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Trovi questa posizione interessante?
Se sì, inviaci il tuo CV caricandolo direttamente sulla pagina www.hmcgroup.it/recruiting-day
Preferiamo il CV in formato non europeo. Siamo interessati alle persone e vogliamo vedere il CV che ti 
rappresenta, non un format da compilare uguale per tutti.

Se, ad un primo screening, riterremo idonea la tua presentazione, ti contatteremo via mail per partecipare 
alla prima fase della selezione che si terrà online entro fine anno.
Se supererai la prima fase, nelle settimane sucessive, ci sarà un secondo step in Azienda.
Grazie, e a presto!

Informativa sul trattamento dei dati personali HMC PREMEDICAL S.P.A. all’indirizzo www.hmcgroup.it/informativa-candidati
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006).

Ruolo: Territory Manager NordOvest (residenza in Lombardia)
Dipartimento: Sales & Marketing

La persona che vogliamo inserire nel ruolo di 
Territory Manager si occuperà di:  
• Guidare e accelerare la crescita delle vendi-

te e la penetrazione nel mercato
• Garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

vendita assegnati
• E’ responsabile della pianificazione e dei 

report dello sviluppo del suo mercato di 
riferimento

Le sue principali mansioni saranno quelle di:
• Stretto coordinamento con il marketing e il 

servizio clienti  
• Trattare con agenti e rivenditori locali fornen-

do formazione sui prodotti e supporto tecnico
• Implementare e coordinare la strategia di 

vendita locale
• Analizzare e comprendere l’arena del mer-

cato per definire l’obiettivo di vendita secon-
do le linee guida della BU

Le competenze fondamentali per poter rico-
prire questo ruolo sono:
• Laurea triennale/magistrale o equipollente
• Inglese fluente
• Conoscenza Pacchetto Office 
• Buone doti relazionali e di comunicazione
• Proattività, problem solving e atteggiamento 

propositivo

È particolarmente apprezzato
• Background in ambito biomedicale
• Conoscenza dei processi di gara di appalto 

dei dispositivi medici
• Esperienza nel ruolo

Responsabilità e mansioni Skills

Rif. 008


