Siamo una giovane azienda con oltre 200 dipendenti tra le più ambiziose e innovative
della Svizzera. Dal 2014, sviluppiamo e produciamo con successo stazioni di ricarica
mobili e fisse per auto elettriche. Con il Juice Booster 2, per esempio, siamo il leader
del mercato globale nel segmento delle stazioni di ricarica mobili da 22kW.
Per espandere il nostro team di vendita nella regione del Ticino e in Italia, stiamo
cercando te come: Account Manager B2B Italia.

ACCOUNT MANAGER
B2B ITALIA (m/w/d)

Il tuo obiettivo è quello di acquisire incessantemente nuovi clienti, importanti dal
punto di vista strategico. Oltre a costruire attivamente la tua pipeline di vendita, negozi abilmente e concludi gli accordi con successo.
Questo include saper identificare potenziali stakeholder all’interno delle organizzazioni
chiave e coordinare le riunioni con i decision-maker per raggiungere i tuoi obiettivi di
vendita.
A differenza di altre industrie, c’è bisogno che tu abbia buone capacità di comprendere concetti di natura tecnica per poter consigliare al meglio i tuoi clienti e illustrare
le tue prospettive.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente di lavoro dinamico in un team orientato alla performance e al successo
Prodotti rivoluzionari nella futura industria dell'elettromobilità
Crescita mozzafiato e quindi un'eccellente opportunità di ulteriore sviluppo
Posizione indipendente con un alto grado di autonomia e brevi percorsi decisionali
Partecipazione a uno sviluppo orientato al futuro
Remunerazione legata ai risultati
Auto aziendale completamente elettrica dopo aver superato il periodo di prova

Du bringst mit:
•
•
•
•
•
•

•

Comprovata esperienza e diversi anni di esperienza nel conquistare nuovi affari sostanziali e redditizi
Forte attenzione al cliente e capacità di negoziazione
Capacità interpersonali e decisionali di prima classe
Alto grado di flessibilità, fiducia in se stessi, approccio orientato alle soluzioni e agli obiettivi
Ottime capacità di comunicazione e scrittura in tedesco e inglese e italiano
Capacità di lavorare sotto pressione, grinta e un desiderio insaziabile di trovare e vincere nuove opportunità di
business
Patente di guida e disponibilità a viaggiare

Wenn Du wissen willst, worauf Du Dich einlässt:
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Candidati solo se sei pronto a fare l'impossibile con un atteggiamento
incrollabilmente positivo. Un lavoro alla Juice non è una fattoria di pony. Con
noi sarai davvero messo alla prova. Sarai ricompensato con molta libertà,
competenza e
responsabilità. Un diploma non è un ostacolo, ma si vedrà: ti giudicheremo
dalle tue azioni, non dalle tue carte.
Il nostro team interdisciplinare qui è flessibile, dinamico, impegnato, fantasioso e divertente. Ed è esattamente così che devi essere se vuoi raggiungere
il massimo della performance. Se tutto questo ti soddisfa, saremo felici insieme.
La nostra sede centrale di Juice World si trova a Bachenbülach (CH). Qui
avrà luogo anche la tua formazione. In seguito, lavorerai per noi da Chiasso in
Ticino.

Carica i tuoi documenti di candidatura in tedesco o in inglese tramite
questo link.
Se avete domande, contattate Justin Wettengel, Recruiter,
+41 41 510 02 19.

Non siamo interessati ad applicazioni standard, quindi per favore designate
il tuo CV come [YourName]_wantsJUICE.pdf. In questo modo possiamo filtrarti rapidamente da quelli noiosi. E ci basiamo su candidature dirette, quindi
non paghiamo commissioni alle agenzie di reclutamento..

E a proposito: JUICE ha appena vinto il premio "Best Places To
Work" per la seconda volta di fila. Grazie al nostro eccezionale
staff che ci ha aiutato a raggiungere questo premio in sondaggi
anonimi condotti nel 2020 e nel 2021!

Welcome to the
JUICE WORLD
Juice Technology AG
Juice Services AG
Juice Power AG
Juice Telemetrics AG
Kasernenstrasse 2
CH-8184 Bachenbülach
info@juice-technology.com
juice-world.com
Telefon
+41-41 510 02 19

