HOT
TOPIC
|

Speciale Covid-19 plastics tax Piovan Mecspe JEC World Guala Closures Mater-bi Basf Italia Covestro

cerca area riservata

HOMEFINANZA TECNOLOGIEMATERIEAMBIENTERICERCA E APPUNTAMENTIBLOG
E
PRIME
FORMAZIONE
MERCATI

In questa sezione: Economia • Uomini e Aziende • Leggi e norme • Lavoro

CONTENUTO
SPONSORIZZATO

FEBO cerca
funzionari
tecnico-commerciali

La selezione
Ã¨ aperta a
specialisti
nella vendita
di
commodities
e
tecnopolimeri
in sei aree
regionali
italiane.
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In un'ottica di
consolidamento
e sviluppo delle
attività, in
seguito alla crescita ed espansione di
Febo Spa e CGT-Febo Tecnopolimeri,
realtà leader in Italia nella distribuzione di
polimeri termoplastici ed engineering
polymers, FEBO sta cercando
FUNZIONARI TECNICO –
COMMERCIALI attivi nella vendita di
commodities e tecnopolimeri nelle
seguenti aree:
▪ Piemonte/Liguria
▪ Lombardia
▪ Triveneto
▪ Emilia Romagna
▪ Campania
▪ Puglia

distribuzione
Febo

CondividiSt
questo qu
articolo ar
su

▪ Calabria
Riportando direttamente al Sales
Manager, le risorse che verranno inserite
nel team avranno le seguenti
responsabilità:
▪ Sviluppo di nuove opportunità di
Business
▪ Gestione di un pacchetto clienti
esistente
▪ Implementazione dell’attività di
promozione e vendita dei prodotti ai
diversi interlocutori
▪ Identificazione Budget di vendita
▪ Analisi mercato di appartenenza
Per la posizione si richiede:
• Significativa esperienza in analogo
settore
• Ottime Capacità relazionali e di
Negoziazione
• Formazione Tecnico Scientifica
(laurea in chimica o equivalente
gradita)
• Forte Attitudine al raggiungimento
Obiettivi di Budget
• Preferenziale conoscenza della lingua
Inglese
• Residenza nelle area di ricerca
Le candidature possono essere inviate a:
ricercapersonale@febo.it
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Polytrade distribuisce i masterbatches Basco
Nuove sfide per tempi difficili

Febo a fianco dei clienti nell’emergenza
Arcoplex investe nella sostenibilità
Sequestrati beni per frode carosello a Prato
Solo riciclato certificato su PlasticFinder
BLOG

Upcycling, Recycling,
Downcycling... apriamo le
menti!
di: Tatiana Melato

“Riciclato”? Sì, no, forse…facciamo chiarezza!
di: Maria Cristina Poggesi

Direttiva SUP : concreto il rischio di
provocare una sostituzione di materiali
di: silvia ricci

Filastrocca
plastic-free
di: Carlo Latorre
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