Qualità, competenza e tradizione: questa combinazione ci rende un partner affidabile da ormai oltre 100 anni. Presso 27 succursali in
Svizzera, 6 in Italia, 5 in Lussemburgo e 7 in Austria lavorano circa 2500 persone con dedizione e grande professionalità per rendere
soddisfatti i clienti che fanno affidamento sulle automobili e sui veicoli industriali e commerciali dei marchi Merced es-Benz, smart e
Fuso. Siamo dunque il principale concessionario Mercedes-Benz in Svizzera e fra i tre maggiori datori di lavoro nel settore
automobilistico svizzero.
Cerchiamo per il potenziamento del nostro team di vendita presso la succursale di Vezia per data da convenire

Un consulente di vendita veicoli
Commerciali con ev. funzione di capovendita (m/f)
I suoi compiti principali
• Consulenza e cura clienti
• Acquisizione di nuovi clienti
• Disbrigo del processo di vendita (consulenza, offerte, contratti, consegne)
• Attiva collaborazione per la promozione di vendita
Il suo profilo
• Possiede una formazione di base ed esperienza pluriennale nella vendita di veicoli commerciali e industriali, preferibilmente della
marca Mercedes-Benz
• E' di curata presenza
• La tenacia è una sua prerogativa
• Padroneggia la lingua italiana ed ha ottime conoscenze della lingua tedesca
• La facilità e il piacere nel comunicare con la clientela sarà stimolante per il raggiungimento dell'obiettivo di vendita e di un introito
coronato da successo
La nostra offerta
L'aspettano mansioni interessanti e avvincenti in un'azienda moderna. Le offriamo un ambiente di lavoro dinamico dove potrà mettere
a frutto ogni giorno le sue capacità e il suo impegno.
Se si riconosce in questo profilo ed intende contribuire al nostro successo aziendale è cortesemente invitato ad in viarci la sua
candidatura completa di curriculum vitae, certificati e foto.
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