
 

 
 

    

 

 

 
 

TECHNICAL SALES MANAGER – mercato Africa 
 

 
Per il rafforzamento del team commerciale, si ricerca un Technical Sales Manager a supporto dello sviluppo 
del mercato Africa.  

 
La figura, attraverso visite e presidio sul territorio assegnato, avrà la responsabilità di individuare e sviluppare 
opportunità di business, strutturando strategie commerciali adeguate ed innovative al fine di perseguire 
gli obiettivi strategici concordati con la Direzione Commerciale.  
 
Si interfaccerà con il Cliente da un punto di vista tecnico, al fine di consigliarlo nella scelta del prodotto, 
proponendo le migliori soluzioni tecnico-progettuali per soddisfare le sue esigenze o problematiche.  
 
Si occuperà inoltre della gestione delle commesse, assicurando il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità 
concordati con il Cliente, interfacciandosi con enti interni ed esterni all’azienda per monitorare l’avanzamento 
della commessa. 
 
La figura ricercata dovrà garantire consulenza tecnico/commerciale, con la responsabilità di sviluppare, 
gestire e consolidare relazioni proficue e durature con i Clienti. 
 
Il candidato ideale ha una formazione tecnica ed ha maturato pregressa esperienza nella vendita di 
macchinari industriali o attrezzature meccaniche in aziende strutturate del settore metalmeccanico / 
impiantistico.  

 

 
Requisiti richiesti:  
 
Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico 
Profilo tecnico - commerciale   
Buona conoscenza lingua inglese e francese (l’arabo rappresenta un plus)  
Disponibilità a trasferte 

 

 
Comportamenti organizzativi richiesti:  
 
Buona capacità di pianificazione ed organizzativa  
Spiccato orientamento al problem solving  
Orientamento al cliente e capacità di mediazione  
Autonomia decisionale e buona gestione dello stress 
Proattività e spirito di iniziativa 
Flessibilità  
Disponibilità a trasferte su territorio internazionale 
 
 
Cosa offriamo? 
Contesto dinamico ed in evoluzione 
Formazione continua 
Opportunità di contribuire a progetti ambiziosi 

 

 
Risponde a: Sales & Marketing Director 
Inquadramento: livello e retribuzione saranno commisurati al profilo individuato 

 
 

 

“Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati e 

conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 

sulla tutela della privacy e del Regolamento UE 679/2016.” 


