
Prendete l‘occasione al volo. Ci piace-
rebbe avervi nel nostro team come:

Una persona da aggiungere al nostro team con buoni requisiti e  
competenze in campo sanitario e nelle vendite Percentuale di lavoro: 60/100 %

Il vostro posto di lavoro: Ticino

Siamo alla ricerca dei migliori talenti che intendono portare know-how, idee e ambizioni nei nostri team interna-
zionali e realizzarle. L&R è un’azienda che opera a livello mondiale ed è in espansione nel settore dei dispositivi 
medici. Nelle nostre aree di attività principali, sviluppiamo e produciamo dispositivi e soluzioni innovative per i 
pazienti; dalle applicazioni high-tech per la terapia a pressione negativa alle moderne medicazioni per ferite.

Cosa potete aspettarvi da noi 
Un team di oltre 5.000 dipendenti in tutto il mondo.
Un’azienda con la mentalità, la visione e i valori di un’impresa familiare.
Una cultura aziendale moderna, orientata al futuro e aperta a nuovi orizzonti. 

Il vostro bagaglio di esperienze
■■ Si richiede acquisizione professionale e autonoma di clienti per il raggiungimento della cifra d’affari 
■■ Presentazione e dimostrazione dei nostri prodotti ai clienti (ospedali, cliniche), seguendo il piano marketing e 
le attività di vendita

■■ Mantenere contatti con i clienti attuali e sviluppare il mercato

Cosa vi distingue
■■ Formazione in campo sanitario (ad esempio assistente di farmacia, assistente di studio medico, infermiera 
(possibilmente specialista in ferite croniche) o con esperienza come rappresentante ospedaliero

■■ Dinamico/a, con spirito di vendita 
■■ Persistente, imprenditoriale, buon negoziatore
■■ Bella presenza, buone capacità decisionali
■■ Ottime conoscenze di MS-Office
■■ Conoscenze d’inglese 
■■ Ottime conoscenze di tedesco  

Perché dovreste scegliere L&R?
■■ Volete contribuire a plasmare il futuro dell’industria dei dispositivi medici. Ve ne offriamo la possibilità.
■■ Vi aspettate un compenso adeguato e commisurato alle prestazioni. Parliamone. 
■■ Ritenete importante mantenere un equilibrio tra vita professionale e privata? Questo vale anche per noi.  
Troveremo il modello giusto per voi.

■■ L’istruzione e la formazione non sono solo nella vostra agenda. Vi sosterremo individualmente nella nostra L&R 
Academy. 

Siamo lieti di conoscervi:
Inviateci i documenti per la candidatura (compresa la foto) con le vostre aspettative sul compenso.

Il vostro contatto:
Marlies Ayari
marlies.ayari@ch.LRmed.com
Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222
9014 St. Gallen
Telefono +41-71 274 25 80
www.lohmann-rauscher.ch www.Lohmann-Rauscher.com


