Offerta di Lavoro

Commerciale Italia (H/F)
9/9/2016
ANTAGENE è un’azienda di biolotecnogie Francese nel settore della salute animale e del diagnosi
veterinario. ANTAGENE sviluppa, produisce e vende dei test del DNA per certificare l’origine e la
prevenzione delle malattie e degli animali di compania.
Grazie ai test del DNA ANTAGENE, gli alevattori migliorano la traciabilità e la salute del loro
allevamento, gli acquirenti di cagnolini e gattini hanno delle garanzie sull’origine e sulla salute del
loro animale. I veterinari hanno uno strumento di prevenzione.
ANTAGENE è un’azienda di 20 impiegati localizzata circa Lione (francia)

Posizione
Commerciale italiano
Basato Nel Nord dell’Italia
Possibilita di « home office »
Inizio :A partire de Novembre 2016
Missioni
•
•
•
•
•

Sviluppare il faturatto dei test del DNA cane/gatto in Italia.
Organizzare delle riunioni d’informazione a destinazione degli allevatori cani et gatti.
Promuovere i test del DNA durante le espozioni cinofili e felini
Communicare e gestire le relazioni con le associazioni di razza.
Costituire una rete di Key Opinion Leader, di allevatori

.Sviluppare una rete di Veterinari

• Gestire il sito web e i social media italiani.

Formazione, competenze e qualità

Esperienza commerciale di alcuni anni sul mercato allevatore cane/gatto
Sapere utilizzare i software dell’ufficio (office, internet)
Conoscenza del mondo canino / feline richiesto.
Francese o Inglese richiesto.
Un temperamento di sviluppatore commerciale
Volonta di costituire una rete commerciale
Autonomia molto grande
Dinamismo
Forza di proposta
Senzo del contatto con la clientela
Organizazzione , rigore
Senzo del lavoro in squadra
Modalità
Spedire per email a testdna@antagene.com
• Il suo CV
• Una lettera di motivazione spiegando il perché della sua esperienza permette di
rispondere alle missioni definite per questo lavoro.

ANTAGENE – Le spécialiste des tests ADN chien/chat
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