
C a l l - S e r v i c i o

suppl.. SA/DO 17 - 19 ore

0848 80 81 82

www.conradkern.ch

La Conrad Kern SA è all’avanguardia nella produzione e vendita di casseri, ponteggi per l’edilizia e il settore industriale in genere. Oltre al
noleggio dei nostri prodotti e sistemi disponiamo di un servizio completo per l’elaborazione di soluzioni tecniche con piani di costruzione, di
montaggio con relative istruzioni, e l’impiego di una squadra di nostri specialisti. Per i circa 400 clienti e interessati ticinesi, costituiti
prevalentemente da costruttori edili, imprese generali, ditte addette al montaggio di ponteggi ecc. cerchiamo

Nel settore dei casseri e armature lei si occuperà della vendita e noleggio di un vasto assortimento di sistemi di casserature costituite da
casseri a parete normalizzati, casseri per solette e casseri speciali, oltre ad accessori per casseri nella sopra e sottostruttura. Nell’ambito
dei ponteggi lei si occuperà della vendita e del noleggio di ponteggi a telai, ponteggi di servizio per ogni altezza, ponteggi mobili, torri
telescopiche, tetti provvisori ecc. Oltre a questi compiti dovrà eseguire misurazioni e preparare le offerte di vendita per il servizio interno.
Porterà a termine le trattative di vendita con l’assistenza tecnica del nostro reparto progettazioni di Sursee.

Questa interessante combinazione di mansioni è adatta ad una persona che ha piacere nella vendita e nell’organizzazione di un team, che
ha una formazione professionale completa nel settore edilizio con perfezionamento nell’artigianato edile. Buone conoscenze della lingua
tedesca ed esperienza nell’uso del PC completano il profilo.

Se interessato, noi offriamo attrattive condizioni d’impiego corrispondenti alle nostre esigenze. Saremmo lieti per l’invio di una documentazione
di candidatura completa con foto – discrezione assicurata – all’attenzione del Sig. Vito Pascale, Conrad Kern SA, Zona Industriale, 6705
Cresciano oppure marc@daniel.am

Vendita, noleggio, montaggio – casseri e ponteggi – bilingue I/D

un consulente di vendita per il servizio esterno


