CO M E AN D
JOIN US .
Mikron Machining è l’operatore leader nei sistemi di fabbricazione personalizzati e altamente produttivi per la produzione di componenti metallici complessi e ad alta precisione, come
alloggiamenti per turbocompressori, iniettori e punte di penne a sfera. Gli utensili da taglio
ad alte prestazioni necessari sono sviluppati e prodotti dal segmento di attività Mikron Tool,
sono considerati fra i migliori al mondo e vengono impiegati sulle macchine di fornitori terzi.

Per la nostra sede di Agno cerchiamo un

Sales Coordinator Mercato
Cinese (m/f)
Le Sue mansioni principali
__Assistenza al Responsabile di Mercato
durante la fase di offerta negoziazione,
preparazione e revisione del contratto
__Gestione offerte commerciali e conferme
d’ordine
__Assistenza ai clienti per eventuali
problematiche tecnico commerciali
durante lo svolgimento del progetto fino
alla fornitura della macchina
__Aggiornamento dati nel CRM
__Viaggi regolari in Cina per il supporto
tecnico dei RM Mikron durante le loro
visite
__Assistenza ai responsabili regionali
del mercato cinese, in tutte le attività
__Partecipazioni a Fiere ed Esposizioni
Che cosa offriamo
__Ambiente di lavoro innovativo e
tecnologico
__Orario flessibile
__Formazione continua «on & off the job»
__Prestazioni sociali

Il Suo profilo
__Solida formazione tecnica (Studi
Universitari Ingegneria Meccanica o HES
o Tecnico ST)
__Conoscenza del disegno tecnico e delle
lavorazioni meccaniche di base
__Italiano madrelingua, Ottimo livello
di inglese. La conoscenza del Tedesco/
Cinese sono considerati un vantaggio.
__Orientamento alla vendita proattività,
flessibilità, capacità di negoziazione,
problem solving
__Professionalità, spirito d’iniziativa, buona
gestione dello stress, orientamento agli
obiettivi
__Gradita esperienza con la cultura Cinese
__Buone Capacità comunicative
eventualmente certificate tramite corsi
di vendita o presentazione
__Capacità di lavorare autonomamente
__Disponibilità a viaggiare (circa 25%)

Le interessa?
Si prega di inviare la propria candidatura e il proprio CV esclusivamente via e-mail a:
hr.mag@mikron.com.
Per ulteriori informazioni e altri posti vacanti consultare il nostro sito: www.mikron.com
Mikron SA Agno, Via Ginnasio 17, 6982 Agno, Svizzera

