
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position Description/Person Specification 

Job Title:  Sales Manager  
Reports to:   
Location:  Como, Italy  
 

Role Purpose:    
Con questa posizione lavorativa, la Fondazione Como vuole offrire un'interessante occasione per sviluppare 
relazioni e opportunità di vendita con le imprese locali della città e delle aree circostanti di Como. Il candidato 
prescelto svilupperà una rete la vendita e la distribuzione di una varietà di prodotti. 
 
Costruire solide relazioni con le imprese e I punti vendita locali sarà fondamentale per far bene nel questo 
ruolo, in cui sono essenziali avere un buon capacità interpersonali. Un solido acume commerciale è 
fondamentale e anche necessaria avere la capacità di vedere le opportunitàe portare a termine la strategia. 
 
Non è necessario avere una certa esperienza in un ruolo di vendita/commerciale specifico al settore, ma 
sarà apprezzabile. 
 

Le attività principali includono ma non sono limitati a: 
1. Collaborare con le imprese locali per garantire l’efficacia dell’acquista 

 
2. Sviluppare una rete di punti vendita locali (distributor) per immagazzinare e vendere prodotti. 

 
3. Gestire I rapport con la Camera di Commercio locale e l’Ente per il Turismo. 

 
4. Gestire e sostenere tutte le attivazioni e promozioni della vendite. 

 
5. Fare continuamente la valutazione del mercato della regione e sviluppare nuove opportunità di vendita. 

 
6. Gestire la comunicazione con le parti nuove/interessate come parte del processo di vendira, comprese 

eventuali presentazioni iniziali ai nuovi distributor. 
 

7. Contribuire le idee allo sviluppo di nuovi prodotti. 
 

8. Far crescere le operazioni aziendali, compreso il reclutamento/assunzione – e la gestione – di dirigenti di 
vendita per estendere e rafforzare la rete di punti vendita.  
 

9. Gestire il processo di contratto e controllo del credito con i distributori. 
 

10. Sviluppare una comprensione approfondita della comunità locale e di come funziona commercialmente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Mantenere controllo del budget e regolarmente presenta l’aggiornamento del report all’alta dirigenza. 

 

Specificazione della persona (esperienza, qualifiche, abilità, attitudini e qualità personali): 

 
Requisiti Richiesti: 

• 2 anni esperienza nelle vendite commerciali 
• Un buon comunicatore con ottime capacità relazionali 
• Atteggiamento “go getter” e cerca di pensare positivo 
• Capacità organizzative e gestionali 
• Capacità di comunicare a tutti I livelli nell’azienda 
• Ottime capacità progettuali e organizzative 
• Ottima conoscenza della lingua Italiana (madrelingua) 
 

Auspicabile: 
• Conoscenza della lingua inglese 
• Buona conoscenza della vendita di prodotti. 

 

SENT ITALY è un datore di lavoro per le pari opportunità e accoglie candidature da tutte le sezioni 
della comunità. 


