S.F.T. Sampietro / Lavora con noi
Posizione aperta:

Export Manager
Data pubblicazione: 24/01/2019

La persona che stiamo cercando svolgerà la sua attività nei principali mercati europei in qualità di
responsabile commerciale estero.
Responsabilità:
Costruire gli obiettivi di fatturato per mercato, in considerazione dei target aziendali, della
situazione competitiva e del potenziale dei singoli Paesi.
Sviluppare la politica commerciale in linea con gli obiettivi di profittabilità, le linee guida e il
posizionamento dei prodotti. È responsabile del conto economico dei mercati assegnati.
Il candidato ideale, riportando direttamente alla proprietà, sarà responsabile delle seguenti attività:
-

Gestire e coordinare Agenti locali

-

Organizzare appuntamenti su clienti attivi e prospect nel territorio europeo

-

Acquisire e fidelizzare clienti

-

Curare i rapporti con la clientela attraverso visite periodiche nei mercati

-

Collaborare con l’Amministrazione per il regolare incasso dei crediti

-

Analizzare i bisogni, elaborare offerte e gestire trattative commerciali

-

Promuovere piani di sviluppo

-

Partecipare a fiere ed eventi di settore

-

Interfacciarsi con lo staff tecnico interno e fornitori esterni al fine di sviluppare nuovi
articoli legati agli input di mercato

Requisiti:
-

Ha maturato almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di export area manager all'interno di
realtà operanti nel settore tessile/confezioni/moda

-

Ha operato su più mercati esteri

-

È indispensabile un’approfondita padronanza della lingua francese e inglese

-

E’ disponibile a frequenti trasferte in autonomia e coordinate

-

Problem solving

-

Precisione e concretezza nelle azioni

-

Ottime doti relazionali

-

Capacità di lavorare in team work
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Completa il profilo una spiccata predisposizione al lavoro in team in un ambiente improntato a
collaborazione, flessibilità e dinamismo.
La posizione prevede a seguito di un periodo di prova di mesi 12 un contratto a tempo
indeterminato e una retribuzione coerente con il profilo del/lla candidato/a prescelto/a.
La ricerca è estesa a entrambi i sessi (L. 903/77)
Se si dispone di tutti i requisiti sopraindicati si prega di inviare CV a: careers@sft.it
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