
TECNICO COMMERCIALE

Descrizione:

Per azienda nostra cliente, realtà leader nella produzione industriale di componenti elettrici, 
ricerchiamo per implementazione dell'area commerciale un Technical Sales.

La figura ricercata riportando direttamente al Direttore Commerciale si occuperà avrà le 
seguenti responsabilità:

- sviluppo new business

- definizione/condivisione con la proprietà delle strategie di vendita

- conduzione delle trattative commerciali

- acquisizione dei nuove commesse

- sviluppo del portafoglio clienti in un'ottica di fidelizzazione nel rispetto della politica commerciale

Requisiti richiesti : 

- laurea in ingegneria Elettronica/Elettrotecnica o diploma di Elettronica/Meccanica/Elettrotecnica

- esperienza 3/4 anni in ruolo analogo

- attitudine commerciale con ottime capacità di comunicazione e negoziazione

- buone doti di pianificazione e organizzazione del lavoro in autonomia 

- ottima conoscenza dei principali sistemi informatici (pacchetto Office in particolare EXCEL, 
POWERPOINT e ACCESS.

- conoscenza fluente della lingua inglese

- gradita la conoscenza del tedesco

Luogo di lavoro: Piemonte 

Codice annuncio: 500234482 

Filiale: ENGINEERING-EXPERIS TORIN 

Tel: +39 011 6525410 

https://www.manppwwer..t// 

https://www.manpower.it/


IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

Il nostro cliente:

Società settore studi professionali

Il lavoro:

Per importante studio professionale che si occupa di consulenza societaria e fiscale, oltre che di 
tutti i servizi amministrativi e contabili, si ricerca una figura di impiegato/a amministrativo/a 
contabile con esperienza.

Il profilo:

La risorsa ricercata è in possesso di laurea in ambito economico o affine.

è richiesta un'esperienza pregressa nell'elaborazione di fatture, certificazione unica (dichiarazione 
dei redditi, IVA, IMU) e competenze contabili fino al bilancio.

Ottima conoscenza dell'inglese e del programma excell. 

Gradita conoscenza del portale B-POINT.

Buona capacità relazionale e passione completano il profilo

Il contratto:

Inserimento tramite contratto di lavoro in somministrazione con scopo assuntivo.

Luogo di lavoro: Torino centro

Codice annuncio: 204654252

Filiale: MOC – TORINO

Tel: 011/30.31.410

Email: torino.turatihub@manpower.it

https://www.manppwwer..t// 

https://www.manpower.it/
mailto:torino.turatihub@manpower.it


ADDETTO/A AREA CASSE

Il nostro Cliente: 

Azienda del settore arredamento

Il lavoro:

La risorsa sarà inserita all'interno della barriera casse e si occuperà o del presidio delle aree di 
casse automatiche (prestando assistenza alla clientela) o di pagamenti tramite casse tradizionali.

Il profilo:

Il/la candidato/a ideale è in possesso del Diploma di scuola superiore ed è disponibile a lavorare 
part-time, dal lunedì alla domenica su turni a rotazione inoltre ha esperienza pregressa nella 
mansione. Proattività e buone doti relazionali completano il profilo.

Il contratto:

Si offre contratto di somministrazione.

Luogo di lavoro: Collegno

Codice annuncio: 204655981

Filiale: GRUGLIASCO Cotta 2

Tel: 011/78.00.700

Email: grugliasco.cotta@manpower.it

https://www.manppwwer..t// 

https://www.manpower.it/
mailto:grugliasco.cotta@manpower.it


ADDETTO/A AREA FOOD

Il nostro Cliente: 

Azienda del settore arredamento

Il lavoro:

Il/la  risorsa  sarà  inserita  nel  punto  ristoro  del  negozio  e  le  sue  mansioni  comprenderanno  la
preparazione di caffè/cappuccini/bevande calde, preparazione di panini e piatti freddi, vendita di
tutti i prodotti presenti nell'area e assistenza alla clientela.

Il profilo:

Il/la  candidato/a  ha  maturato  pregressa  esperienza  nella  mansione  ed  è  autonomo  nella
preparazione di caffè/cappuccini/bevande calde ha esperienza nella gestione della clientela ed ha
una particolare predisposizione per il contatto con il pubblico.

Si richiede inoltre disponibilità  a lavorare part-time 20 ore, dal lunedì alla  domenica su turni  a
rotazione.

Il contratto:

Si offre contratto di somministrazione part-time.

Luogo di lavoro: Collegno

Per candidarsi:

Manpower Srl

Filiale di Grugliasco

Tel: 0117800700

Email: grugliasco.cotta@manpower.it

https://www.manppwwer..t// 

mailto:grugliasco.cotta@manpower.it
https://www.manpower.it/

