
Wöhler Italia srl - Tecnica su misura - ben più di sole tre parole!

Siamo produttori leader per analizzatori, sistemi di videoispezione e di pulizia applicabili nei settori del riscaldamento, dell’aerazione e negli edifi ci. I nostri 

prodotti sono caratterizzati da competenza tecnica e soluzioni fatte su misura. Il contatto diretto con il produttore assicura ai nostri clienti una consulenza 

competente e fa sì che anche per i prodotti futuri vengano sviluppate soluzioni ottimali vicine alla prassi.

Responsabile vendite (m/f)
Luogo di lavoro: Wöhler Italia srl a Costermano VR

La sua sfi da
· Per la rete commerciale e clienti Lei sarà 

un competente interlocutore, riguardante i 
quesiti di carattere tecnico che commer-
ciale

· Pianificazione e responsabilità del fatturato

· Gestione professionale e disciplinare della 
rete commerciale (area manager ed agenti)

· Lei gestisce i corsi e seminari sia per i 
clienti sia per la rete commerciale

· Lei sostiene il team nelle attività di vendita 
quotidiane (sales support)

Il suo profi lo
· Titolo di studio oppure formazione profes-

sionale con specifica specializzazione

· Risultati dimostrabili nella vendita di 
prodotti tecnici nel settore B2B preferibil-
mente nel settore della termoidraulica o 
similare

· Lei lavora in modo strutturato, autonomo e 
caratterizzato da un comportamento sicu-
ro e orientato al cliente

· Conoscenza pacchetto Office

· Ottime conoscenze dell’inglese o tedesco, 
parlato e scritto (minimo livello B2)

· Capacità nel creare e mantenere i rapporti 
con la clientela

Le opportunità
· Una formazione intensa e strutturata in 

Germania ed Italia

· Un buon clima di lavoro e gerarchia 
piatta per decisioni rapide in una società 
famigliare

· Lavoro molto interessante e vario con 
responsabilità anche nella gestione di per-
sonale 

· Prospettiva di arrivare sino alla posizione di 
amministratore delegato

Abbiamo risvegliato vostro interesse?

I candidati interessati a questa posizione lavorativa possono inviare il curriculum vitae, tramite email jobs@woehler.it o per posta a Wöhler Italia srl, 

Via Coraine 21, 37010 Costermano VR. Informiamo che le selezioni sono svolte nel rispetto della parità tra donne e uomini, come sancito dalle leggi 

903/77 e 125/91 e che i dati ricevuti sono trattati solo ed esclusivamente ai fi ni di ricerca e selezione del personale, garantendo il rispetto della Privacy 

individuale in adempimento dell’ex Dlg n. 196/03. 

Wöhler Italia srl
Filiale, centro corsi ed assistenza tecnica
Via Coraine 2
37010 Costermano VR

 www.facebook.com/WoehlerItalia
www.woehler.it

Contatto
German Puntscher
Tel.: 045 6 20 00 80
E-Mail: jobs@woehler.it


