TECHNICAL SALES ENGINEER
ARTEMA PACK srl – provincia di Vicenza

Per ARTEMA PACK srl, azienda del Gruppo con sede in provincia di Vicenza, specializzata nella
realizzazione di impianti di automazione e linee per il packaging secondario, cerchiamo un
Technical Sales Engineer che si occuperà della realizzazione di Layout per la preventivazione di
soluzioni complete, fino alla conseguente offerta di vendita.
Potrà inoltre essere coinvolto in rilievi tecnici di cantiere presso gli stabilimenti del cliente per la
preparazione degli ordini interni.
Si interfaccerà con il Cliente proponendo le migliori soluzioni tecnico-progettuali per soddisfare le
sue esigenze o problematiche.
La figura ricercata dovrà garantire consulenza tecnico/commerciale, con la responsabilità di
sviluppare, gestire e consolidare relazioni proficue e durature con i Clienti.
La risorsa risponderà alla Direzione Tecnica, interfacciandosi regolarmente con l’Area Commerciale
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
E’ richiesta una solida preparazione tecnica e almeno 4/5 anni di esperienza nel ruolo maturata
all'interno dell'ufficio tecnico o tecnico/commerciale di aziende del settore metalmeccanico o in
generale delle automazioni industriali.
Flessibilità ed attitudine al cambiamento, buona capacità organizzativa, e il desiderio di portare la
propria esperienza per divenire protagonista della crescita aziendale completano il profilo.

Cosa stiamo cercando?
• Laurea in ingegneria o Diploma superiore ad indirizzo tecnico
• Ottima conoscenza dei programmi di disegno 2D e 3D
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Disponibilità a viaggi e trasferte anche all’estero (circa 1 settimana ogni due mesi).
Comportamenti organizzativi richiesti:
• Proattività
• Capacità comunicative e di negoziazione
• Doti di pianificazione
• Problem solving
• Leadership
Cosa offriamo?
Contesto in evoluzione
Stimoli e progetti ambiziosi
Opportunità di contribuire alla crescita aziendale

Inquadramento:
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita professionale.
Livello e retribuzione saranno commisurati al profilo individuato.
Risponde a: Direzione Tecnica
GALDI S.R.L. a socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Mangh Srl (art. 2497-bis C.C.)

Via E. Fermi 43/B 31038 Paese (TV) P.IVA: 00895490266

Tel +39 0422 482211
Fax +39 0422 482230
www.galdi.it

“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.”
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