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         Ricerca attivata il 25.01.2021  

La Società CS Metal Europe Srl nell’ottica di un piano di sviluppo commerciale è alla ricerca delle seguenti figure 

professionali: 

Nr. 2 AREA MANAGER TOOL STEEL per le seguenti aree commerciali: 

(Italia Nord Est Italia) Rif. AM-NE-1 

(Italia Nord Ovest Italia) Rif. AM-NO-2 

JOB DESCRIPTION 

Il candidato, riportando alla Direzione Commerciale, si occuperà di pianificare attività di sviluppo sull’area di 

competenza. Mappare le aree con relativa stesura di report e CRM. 

Definire e gestire trattative di vendita legate allo sviluppo di prodotti standard e speciali nel settore degli stampi e 

della meccanica speciale. 

 

JOB REQUIREMENTS 

Esperienza nella vendita B2B e nella pianificazione di start up su aree territoriali di nuova competenza commerciale. 

Forti e provate attitudini commerciali mirate al raggiungimento degli obiettivi di vendita in linea con la strategia 

aziendale e policy interna. 

Predisposizione a risolvere i problemi, precisione, affidabilità e senso etico. 

Laurea o diploma ad indirizzo tecnico. 

Spiccate doti di comunicazione e negoziazione. 

Capacità di project management. 

Disponibilità ad affrontare frequenti viaggi e spostamenti nel territorio di competenza. 

Gradita una buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto. 

 

DETTAGLI OFFERTA DI LAVORO 

Lavoro a tempo pieno con contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato o con 

partita iva. 

Si offre retribuzione e inquadramento in linea con le reali capacità ed esperienze maturate dal candidato. 

Sono previsti i benefits aziendali per svolgere le attività richieste. 

I colloqui preliminari verranno effettuati direttamente dall’azienda con il Responsabile del progetto e con il Direttore 

delle Vendite. 

Funzione lavorativa: Vendite, Management. 

Settore: Metalli, Siderurgia, Acciai speciali da utensili. 

Nel CV va indicato espressamente il consenso al trattamento dei dati personali ai fini di valutazione e selezione del 

personale. Email per invio CV: hr@csmetaleurope.com 

 

Annuncio rivolto ai candidati ambosessi (D. Lgs 198/2006) ed in rispetto del principio delle pari opportunità (L.903/77). Privacy: il trattamento 

dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità al D. Lgs 196/2003 come modificato ai sensi della 101/2018 in adempimento del 

regolamento europeo 796/201. 
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