
Rimaniamo in attesa di ricevere il CV di chi è interessato con indicazione della possibile data di inizio e idea di retribuzione. 

Per domande e CV scrivere a sales@sikora-italia.com

SIKORA ITALIA, Cornelia Fischer, Via Btg. Monte Berico 9, 36100 Vicenza, Italy

Diventa parte del team SIKORA

SIKORA AG, in qualità di protagonista globale, si trova 

posizionata nel panorama mondiale con sede a Brema/

Germania. Siamo attivi nelle regioni con il più importante 

tasso di crescita in tutti e cinque i continenti.

Siamo produttore e fornitore a livello globale di tecnologie 

di misurazione, regolazione, ispezione, analisi e sorting. I 

nostri sistemi sviluppati e prodotti in Germania vengono 

applicati nell` industria per il controllo qualità e l` ottimiz-

zazione di processo. Con circa 300 dipendenti in SIKORA 

presso la sede madre a Brema/Germania e presso le nostre 

14 filiali internazionali offriamo alla nostra clientela soluzio-

ni all` avanguardia e assistenza al cliente personalizzata.

Per il nostro team della filiale italiana composto da 4 persone cerchiamo urgentemente candidati per 
la seguente figura:

Il profilo che cerchiamo:

-  Le piace lavorare in squadra e la sua motivazione e affidabilità 

La contraddistinguono

-  Esperienza nell` ambito commerciale e come figura da  

Back Office 

-  Conoscenza ottima della lingua inglese

-  Ampia conoscenza del pacchetto Office

-  Ci rivolgiamo ad una persona molto precisa, affidabi-

le, flessibile, organizzata e abituata a lavorare in modo 

strutturato, autonomo e con spirito propositivo

Le mansioni da svolgere: 

- Attività in appoggio all` attività commerciale e di assistenza 

tecnica 

-  Contatto telefonico con la clientela in lingua italiana e inglese

-  Elaborazione di offerte, conferme di ordine, fatture, traduzioni 

tecniche etc. in cooperazione con lo staff di vendita e 

assistenza

-  Elaborazione di report periodici, statistiche, presentazioni

-  Cura dei dati del sistema CRM (MS-Dynamics)

-  Supporto attivo delle attività di pre- e post-vendita e   

assistenza tecnica 

-  Organizzazione delle trasferte dello staff vendite e assistenza 

-  Evasione di attività varie di segreteria

-  Attività come assistente direzionale

Cosa offriamo :

SIKORA ITALIA è una delle filiali internazionali e si prende cura da più di 10 anni della nostra clientela italiana garantendo assistenza 

tecnica e commerciale. 

www.sikora.net/carriera

Addetta per il Back Office (m/f)


