializzati nel settore della sadatura
industriale e della ferramenta.
• Dimostrazione dei dispositivi, supporto tecnico ai
rivenditori presso i clienti.
•
•
•
•

Determinazione dei bisogni e preparazione delle offerte
Gestione e supporto dei clienti attivi. Sviluppo della
base clienti esistenti
Pianificazione di tour, attività di viaggio di più giorni con
pernottamenti.
Promozione, vendita e marketing di terreno con
feedback tecnico-commerciali delle tendenze e delle
richieste di mercato. Partecipazione a fiere.

IL TUO PROFILO
•
•
•
•

Volenteroso, flessibile, collaborativo, dinamico e
intraprendente.
Buona capacità di scouting
Metodo di lavoro strutturato e orientato alla soluzione
Comportamento fiducioso e capacità di trasmettere
contenuti tecnici

•
•

Metodo di lavoro strutturato e orientato alle soluzioni
Comportamento fiducioso e capacità di trasmettere
contenuti tecnici
Rispettoso delle regole e organizzazione aziendale
Utilizzo del pacchetto office (Excel, Powerpoint, Word)
e dei sistemi gestionali
Residenza e/o domicilio in una delle regioni sopra
menzionate

LE TUE QUALIFICHE
•
•
•
•
•
•

Diploma di scuola secondaria 2°
Operatività tecnico-commerciale sul terreno min 2/3
anni
Minima conoscenza tecnica di saldatura (Mig/Mag,
Spotter, Spotter di raddrizzatura, Plasma)
Cerchiamo una persona capace di utilizzare i prodotti,
un test pratico seguirà il colloquio.
Patente di guida di classe B.
Gradita conoscenza di una lingua straniera
(Francese / Inglese)

COSA TI ASPETTA
•
•
•
•
•
•
•

Una gamma di prodotti innovativi di alto livello
Formazione completa e continuativa
Sfide e responsabilità
Veicolo aziendale
Attrezzature di lavoro moderne
Squadra giovane, motivata e friendly
Ambiente di lavoro accogliente

Ti aspettiamo !
E-Mail: amministrazione.italia@gys.fr

WWW.GYS.FR

