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La Swan Analitica srl ricerca per la propria sede di Genova le seguenti due figure professionali:

Impiegato/a tecnico commerciale – Rif. L19-036
Offerta
 inserimento a tempo indeterminato, inquadramento e condizioni economiche commisurati all'esperienza
maturata
Attività







sviluppo vendita strumentazione per le analisi chimiche e chimico fisiche nell’industria delle acque
ampliamento e cura del portafoglio clienti
completa analisi del mercato
visite tecnico commerciali, presentazione prodotti e strumenti
supporto al cliente nella definizione delle migliori soluzioni tecniche
elaborazione preventivi, conduzione trattative economiche

Area territoriale di competenza
 nord Italia
Si richiedono
 diploma o laurea a indirizzo chimico
 esperienza professionale di 2 anni in analogo ruolo tecnico commerciale
 buona conoscenza lingua inglese
 buona conoscenza pacchetto Office, CRM
 propensione al lavoro di gruppo e alla gestione autonoma dei compiti assegnati
 capacità di lavorare in società dinamica e tesa al raggiungimento degli obiettivi
 attitudine al contatto con la clientela
 patente B
 disponibilità a trasferte in Italia e presso la casa madre svizzera
Sede di lavoro
 Genova o eventuale home office

Impiegato/a tecnico commerciale – Rif. L19-037
Offerta
 Stage retribuito finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato
Attività
 supporto alle attività della funzione commerciale e della funzione tecnica
Si richiedono
 laurea a indirizzo chimico
 buona conoscenza lingua inglese
 buona conoscenza pacchetto Office
 propensione al lavoro di gruppo e alla gestione autonoma dei compiti assegnati, buone doti relazionali e
comunicative, capacità di interfacciarsi con le altre aree funzionali, attenzione al raggiungimento dei risultati
 volontà di apprendere, determinazione nel riuscire in un’attività competitiva e gratificante
 patente categoria B
 disponibilità a trasferte in Italia
Sede di lavoro
 Genova

Chi fosse interessato è pregato di inviare il proprio CV, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, a
selezione@swananalitica.it, indicando il Rif. di interesse.
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