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Il nostro cliente è un’importante Società , con sede nell'Area Varese/Milano, attivo a livello
nazionale in particolare nella realizzazione di progetti informatici con soluzioni
end-to-end di consulenza organizzativa ed informatica, integrazione di sistemi,
tecnologie di riconoscimento e acquisizione ottica dei caratteri a supporto delle più
avanzate esigenze richieste.
In una fase di sviluppo ed ampliamento della propria struttura commerciale, siamo stati
incaricati della ricerca e selezione di un

COMMERCIALE – ACCOUNT
MANAGEMENT
Settore Informatico

La posizione si colloca all’interno del team commerciale/marketing. Dopo un affiancamento
iniziale, prevede la gestione diretta della clientela esistente e potenziale con lo studio
e l’analisi delle specifiche esigenze richieste.
Il team svolgerà un ruolo determinante nel raggiungimento di importanti obiettivi
commerciali che prevedono un ampliamento dell’offerta tecnologica e di soluzioni
rivolte al settore sia Pubblico che Privato.

Il candidato ideale diplomato o laureato, possiede valida esperienza nella vendita di

servizi e o prodotti del mercato informatico o telecomunicazioni, maturata
rapportandosi direttamente con l’utente finale in realtà Aziendali diversificate.

Capacità di lavorare in team, buoni doti relazionali, determinazione, intraprendenza e
l’abitudine a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, completano il
profilo richiesto.
E’ elemento essenziale la buona conoscenza e la dimestichezza nell’utilizzo dei
principali strumenti informatici.

Certificazioni commerciali sulle soluzioni di storage, server e networking e la conoscenza
della lingua inglese costituiscono titolo preferenziale.
Si richiede disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio nazionale. Si richiede la
residenza in Roma o province limitrofe.

La società offre l’inserimento in un ambiente stimolante, tecnologicamente all’avanguardia
e in continua crescita. Si offre inquadramento e retribuzione in linea con esperienze e
competenze maturate.
Sede di Lavoro: Provincia di Roma

INFORMAZIONI PER SEGNALARE LA SUA CANDIDATURA
Si prega di creare o aggiornare il Suo Profilo K&P allegando CV aggiornato (possibilmente
con foto) e breve Lettera di Presentazione indicando il riferimento “Rif. 165/18 CAM”.
Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a permettere una
conoscenza piu completa della candidatura.

Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067. Per ricevere tutte le
News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra Pagina Facebook !
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

