
Nord Italia

WEVER & DUCRÉ
L IGHT ING

AREA SALES MANAGER (M/F/D) WÄSTBERG

WE WANT YOU

IL TUO RUOLO

  Gestione e supporto dei clienti attuali in Italia.
  Ampliamento e rafforzamento della rete distributiva 

attraverso acquisizione di nuovi partners.
  Sviluppo ed incremento dei volumi di fatturato.
  Presentazione dell’azienda presso architetti, light designers, 

arredatori.
  Consulenza prodotto per le diverse soluzioni 

illuminotecniche.
  Coordinamento con il nostro Customer Service.
  Ampia disponibilità alle trasferte.
  Partecipazione ad eventi, fiere ed esposizioni.

COMPETENZE RICHIESTE 

  Formazione commerciale e/o elettrotecnica completata con 
successo.

  Passione e interesse per l’illuminazione, il design e 
l’architettura.

  Conoscenze in ambito elettrico ed esperienze pregresse 
nel settore illuminazione o del mobile di fascia alta sono un 
plus.

  Capacità comunicative e di lavorare in team.
  Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi, 

flessibilità agli spostamenti anche al di fuori dell’area di 
competenza, nonché capacità a lavorare in autonomia.

  Conoscenza fluente della lingua inglese.
  Volontà ad imparare, una mente creativa e aperta.

 
 
 
 

OFFRIAMO

  Possibilità di entrare a far parte di un’azienda orientata 
all’espansione e con prodotti innovativi.

  Ambiente di lavoro moderno, dinamico e motivato.
  Assunzione con inquadramento dipendente, retribuzione 

fissa mensile e una parte variabile legata alle vendite.
  Auto aziendale.
  Possibilità di crescita professionale.
  Opportunità di partecipare a training formativi periodici 

interni.

Per il potenziamento del nostro team, nell’ ambito del marchio Wästberg, stiamo cercando un Area Sales Manager.
Area di competenza: Nord Italia (zona Triveneto, Lombardia, Emilia-Romagna).

Siamo una realtà internazionale dalla forte impronta familiare; l’azienda è stata fondata nel 2008 da Magnus Wästberg. Il nostro 
obiettivo è riuscire a creare benessere attraverso la luce. Collaboriamo strettamente con designer e architetti rinomati, realizziamo 
prodotti illuminotecnici tanto durevoli e tecnologicamente avanzati quanto rispettosi dell’ambiente ed economicamente realizzabili..

Se ti identifichi con il profilo sopra esposto e sei pronto ad 
intraprendere un nuovo viaggio con noi, invia la tua candidatura 
in formato PDF al seguente indirizzo E-Mail 
fabio.veronese@wastberg.com 
all’attenzione del Sig. Fabio Veronese

mailto:fabio.veronese%40wastberg.com?subject=

