EcoSafe S.r.l, Società di consulenza nel campo della Sicurezza, Ambiente, Formazione e Sviluppo Sistemi di
gestione, è alla ricerca di un

Business Development Manager
(Area Piemonte)
La risorsa di nostro interesse, in un’ottica di potenziamento dell’area commerciale e rispondendo direttamente al Sales
Director, sarà focalizzata al 100% sullo sviluppo di nuovi clienti.
Nello specifico, le attività di cui avrà diretta responsabilità saranno le seguenti:









Analisi del mercato assegnato e stesura, in collaborazione con il Sales Directory, di un Revenue Plan teso a
identificare le attività di sviluppo relative ai primi 12 mesi dell’anno.
Call Calling da zero (sarà fornito un elenco specifico delle aziende da approcciare)
Azione di ricerca attiva presso la potenziale clientela assegnata nell’area Piemonte
Raggiungimento degli obiettivi commerciali prefissati, coerentemente con le strategie commerciali della
direzione
Feedback di analisi di mercato, prezzi e organizzazione della concorrenza e sostegno alla attività di marketing
Preparazione, elaborazione e invio offerte ai potenziali clienti.
Negoziazione e chiusura dei contratti
Aggiornamento continuo del CRM aziendale per quanto riguarda l’attività svolta

Skills richiesti:









Richiesta esperienza di almeno 5 anni nell’ambito della vendita di servizi
Diploma o titolo equivalente
Patente di guida
Disponibilità a viaggiare (80% del tempo di lavoro = visitare clienti)
Capacità di time management, programmazione e organizzazione del proprio lavoro in funzione degli obiettivi
assegnati e del team
Gestione di cicli di vendita complessi atti ad erogare servizi ad alto valore aggiunto
Competenze nell'individuazione, analisi ed indirizzamento verso la struttura di delivery dei bisogni dei clienti
Conoscenze informatiche: Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Motori di ricerca, Internet Linkedin

Requisiti preferenziali





Provenienza dal settore/mercato HSE, Risk Management o similare
Presenza di un portafoglio clienti
Conoscenza della lingua inglese
Residenza nella zona di responsabilità e conoscenza significativa del mercato locale

Completano il profilo:






Orientamento ai risultati e al cliente
Atteggiamento di fiducia nelle vendite
Iniziativa e flessibilità
Spiccate capacità relazionali e di negoziazione
Sensibilità commerciale e capacità di cogliere le opportunità di sviluppo del mercato

Tipologia di assunzione: Tempo indeterminato con inquadramento e retribuzione definite con la Direzione Aziendale e
commisurate all’effettiva esperienza e alle capacità espresse dal candidato.
Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail: scuteri@ecosafe.it
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n. 198/2006); per il trattamento dei dati personali fare riferimento al Regolamento
UE n. 679/2016.

