
In qualità di distributore Perkins, BU Power Systems è responsabile delle vendite e dell’assistenza post-vendita dei motori diesel e gas 

Perkins in Italia, Germania, Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca e nei Balcani. La società è presente nei rispettivi mercati con società 

legalmente indipendenti, ciascuna operante sotto il marchio « BU Power Systems ». Perkins è un marchio del Gruppo Caterpillar.

Per la nostra sede centrale di Colverde, stiamo cercando un 

Aftermarket Sales Key Account
Responsabilità:  La risorsa, riportando direttamente al responsabile commerciale After Market Italia, sarà responsabile  

 dello sviluppo e del consolidamento delle attività di service relative a:

  Vendita di ricambi per motori diesel
  Vendita di motori diesel nuovi o ricondizionati
  Revisione Motori Diesel da parte di Officine interne
  Assistenza sul campo da parte di tecnici viaggianti
  Vendita di motori diesel industriali e manutenzioni gruppi elettrogeni

 La risorsa sarà responsabile della definizione di piani volti a massimizzare il risultato in termini di margini,  

 volumi e quote di mercato. 

Attività principali:  Supportare il Responsabile Commerciale Aftermarket nella definizione della Strategia di Vendita e  

  sviluppo  

  Monitorare le tendenze del mercato attraverso un‘analisi appropriata

  Garantire la corretta applicazione delle politiche commerciali e finanziarie aziendali in termini di  

  recupero crediti

  Sviluppare nuovi canali di distribuzione e consolidare le relazioni con i clienti chiave

Istruzione e qualifiche:  Diploma di maturità/Laurea in materie tecnico ingegneristiche

  Esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dei motori diesel industriali e agricoli e/o contratti di  

  manutenzione di gruppi elettrogeni

  Preferibile una profonda conoscenza post-vendita dei motori diesel

  Ottima conoscenza della lingua inglese

Abilità e competenze:  Abilità nelle relazioni interpersonali in grado di lavorare con le persone a tutti i livelli in modo pro- 

  fessionale e forti capacità organizzative 

  Disponibilità a frequenti trasferte unitamente alla capacità di lavorare per obbiettivi ne completano  

  il profile

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Allora contattateci. Saremo lieti di ricevere i vostri documenti di candidatura dettagliati e 

la vostra data di inizio più vicina possibile.

BU Power Systems S.r.l.    Via Leonardo Da Vinci, n. 1    località Gironico    22041 Colverde (CO)

T +39 031 463 3411    F +39 031 463 3473    www.bu-perkins.it    enrico.barbieri@bu-perkins.it

Fai crescere 
la nostra attività insieme a noi


