
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 

Application & Installation Engineer
Responsabilità:  Gestione tecnica dei motori per applicazioni Industriali, Power Generation al fine di supportare lo sviluppo  
  vendite presso Account OEM Italiani. In particolare:
  - Conoscenze di base del prodotto Motore Diesel Endotermico e suo impiego
  - Interfaccia con fornitori (interni ed esterni)
  - Capacità di lavorare sui processi con informazioni organizzate
  - Gestione della relazione tecnica con la Clientela (interna ed esterna)
  Gestione delle installazioni e prove presso la clientela
  Sviluppo di nuovi progetti in accordo con ente Commerciale
  Organizzazione e gestione dei processi allestimento motori nuovi 
  La figura riporta al Product Support Service Manager

Requisiti:  Laurea o Diploma ad indirizzo meccanico / elettrotecnica 
  Esperienze maturata nella gestione tecnica di beni industriali complessi e nella gestione delle principali  
  problematiche tecniche correlate, gestione dei processi.
  Conoscenze dei pacchetti CAD 3D (preferibilmente PRO-E)
  Disponibilità a trasferte anche frequenti in Italia
  Si richiede inoltre capacità decisionale, orientamenti ai risultati, capacità di lavorare su progetti, predisposi- 
  zione alla relazione e propensione al team working. 
  Doti di intraprendenza sono richieste come asset personale
  La buona conoscenza della lingua inglese e dei più comuni sistemi informativi ne completano il profilo.

Offriamo:  In contratto a tempo determinato
  Uno schema retributivo / inquadramento commisurati all’esperienza e sicuramente in grado di soddisfare le  
  candidature più qualificate, all’interno di un contesto dinamico di respiro internazionale
  Ampia visibilità sulla strategia aziendale, ma anche con spazio per l’autonomia e la crescita personale

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Allora contattateci. Saremo lieti di ricevere i vostri curriculum vitae.

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    roberto.frigerio@bu-perkins.it

              Fai crescere 
la nostra attività insieme a noi


