
 

 

 
 
 
 

Fondato nel 1964, LES AMBASSADEURS è presente nelle vie piu’ prestigiose di Ginevra, Zurigo, 

Lucerna, Lugano e St. Moritz. Grazie alla sua continua ricerca d'eccellenza, all'accurata selezione dei 

prodotti, alla competente consulenza alla clientela e all’esemplare servizio post-vendita, LES 

AMBASSADEURS è partner storico dei più prestigiosi marchi di orologeria e gioielleria. Sin d’ora, o 

a partire da data da concordarsi, per la nostra filiale di Lugano cerchiamo un collaboratore esperto, 

entusiasta e motivato (f/m) in qualita’ di  

 

Sales Representative 80 - 100% 

con conoscenza della lingua cinese mandarino 
 

Quale rappresentante di vendita, consigliera’ la nostra clientela nazionale e internazionale con 

competenza ed entusiasmo. Con il suo carisma ed aspetto curato contribuira’ ulteriormente alla gia’ 

consolidata reputazione di Les Ambassadeurs. Condivide la nostra passione per l'alta orologeria e gli 

oggetti di valore di alta qualità. Coltivera’ relazioni durature con i nostri clienti e attraverso le sue 

capacita’ imprenditoriali garantira’ la massima qualità del servizio in ogni circostanza. In qualità di 

ambasciatore dei marchi a lei assegnati, fungera’ da interlocutore competente per fornitori e colleghi e 

garantira’ la presentazione ottimale del marchio.   

 

Profilo professionale 

 Pluriennale esperienza nel ramo vendite, preferibilmente nel settore dell'orologeria e della 

gioielleria o dei beni di lusso. 

 Competenze linguistiche: italiano, inglese, cinese mandarino (quest’ultimo e’ requisito 

imprescindibile). 

 

Requisiti personali 

 Approccio cordiale, sicuro e disinvolto. 

 Atteggiamento paziente, tollerante e finalizzato alla risoluzione delle eventuali problematiche. 

 Forte spirito di squadra ed elevata competenze sociali. 

 Spiccata propensione alla comunicazione e alle relazioni con i clienti.  

 

Mansioni principali 

 Servizio attivo di vendita e consulenza alla clientela  

 Mansioni amministrative nell'ambito dei marchi assegnati 

 Cura delle relazioni con i clienti e le guide turistiche  

 

È interessato/a a questo allettante posizione? Allora non esiti a inviarci la sua candidatura, completa di 

fotografia, tramite posta o e-mail all'indirizzo riportato qui di seguito. 

 

Signora 

Annina Ulmann 

LES AMBASSADEURS AG 

Kapellplatz 5 

6004 Luzern 

a.ulmann@lesambassadeurs.ch 
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