<
<
<
<
<
Helios Coatings Italia è uno dei produttori di vernici e rivestimenti leader
nel mondo –
il gruppo KANSAI PAINT. Con attività di produzione e vendita in <tutto il mondo,
<
serviamo una base clienti globale..
<
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HELIOS COATINGS ITALIA S.R.L. cerca una figura da inserire
<
<
<
<
<
ATTIVITÁ:
<
In virtù dei suoi rapporti con i clienti principali, il Key Account Manager svolge un ruolo chiave
<
all’interno dell’azienda in cui è inserito. Deve essere pronto ad assumersi le responsabilità connesse
<
alle vendite, ai profitti ed al successo globale della società.
<
Il Key Account Manager conduce la trattativa tra l’azienda e il cliente finale, elaborando
e proponendo
strategie che soddisfino entrambe le parti. In questo modo diventa il punto di riferimento
dei clienti, per
<
i quali deve adeguare il proprio portafoglio di prodotti.
<
Vendere è solo un piccolo aspetto del lavoro del Key Account Manager, tra le sue
< finalità principali ci
sono infatti il conseguimento degli obiettivi aziendali, in termini sia quantitativi che qualitativi, e la
<
soddisfazione dei clienti.
<
Per tale motivo tra le sue competenze ci sono un’ottima conoscenza del mercato delle vernici
< e relazionali (oltre
industriali (in polvere e preferibilmente anche liquide), notevoli abilità comunicative
ad una buona dose di carisma), attitudine alle vendite e capacità di persuasione.
<
<
ATTIVITÁ:
<
La risorsa, riportando direttamente al Sales Director Powder Coatings, si occuperà di:
<

Cresci con noi!

KEY ACCOUNT MANAGER

Sviluppare relazioni strategiche e a lungo termine con i clienti per l’azienda, procurando in
questo modo vantaggi a entrambe le parti
Allineare i bisogni dell’azienda con quelli dei clienti
Proteggere l’azienda ed il cliente dalla concorrenza, protezione ottenuta attraverso un’attenta
comprensione del business plan del cliente
Instaurare un rapporto di fidelizzazione con i consumatori
Sviluppare strategie commerciali volte ad incrementare il fatturato aziendale
REQUISITI :
Esperienza almeno quinquennale maturata nel ruolo
Conoscenza fluente della lingua inglese
Preferibile buona conoscenza di un’ulteriore lingua (francese o tedesco)
Preferibile conoscenza di SAP
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Abilità comunicative e relazionali
Attitudine al lavoro di squadra
Disponibile ad effettuare trasferte in Italia e all’estero
Residente in zone limitrofe rispetto la sede di lavoro
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ZONA DI LAVORO:
<
Riese Pio X (TV)
<
TIPO DI IMPIEGO:
<
A tempo pieno
<
<
COMPENSO:
Compenso commisurato all'esperienza
<
<
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
<
Se siete interessati a questa offerta di lavoro o se conoscete qualcuno che possa esserlo, potete
contattarci all'indirizzo mail erica.reginato@helios-coatings.it oppure al numero<0423 755043.
<
<
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. <
< https://heliosTi chiediamo di prendere visione dell'informativa sulla privacy consultabile al link
coatings.it/informativa-sulla-privacy-dei-dati/ e di inserire nel CV l'autorizzazione
< al trattamento dei tuoi
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dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana vigente.
Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale" (Regolamento U.E. n. 679 del 2016)".

www.helios-coatings.it

Designing Excellence

