
Delcom & Rotec S.r.l. 
Unipersonale

La  Delcom & Rotec Srl con sede a Mottola (TA), Zona Industriale San Basilio snc, da oltre 25
anni, si occupa della produzione e commercializzazione di guarnizioni e articoli tecnici per qualsiasi
applicazione  industriale.  I  settori  in  cui  operiamo sono:  petrolchimico,  siderurgico,  nautico,
alimentare,  costruzioni  meccaniche  e  movimento  terra,  impiantistico  industriale,  cementizio,
automobilistico;  ci  poniamo  come  interlocutore  preferenziale  di  costruttori  e  manutentori  di
impianti e macchinari, nonché di distributori e rivenditori di prodotti industriali.
La ns società al fine di sviluppare e consolidare la propria presenza sul mercato è alla ricerca di un
Responsabile Commerciale.

La risorsa riporterà direttamente alla direzione e si occuperà di:
_ Attività di consolidamento dei rapporti commerciali con clienti già acquisiti
_ Attività di sviluppo e ricerca nuovi e potenziali clienti, concretizzando cosi la presenza in nuovi 
mercati
_ Attività di recupero dei clienti persi
_ Implementazione di nuove strategie commerciali in accordo con la Direzione 
_ Gestione e sviluppo di un team operativo commerciale

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:
_ In possesso di Laurea in materie economiche/aziendali/scienze della comunicazione/psicologia 
del lavoro o comprovata esperienza nel settore
_ Forte esperienza commerciale maturata in contesti aziendali ben strutturati
_ Padronanza della lingua inglese
_ Disponibilità a trasferte
_ Età compresa tra i 30 e i 50 anni.

Spiccate doti di negoziazione, comunicative e relazionali, spirito imprenditoriale 
Coronano il profilo del candidato ideale un forte orientamento ai risultati, entusiasmo, flessibilità
lavorativa ed autonomia organizzativa.

Si  garantisce  inquadramento  contrattuale  con fisso mensile  più  quota  provvigionale  in  base ai
risultati acquisiti.

Per candidarsi:
inviare il proprio curriculum aggiornato a delcom@telematicaitalia.it.

Il  CV dovrà contenere l’autorizzazione al  trattamento dei dati  personali  ai  sensi del D. Lgs.  n.
196/2003 ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. 
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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