Lavora con noi!

Selezione Community Trade Advisor

Fare il consulente commerciale con noi è tutta un’altra impresa:
candidati ed entra nel team Sardex, dai valore al tuo lavoro.
Il ruolo del Community Trade Advisor in Sardex SpA
Figura centrale nel team commerciale, è il professionista che costruisce e
sviluppa, nel territorio in cui opera, la rete di imprese che scelgono di scambiare beni e servizi all’interno del Circuito di Credito Commerciale® Sardex:
un sistema economico e una piattaforma innovativa grazie alla quale le
aziende iscritte trovano nuovo mercato e nuove opportunità di investimento e crescita per il loro business.
Quale sarà la tua mission
Attraverso la conoscenza della domanda e dell’offerta che il circuito esprime, si occupa di individuare, analizzare ed incontrare le aziende in grado
di soddisfare i bisogni delle imprese già iscritte e di posizionarsi a loro volta
all’interno di questo nuovo mercato.
Si inserisce in un contesto aziendale, strutturato, dinamico e giovane, nel
quale può portare avanti il suo percorso di crescita professionale, con spirito di squadra e forte componente motivazionale e valoriale.
Perché ti cerchiamo
Al candidato ideale non possono mancare le seguenti caratteristiche:
• Ha una comprovata esperienza commerciale nel mondo business
• Dispone di una rete di relazioni sul territorio e ne conosce il tessuto produttivo
• Conoscenza delle dinamiche d’impresa
• Ha capacità relazionali, empatiche, di conduzione e di closing
• Ha un’età compresa tra i 35 e i 60 anni
• Dispone di P. IVA
L'offerta economica e i benefits
La nostra offerta riguarda una collaborazione soggetta a fatturazione mensile nel quale sin da subito l’attività effettivamente svolta dal
consulente viene remunerata.
Verrà erogata doverosa formazione teorica e pratica relativamente
alla composizione e dinamiche del circuito e alla più incisiva modalità
di pre-sentazione della proposta commerciale.
Come candidarti
Se anche tu come noi vuoi costruire un sistema di relazioni durature
capaci di trasformare le relazioni umane in economiche e viceversa, invia
il tuo CV all’indirizzo mail lavoraconnoi@sardex.net

