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Responsabile Vendite  
per il Ticino e l’Italia (100%)

Quale azienda di produzione a gestione familiare operante nel ramo dell’elettrotecnica, cerchiamo da subito un / una 

Woertz AG
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
4132 Muttenz www.woertz.ch

Woertz AG è un’azienda svizzera ricca di tradizione: 
fiera di essere stata scelta per illuminare la galleria 
ferroviaria più lunga del mondo, è rinomata per i 
prodotti innovativi che propone nei seguenti settori 

  sistemi di cablaggio
  automazione di edifici
  sistemi antincendio
  sistemi di conduzione cavi 
  componenti per la tecnica di installazione elettrica

La sua sfera di competenze
  Incremento della cifra d’affari e raggiungimento degli 

obiettivi di fatturato nel suo territorio di vendita
  Allestimento di offerte, come pure responsabilità  

dell’esecuzione puntuale degli ordini 
  Acquisizione di nuovi clienti e cura attiva delle relazioni 

con i clienti esistenti
  Rappresentanza dell’azienda come persona di riferimento 

nel suo territorio di vendita
  Organizzazione di fiere ed eventi per i clienti

Il suo profilo
  Per svolgere questa interessante attività, lei deve disporre  

di una formazione tecnica di base unita a una spiccata 
inclinazione per i numeri, oppure di una formazione commer- 
ciale di base associata a una buona attitudine tecnica

  Esperienza pluriennale nella vendita di beni d‘investimento
  Carattere sicuro di sé con eccellenti capacità di comuni-

cazione, di negoziazione e di presentazione
  Mentalità imprenditoriale, solide conoscenze nell’utilizzo 

regolare dei sistemi MS-Office e SAP
  Madrelingua italiana o tedesca con ottime conoscenze 

dell’altra lingua, buone conoscenze della lingua francese
  Grande disponibilità a impegnarsi e a viaggiare
  Preferibilmente residente nel Canton Ticino

Lei è una persona ricca di spirito d’iniziativa che desidera 
apportare il suo know-how e partecipare attivamente allo 
sviluppo della nostra azienda? Allora saremo felici di rice-
vere la sua candidatura completa, corredata di foto, che la 
preghiamo di inviare per posta o e-mail a:


