
Il Area Manager 
per la zona Italia Nord-Est dovrà

Attività Principali

 · eseguire corsi di formazione per gli 
agenti e clienti

 · vendita diretta; fiere
 · trovare nuovi clienti ed agenti, amp-
liare, formare, motivare e guidare gli 
agenti, rivenditori e clienti

 · definire e implementare le strategie 
commerciali più adeguate ai clienti 
assegnati e dell‘area assegnata colla-
borando con la sede di riferimento, in 
accordo con le linee guida con la sede 
di riferimento

 · gestire e analizzare i dati commerciali 
per valutare e controllare le perfor-
mance economiche, competitive e re-
lazionali di Area e dei singoli venditori

 · contatto telefonico con agenti, riven-
ditori e clienti

Cosa proponiamo

 · contratto a tempo indeterminato
 · auto aziendale, cellulare
 · stipendio fisso e sistema di incentiva-
zione per lo sviluppo del fatturato

Profilo ricercato

 · esperienza di almeno 5 anni in ambito 
vendite

 · diploma commerciale / Laurea + com-
prensione tecnica o diploma Tecnico / 
Laurea + comprensione commerciale

 · conoscenza pacchetto Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook)

 · capacità di ascolto e di comunicazi-
one

 · capacità organizzative e di pianifica-
zione

 · disponibilità alla mobilità giornaliera 
nell’Area di competenza

 · patente auto (classe B)

Wöhler Italia srl. 
Filiale, centro corsi ed assistenza tecnica

Via Coraine 2
37010 Costermano VR

Contatto

Denise D‘Angelo
Tel.: 045 620 0080
E-Mail: jobs@woehler.it

 www.facebook.com/WoehlerItalia

www.woehler.it

Wöhler Italia Srl – Soluzioni tecniche su misura – ben più di sole tre parole!

Siamo produttori leader di analizzatori, sistemi di videoispezione e di pulizia applicabili nei settori del riscaldamento, dell’areazione e negli 

edifici. 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 al‘artigiano.

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 fini di ricerca e selezione del personale, garantendo 

il rispetto della Privacy individuale in adempimento dell’ex Dlg n. 196/03.


