
Siamo alla ricerca di:
Responsabile tecnico commerciale
Tecnico d’ufficio area commerciale

1. Il tuo incarico 

Il responsabile tecnico commerciale entrerà a fare parte dell’Ufficio Tecnico dell’Area Commerciale. Siamo alla 
ricerca di un team player che abbia tra i 25 e i 50 anni, con una vasta conoscenza ed esperienza nel settore ma 
soprattutto con il desiderio di crescere e lavorare in un team proattivo e ambizioso. 

1. I tuoi compiti 

La tua posizione farà parte di un team di architetti, ingegneri e tecnici del settore che si occupa principalmente di 
prodotti finiti quali finestre e porte. Ti relazionerai con i responsabili vendite per la preparazione del lavoro, la 
gestione degli ordini, la gestione del cantiere all’interno del team e della struttura. Sarai interprete puntuale delle 
esigenze dei committenti e consulente qualificato che seguirà la pratica: dalla preparazione del lavoro fino alla 
fatturazione dello stesso. 

Un forte senso di responsabilità, molta autonomia sul lavoro, la capacità di gestire le proprie attività e di 
affrontare lo stress, la flessibilità, grande determinazione e tenacia sono solo alcune delle qualità che ti faranno 
emergere in azienda. Farai parte di un team di lavoro empatico e collaborativo ma anche di una grande famiglia 
con cui crescere insieme: le tue idee contano.

Per coprire completamente il tuo ruolo, i tuoi compiti principali saranno: 
 •  Gestione costi di commessa 
 •  Gestione delle scadenze  
 •  Controllo avanzamento lavoro 
 •  Coordinamento con i fornitori 
 •  Elaborazione tecnica degli ordini: dettagli e tabelle esecutive 
 •  Ordini ai fornitori 
 •  Coordinamento lavori con DL e committenti  
 •  Chiusura del cantiere, collaudi e fatturazione 

2. I nostri requisiti 

Il candidato ideale avrà i seguenti requisiti: 
 •  Esperienza come responsabile tecnico di 5-10 anni 
 •  Approfondite conoscenze di serramenti e porte 
 •  Ottime competenze di Autocad 
 •  Buone conoscenze dei programmi Microsoft Office 

Preferenziale l’esperienza nell’utilizzo di programmi di gestione aziendale (ERP) 
Completano il profilo ottime capacità comunicative, conoscenza dell'italiano e del tedesco parlato e scritto, 
precisione, autonomia organizzativa e forte orientamento ai risultati. 

2. Chi siamo 
www.veragouthxilema.com 

1. Cosa offriamo 

• Ottima reputazione 
• Professionalità e qualità del lavoro, certificate da Minergie 
• Ambiente stimolante, con installazioni in Svizzera e in Europa 
• Collaborazione con studi di architettura internazionali  
• Contratto a tempo indeterminato e posizione al 100% 

3. Documenti richiesti 

Inviate il vostro CV, la lettera di motivazione e il portfolio preferibilmente via e-mail a job@veragothxilema.com 
con l'oggetto "Candidatura come responsabile tecnico commerciale".  
Altrimenti, inviate il modulo cartaceo a Veragouth SA, via Industria 24, 6930 Bedano. 

Per ulteriori domande o informazioni, si prega di contattare la sede centrale:  
0041 91 935 79 79  
Persone di contatto: Peter Müller o Kim Kaufmann


