
  

 

 

 

 

 
 
 

 
Westland Schweiz GmbH è una società affiliata del gruppo britannico Westland. Alla distribuzione di prodotti dello storico marchio 
Maag Casa & Giardino affianchiamo i nostri marchi propri (Westland, Seramis, Kent & Stowe) per continuare a crescere nel mercato 
europeo. In tal modo ci assicuriamo che i nostri clienti possano godersi anche in futuro un giardino sano e rigoglioso. 
 

 

Per questo motivo, nell'area Svizzera occidentale, Cantone di Berna e Ticino abbiamo bisogno di lei come 
  

Area Sales Manager 100% (m/f/d)  
 
Le sue mansioni  

  Messa in atto delle attività di vendita in linea con la strategia aziendale 

  Responsabilità del fatturato e dei risultati, gestione focalizzata del mercato, incremento delle quote di mercato, acquisizione  

di nuovi clienti e partner di cooperazione 

  Cura e sviluppo dei rapporti di affari con i clienti esistenti 

  Elaborazione dell'assortimento, dei prezzi, delle offerte e dei contratti 

 Sviluppo e messa in atto di strategie distributive adeguate, osservazione delle tendenze, del mercato e della concorrenza 

 Ottimizzazione continua delle procedure e strutture interne 

 

Il suo profilo  

 Formazione o attività analoga nella distribuzione e nel commercio 

 Prima esperienza professionale come addetto alla distribuzione nel settore dei beni di consumo, preferibilmente nel mercato  

 del fai da te o del verde  

  Metodo di lavoro autonomo e responsabile con spiccato orientamento agli obiettivi e ai risultati 

 Elevato grado di iniziativa e di resistenza allo stress, impegno superiore alla media 

 Sicurezza nelle presentazioni e capacità di comunicazione 

 E non da ultimo: passione per la vendita e una grande volontà di vincere 

 Idealmente con luogo di residenza nell'area menzionata 

 

Offriamo 

 Una missione europea in un'azienda del verde con potenziale di crescita  

 Un'azienda familiare che ascolta i propri collaboratori  

 Gerarchie orizzontali, lavoro agile e un orecchio aperto alle sue idee, formazione continua e specializzazione individuali  

 Dialoghi annuali con i collaboratori; fino a 30 giorni di ferie per rilassarsi e ricaricarsi 

 Veicolo aziendale di pregio per uso privato 
 Grado di occupazione del 100 % a tempo indeterminato, settimana di 40 ore, orario di lavoro basato sulla fiducia 

 Eventi team e meeting periodici presso la sede centrale in Germania 
 
 
 

 

Accetta la sfida? Invii la sua candidatura online specificando  

l'aspettativa salariale e la prima data di entrata in servizio possibile: bewerbung@westland.com 
Westland Schweiz GmbH | Kerstin Sommerfeld | Rudolf-Maag-Str. 5 | 8157 Dielsdorf 


