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Data pubblicazione 03/05/2022  

SCK Group è la primaria Saving Company leader della transizione energetica come primo polo di 

infissi e schermature solari dal design Made in Italy. Riqualifichiamo il patrimonio abitativo italiano 

responsabile del 45% delle emissioni totali di CO2 nell’atmosfera.  

Data la forte crescita il nostro organico è in continua espansione: accogliamo profili professionali 

pronti a lavorare con capacità e passione, a mettersi in gioco per crescere insieme. Crediamo nelle 

abilità personali quale contributo per un costante miglioramento di tutta l’azienda. Investiamo su 

ciascun membro del team per valorizzarne le competenze e la personalità.  

SCK Group intende supportare la propria crescita integrando, nella propria struttura commerciale, 

Sales Manager che possano apportare strumenti e competenze funzionali ad un’evoluzione 

costante dell’efficienza consentendo al Gruppo di mantenere ed accrescere la leadership 

conquistata in 25 anni di attività. Il territorio regionale di ricerca si estende alle regioni Campania, 

Sardegna, Puglia, Abruzzo, Calabria. 

I candidati ideali sono professionisti che rispondendo al Direttore Commerciale si occuperanno di 

gestire in autonomia: 

- Sviluppo, coordinamento, supervisione dei rivenditori di zona; 

- Formazione e motivazione dei venditori dei distributori; 

- Gestione delle trattative commerciali con i clienti, perseguendo gli obiettivi aziendali; 

- Sviluppo area commerciale con ricerca di nuovi clienti nei territori assegnati. 

Sono considerati requisiti necessari per la posizione: 

 - Disponibilità ad operare nell’intero territorio regionale o provinciale di riferimento  

 - Ottime capacità relazionali e consulenziali nella gestione della clientela 
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 - Perseveranza e orientamento al risultato 

In sede di colloquio si valuterà la tipologia di inquadramento che potrà prevedere ingaggio tramite 

mandato di agente di commercio con compenso fisso e/o provvigionale o, in alternativa, un 

inquadramento il cui livello verrà definito in funzione del profilo e dell’esperienza del candidato. 

 Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone 

di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 

Chi interessato può inviare il proprio CV a info@sciuker.it  

Grazie 

SCK Group 

 

 

                                                                                                          

  


