Progetto INSUBRIA: Gruppo ‘Temporary Managers’ Federmanager Varese
Elenco mensile delle posizioni attualmente ricercate in Italia.

Responsabile Ristrutturazione forza vendita (area Centro -Sud Italia) - azienda del settore edile.
Rif: ComIT-04/14
Il profilo prescelto sarà responsabile del progetto di ristrutturazione, del coordinamento strategico e della
revisione della forza vendita nazionale nonchè della gestione di circa 40 agenti plurimandatari per una
azienda di un gruppo internazionale che opera nella produzione di materiale edile.
Si richiede inprescindibilmente esperienza di settore
Disponibilità immediata
Temporary Management per 7/9 mesi iniziali e possibilità eventuale di riconferma.
Sede di lavoro: L'azienda è del Nord Italia ma non è richiesta residenza in zona, anzi è preferibile la
residenza nel centro sud Italia poichè la candidatura presceltà affiancherà la forza vendita su tale territorio.
-Responsabile Amministrazione e Gestione Finanziaria - Azienda produttrice di Resine sintetiche per
prodotti vernicianti.
Rif: AFC-05/14
Il profilo prescelto sarà chiamato ad analizzare correggere ed ottimizzare la funzione amministrazione e
finanza.
Sede di lavoro: Varese - Milano
-Export Manager - Settore Impianti ed opere in acciaio
Rif: exp-03/14
La candidatura ideale è un professionista con specifica esperienza di settore che abbia maturato
competenze di sviluppo business all'estero. Attualmente l'azienda opera solo in Italia, non è quindi presente
alcuna struttura commerciale estera a supporto.
Sede di lavoro: provincia di Rovigo
-

-
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Sales Development Manager - Settore Apparecchiatura da tavola Monouso di alto livello
Rif: COM-05/14
Temporary Management 12/18 mesiSede di lavoro: non rilevante
La figura ricercata sarà chiamata ad avviare un progetto di sviluppo e penetrazione commerciale in Italia
del prodotto specifico
I mercati di riferimento sono: Ingrosso Horeca e Cartaio.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, preferibilmente in word e comprensivo
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03, citando il
riferimento segnalato nel testo del singolo annuncio a: l.lepore@cdimanager.it

