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Agente di commercio con partita IVA– m/f 
 

▪ Pianificazione e incremento delle vendite e delle attività di promozione 
▪ Promozione e sviluppo del business stabilendo relazioni con clienti (aziende 

operanti nel settore del trasporto internazionale), visite ai clienti in azienda al 

fine di fornire supporto tecnico e commerciale 
▪ Gestione del portafoglio clienti, ricerca di nuovi clienti, creazione di un 

network di contatti con aziende leader del settore. 
▪ Risolvere eventuali problematiche / reclami 
▪ Inviare report alla direzione  

 
Per ulteriori informazioni sulla nostra azienda e i servizi offerti, vi invitiamo a visitare 

la nostra pagina web:  
www.negometal.com 
 
Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti 

▪ Inglese fluente (la conoscenza di una lingua aggiuntiva tra spagnolo e 
francese sarà favorevolmente considerata) 

▪ Partita IVA o disponibilità all’apertura   

▪ Entusiasmo nella vendita e spiccate doti interpersonali 
▪ 2 anni di esperienza di vendita B2B 
▪ Spiccate capacità comunicative e relazionali  
▪ Patente di guida B, disponibilità a trasferte  
▪ Buona conoscenza di MS Office (in particolare Word, Excel), e-mail and 

Internet 
▪ Ambizione e motivazione al raggiungimento degli obiettivi di vendita 

▪ Conoscenza ed esperienza nel settore dei trasporti e della logistica sono 
imprescindibili. Esperienza di vendita di servizi per l’autotrasporto costituisce 
un requisito preferenziale.  

▪ In seguito ad una prima fase di training, la persona selezionata sarà 
incaricata del Sud Italia. 

 
Offriamo: 

• Ottime possibilità di guadagno 

• Possibilità di lavorare al sud Italia 

• Un ambiente di lavoro dinamico proprio di un gruppo internazionale 

• Un team di esperti 
 

Invitiamo gli interessati ad inviarci il proprio CV sia in italiano che in inglese 
all'indirizzo e-mail: soset@negometal.com indicando come oggetto: Agente 
Commerciale Sud Italia 
Per ulteriori informazioni contattateci al numero: 0461 392110 
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