
La nostra propostaIl Suo ProfiloLe Sue Mansioni

• Garantire un‘elaborazione regolare e 
tempestiva degli ordini nelle vendite e 
negli acquisti

• Eseguire la manutenzione 
dell‘assortimento dei prodotti, il 
controllo delle scorte e l‘organizzazione 
delle stesse

• Assistere nella gestione e nel 
coordinamento delle risorse di vendita 
interne

• Garantire una comunicazione interna ed 
esterna senza intoppi

• Acquisizione di nuovi clienti e 
ampliamento della base clienti

• Assunzione della gestione tecnica del 
reparto vendite interno in vista del 
futuro

• Partecipazione a progetti internazionali 
e progetti nell‘ambito dell‘ottimizzazione 
dei processi

• Formazione professionale commerciale, studi 
(ad es. economia o gestione della catena di 
fornitura) o qualifica analoga

• Esperienza lavorativa pertinente nel settore 
delle vendite, idealmente esperienza nella 
gestione della catena di approvvigionamento, 
degli acquisti o della programmazione

• È auspicabile una prima esperienza di 
gestione

• Gestione sicura dei prodotti MS Office (in 
particolare Excel) ed esperienza con un 
sistema ERP, idealmente MS NAV

• Capacità organizzative e spiccate doti di 
lavoro di squadra e di comunicazione, nonché 
un comportamento orientato al servizio

• Metodo di lavoro indipendente e strutturato

• La conoscenza della lingua tedesca 
costituisce un vantaggio

• Campo di attività impegnativo 
e vario 

• Atmosfera di lavoro piacevole in 
un‘azienda in crescita e operante 
a livello internazionale

• Contratto a tempo indeterminato 
e uno stipendio attraente con 
componenti bonus

• Proponiamo un’interessante 
possibilità di crescita personale e 
lavorativa con delle prospettive a 
lungo termine

(Junior) Responsabile ufficio commerciale interno
Siamo un‘ azienda innovativa, in forte espansione nel mercato dell‘oleodinamica, con Filiali in Germania ed in Europa. Il Nostro principale business è rappre-
sentato dal Service dei collegamenti ad alta e media pressione negli impianti Industriali e sulle macchine operatrici.

Per la Nostra consociata italiana, in forte crescita, cerchiamo per il Nostro magazzino principale di Verona un:

E’ interessato?

www.hsr-hydraulics.it

HSR® Italia S.r.l.
c/o Signora Katrin Stierle (Ufficio del personale)

Via Eugenio Barsanti 9, 37139 Verona (VR)
Applicazione@hsr-hydraulics.it

Saremmo felici di valutare la Sua candidatura e Curriculum Vitae, e chiediamo anche di indicare 
una possibile data di assunzione e il livello di remunerazione prospettato.


