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SALES DEPARTMENT  

 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE.  Per la sede Toyota, ricerchiamo - in un'ottica di investimento strategico in risorse umane 

- nuove figure professionali per la consulenza nella vendita. 

La formazione del/della candidato/a prescelto/a, riportando direttamente al Responsabile Commerciale della 

Concessionaria, verterà su: 

• Gestire parzialmente il sito web aziendale al fine di generare nuovi contatti; 

• Accogliere, ascoltare ed identificare i bisogni del cliente, orientandolo verso le possibili soluzioni che la 

concessionaria prevede; 

• Presentare la vettura creando un’efficace relazione con il Cliente; 

• Proporre ed organizzare il Test Drive con il Cliente; 

• Gestire il processo di valutazione della vettura usata del Cliente; 

• Preparare e presentare un’offerta commerciale; 

• Gestire la trattativa e la negoziazione; 

• Preparare e gestire il processo contrattuale con il Cliente; 

• Preparare e gestire il processo di finanziamento; 

• Preparare, gestire e coordinare la Consegna (aspetti logistici, amministrativi e di gestione del Cliente); 

• Curare le fasi di Customer Care successive alla Consegna della Vettura; 

• Assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

REQUISITI. Vorremmo entrare in contatto con brillanti candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea in Economia / Ingegneria / Informatica; 

• Ottime capacità di utilizzo del PC ; 

• Ottime doti comunicative e di gestione del tempo; 

• Forte motivazione a lavorare per obiettivi; 

• Disponibilità a partecipare a corsi di formazione; 

• Attenzione ai Dettagli.  

 

Completano il profilo proattività e flessibilità. 

 

Tipo di contratto offerto: Tirocinio 

Indennità: 700 euro 

Durata del tirocinio: 12 mesi 

Sede di lavoro: S. Antimo (NA) 

 

Modalità di Invio Candidatura:   

Tutte le candidature verranno analizzate con la massima attenzione e, se in linea con i requisiti richiesti, verranno contattate 

per un colloquio di approfondimento presso la sede Toyota di S.Antimo (NA). 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’ 

indirizzo e-mail: lavoraconnoi@europamotori.com  

La ricerca è rivolta a uomini e donne (L. 903/77). 


