
  

POSIZIONE: agente di commercio - Tappi di Sughero 

INQUADRAMENTO: mandato di Agenzia Mureddu Sugheri 

TIPO DI IMPIEGO: contratto di Agenzia a tempo indeterminato con periodo di prova di 12 mesi 

ZONE: ricerca aperta per varie aree/regioni d’Italia + Estero 

La posizione riporta alla Direzione Commerciale. 

JOB DESCRIPTION: 

- Gestione della zona assegnata e del portafoglio clienti attivo e potenziale con l’obiettivo di 
incrementare il presidio territoriale, la visibilità del brand ed un solido sviluppo del business. 
Contatto diretto con gli interlocutori che prendono parte alla scelta dei fornitori e agli 
acquisti delle chiusure in ambito enologico (Enologo/Ufficio Acquisti/Proprietario di Cantina) 
per la proposta tecnica e commerciale dei prodotti aziendali e per tutta la fase di post-
vendita e fidelizzazione del cliente. 

- Utilizzo del CRM aziendale per il monitoraggio dei numeri di vendita, l’invio di ordini/offerte 
e la verifica dello stato dei pagamenti in essere. Reportistica trimestrale sull’andamento 
delle vendite vs budget condiviso annualmente con la Direzione Commerciale. Partecipazione  
attiva a degustazioni/fiere di settore per lo screening ed il contatto di nuovi potenziali 
clienti. 

SI RICHIEDE: 

- Esperienza nel settore enologico maturata nell’ambito delle vendite (Agente di Commercio 
- Area Manager - Funzionario di vendita) di prodotti affini o nel ruolo di Enologo/a di cantina. 

- Ottima conoscenza del territorio e del mercato di riferimento. 

- Buona conoscenza degli strumenti informatici di base (Suite Office/Excel/Mail/CRM) 

- Innata inclinazione alla vendita, ottime capacità relazionali, proattività, orientamento ai 
risultati, grande ambizione ed attitudine ad operare in team ed in un contesto molto sfidante. 

SI OFFRE: 

- Gamma di prodotti affidabile e completa (tappi micro, tecnici, naturali, spumante) 

- Massimo supporto di sede (formazione/affiancamenti/iniziative sul territorio ad hoc) 

- Provvigioni dinamiche ed incentivi al raggiungimento dei KPI assegnati 

- Tablet aziendale in comodato d’uso gratuito + materiali di comunicazione e merchandising 

PREGO INVIARE IL C.V.  + LETTERA MOTIVAZIONALE A:  COMMERCIALE@MUREDDUSUGHERI.COM 

Le ricerche sono rivolte a candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91


