Responsabile Commerciale Italia –
tempo pieno 100%
Con lo scopo di rafforzare il nostro Sales Team, siamo alla ricerca, da ottobre 2012, di un responsabile
commerciale per l'Italia che abbia passione per il design e l'architettura e sia di madrelingua italiana. La
buona conoscenza dell’inglese e del tedesco verranno considerati un vantaggio. Il luogo di impiego sarà
l’Italia ed il lavoro per Architonic dovrà avvenire a tempo pieno.
Compiti richiesti:
• Acquisizione di nuovi clienti (produttori di alta gamma di prodotti e materiali nel campo
dell'architettura, dell'arredo e del design, così come rivenditori e distributori esclusivi)
• Sviluppo dei rapporti commerciali con potenziali clienti e responsabilità per il fatturato nella
propria area
• Consulenza e supporto per i clienti che già utilizzano i servizi di Architonic
• Visite regolari a clienti, fiere ed eventi collegati al settore
• Mantenimento e sviluppo dei contatti con opinionmakers (produttori, rivenditori specializzati,
• architetti, stampa, agenzie PR etc.)
• Collaborazione costante con il Team Architonic mediante periodica formazione
Caratteristiche richieste:
• Affinità verso architettura e design e quindi verso il marchio
• Esperienza lavorativa nella vendita oppure un esplicito talento per l’acquisizione di clienti
• Formazione o esperienza lavorativa nel campo dell’archittetura o dell’interior design
• Profonda conoscenza del mercato di riferimento e dell'industria
• Interesse per online marketing e comunicazione online
• Comprovata capacità comunicativa e forza persuasiva
• Elevato livello di orientamento al cliente e al risultato
• Soddisfazione nel lavoro in team e responsabilità nell’autogestione
Noi siamo:
Un team giovane ed internazionale composto da architetti, designers, graphic designers, esperti di
comunicazione ed IT. Architonic è stata fondata a Zurigo nel 2003 ed è oggi composta da un team di 62
elementi. Con oltre 16 milioni di visitatori all'anno, Architonic risulta essere la più ampia risorsa online per
la ricerca nel settore dell'architettura, design ed interior design. Il nucleo costitutivo è composto da un
database con oltre 120.000 prodotti, costruzioni e materiali, a cui si aggiungono servizi su migliaia di
progetti architettonici ed editoriali redatti da giornalisti internazionali. Architetti, progettisti ed
appassionati di design ricercano quotidianamente su www.architonic.com i miglior prodotti, materiali o
progetti. Questo contribuisce a rendendere Architonic la più importante piattaforma di presentazione per
produttori, rivenditori specializzati, agenti, agenzie PR, media ed organizzazioni fieristiche
Se quanto descritto rispecchia le sue qualifiche e il suo interesse, siamo lieti di ricevere il suo curriculum
all’attenzione di Noëmi Eugster:
bewerbung@architonic.com
Ci fa piacere conoscerla! Il suo Architonic Team
Architonic AG, Müllerstrasse 71, 8004 Zürich, +41 44 297 20 20, www.architonic.com

