
Per poter sviluppare nuovi mercati con la nostra nuova tecnologia - ASi-5 - abbiamo 
bisogno di un supporto attivo e quindi stiamo cercando:

Business Development Manager – International Sales 
        
Quello che ci aspettiamo:

• Acquisizione mirata di nuovi clienti attraverso l'acquisizione di nuovi 
clienti internazionali grazie all'offerta di soluzioni tecniche personalizzate

• Creazione e manutenzione attiva di un'ampia rete Business con Lead 
Generation e presentazioni ai clienti

• Responsabilità internazionale per l’elaborazione e l'attuazione di strategie
per l'espansione dei mercati esistenti e lo sviluppo di nuovi mercati

• Gestione del processo di sviluppo del business, dall'identificazione di 
potenziali soluzioni di prodotti e servizi al Business Case decisionale per 
il loro lancio 

• Analisi delle Sales Opportunities per le strategie di espansione attraverso
l'individuazione di canali di vendita innovativi e campagne di vendita a 
livello di area

• Consulenza tecnica olistica e concettualizzazione di corsi di formazione 
basati su diverse applicazioni del cliente

Requisiti richiesti:
• Laurea, ad esempio in ingegneria elettronica o in ingegneria industriale 

con un focus corrispondente
• Interesse per prodotti e applicazioni tecnicamente esigenti
• Mentalità "pratica“ e capacità di affrontare le varie situazioni
• Aspetto sicuro di sé, assertività, capacità di persuasione e doti 

comunicative
• Azione mirata e orientata all'obiettivo
• Disponibilità ad effettuare viaggi di lavoro all'estero
• Conoscenza fluente dell'italiano, inoltre buona conoscenza del tedesco 

e/o dell'inglese

Quello che offriamo:
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato in un'azienda di medie 

dimensioni in forte crescita
• Cultura aziendale moderna con responsabilità crescente fin dal primo 

giorno in un ambiente di lavoro familiare
• Processi decisionali brevi e gerarchie orizzontali
• Corso di formazione on-the-job

Cosa state aspettando? Ci auguriamo di conoscervi presto!

Per la vostra candidatura vi preghiamo di inviare il vostro Curriculum Vitae 
dettagliato in formato PDF in lingua inglese indicando il codice “210401” al 
seguente indirizzo e-mail: jobs@bihl-wiedemann.com

Avete domande? Andrea Styppa risponderà con piacere alla vostra chiamata al 
numero: +49-621-33996957

Bihl+Wiedemann GmbH
Floßsswoerthstrasse 41
68199 Mannheim
Germania

Tel:  +49 (0) 621 33996-957
www.bihl-wiedemann.de

Bihl+Wiedemann sviluppa e 
produce soluzioni di automazione 
complete per tutti i settori delle 
costruzioni di macchinari ed 
impianti. Da anni siamo in 
costante crescita e oggi - oltre 
alla nostra sede centrale di 
Mannheim - siamo rappresentati 
in oltre 30 Paesi dalle nostre filiali 
e dai nostri partner commerciali. 
I nostri prodotti sono utilizzati in 
tutto il mondo, ad esempio da 
produttori leader di beni di 
consumo e d'investimento. In 
qualità di leader tecnologico nel 
campo dell'automazione e della 
tecnologia di sicurezza con AS-
Interface (ASi), la nostra 
attenzione è rivolta alla costante 
innovazione.
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