EDAC LECE srl, franchising di EdiliziAcrobatica Spa, Azienda leader nell’Edilizia su fune e in
forte espansione in tutta Italia cerca un/una:
CONSULENTE COMMERCIALE NEL SETTORE EDILE PER LA SEDE DI LECCE

Se l’ambito commerciale è ciò in cui ti senti di voler esprimere al meglio la tua passione e cerchi
un’Azienda che ti permetta costantemente di migliorare e crescere,
SEI LA PERSONA GIUSTA PER NOI!!!
Il/La nostro/a candidato/a ideale, dopo un adeguato corso di avvio attività e affiancamenti ai
Responsabili sul territorio, si occuperà di sviluppare l’area di riferimento interfacciandosi con Clienti
potenziali e con un portafoglio già in essere, sviluppando sopralluoghi e preventivi di ristrutturazione
sull’esterno.
Cerchiamo consulenti commerciali, aventi titolo di studio in ingegneria, non necessariamente
provenienti dal settore Edile, che lavorino con impegno e passione, supportati da un gruppo forte e
coeso in grande espansione. Il trattamento economico riservato è estremamente interessante e in linea
con i risultati ottenuti.
Offriamo:
 Trattamento economico con fisso, provvigioni ed incentivi, con contratto di consulenza
collaborazione – P.Iva;
 Importante crescita professionale ed economica;
 Corso di formazione iniziale di altissimo livello, a cui partecipa il Management dell’azienda,
specializzato nelle singole tematiche relative al ruolo;
 Affiancamento sul campo;
 Corsi di formazione mensili finalizzati alla crescita personale e professionale;
 Opportunità di crescita professionale attraverso un percorso di carriera meritocratico.

Edac Lecce srl ha sede in via A. Salandra 21/C a Lecce ed è costituita dalle seguenti figure:
•

Legale Rappresentate; Ing. Stefano Gianturco;

•

Direttore Tecnico: Geom. Raffaele Pancani;

•

Responsabile Area e referente aziendale: Ing. Saverio Luceri.
Per candidarsi alla posizione è necessario inviare il CV al referente aziendale:
email: s.luceri@ediliziacrobtica.com cell: 3926140593.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

