
 
CPL & Taylor by Synergos Srl  seleziona per azienda in crescita leader nel proprio settore 
 

 
SALES MANAGER JUNIOR 

  (Rif. ED-1401C8) 
 
Il/la candidato/a, sarà inserito/a full time nel ruolo di Sales Manager Junior all’interno di una piccola 
azienda, innovativa ed in crescita, attiva nel settore delle soluzioni per la continuità elettrica e con un 
parco clienti nazionale ed internazionale. 
Si offre un ambiente spiccatamente dinamico con significative possibilità di crescita nelle competenze e 
nelle responsabilità dirette sui clienti italiani ed esteri e sulla rete degli agenti. 
In quanto Sales Manager Junior il/la candidato/a avrà la possibilità di collaborare strettamente con il 
back office e si rapporterà  direttamente con la Direzione e con l’area Tecnica con il fine di interagire 
strategicamente per l’area Commerciale.  
  
Principali mansioni e responsabilità che verranno progressivamente svolte in modo autonomo 
dal/dalla candidato/a:  
 
 Collaborazione alle risposte fornite ai clienti dal back office.  

 Coordinamento del processo di ricezione ed evasione dell’ordine.  

 Gestione dei rapporti con gli agenti sia all’estero che in Italia. 

 Monitoraggio dello stato delle vendite e l’aggiornamento del budget.  

 Presentazione periodica alla Direzione delle statistiche e delle sintesi dei dati di mercato. 

 Propone e realizza strategie di sviluppo e vendita sul singolo cliente e/o sui mercati  

 Affiancamento alla Direzione nella stesura del budget.  

 Comunicazione alla Direzione delle opportunità fornite dal mercato. 

 Affiancamento alla Direzione nel disegno strategico di nuovi prodotti o soluzioni per il mercato.  

 Affiancamento alla Direzione nella individuazione di nuovi e potenziali segmenti di mercato per i 
prodotti a catalogo. 

 
Di seguito vengono elencati i requisiti richiesti al/alla candidato/a: 
 
Caratteristiche: 
Interesse e curiosità verso prodotti di tipo tecnico, forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi, 
orientamento al cliente, empatia e attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in team. 
 
Competenze e Disponibilità: 
 Diploma o Laurea in ambito tecnico sono preferibili ma si valutano anche candidati/e con percorso 

di studio in ambito economico o umanistico motivati alla posizione . 
 Ottima conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. 
 Conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Excel. 
 Disponibilità a fare trasferte in Italia ed all’estero (auto fornita dall’azienda in base alle necessità) 
 
Costituiscono titoli preferenziali: 
 1/2 anni di esperienza in ruoli similari e preferibilmente con prodotti di tipo tecnico. 
 Conoscenza di una seconda lingua. 
 
 
L’azienda offre un inquadramento di lavoro a Tempo Indeterminato ed in funzione dell’esperienza 
maturata in ruoli analoghi.  
 
Sede di Lavoro : Reggio Emilia, si valutano candidature provenienti da tutta Italia ma disponibili al 
trasferimento 

 

Inviare CV dettagliato a cpl23@cpltaylor.it citando nell’oggetto il riferimento della selezione. 

mailto:cpl23@cpltaylor.it


 
 

I candidati di entrambi i sessi (L.903/77) sono invitati a leggere  l’informativa sulla privacy 

D.Lgs.  n°196/03, sul sito www.cpltaylor.it  ed inviare l’ autorizzazione al trattamento  dati 

personali. 
 
  

CPL & Taylor By Synergos Srl 

Ricerca e Selezione del Personale - Aut. MLSPS Prot.13/I/0008775  
 

Sede principale di Mantova:  

Via Frattini, 7 46100 Mantova 

Sede Operativa di Parma:  

Via Toscana, n.45/1 - 43123 Parma  

tel.  +39 0376 324703 

fax. +39 0376 1760126 
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