
                         
 

Via F.lli Cervi, 75/f - 42124 REGGIO EMILIA  
Tel 0522 303960 fax 0522 306920 
http://www.sivarcar.it e-mail info@sivarcar.it 
Codice Fiscale e Partita IVA 01501310351 
Iscritta al Registro  Imprese di RE 01501310351 
Capitale Sociale € 20.800,00 – R.E.A. di RE n. 190712 

 

RICERCA DI PERSONALE - RIF. 2019/S/B 

CONSULENTE ALLE VENDITE – VENDITORE/TRICE AUTO - LEAD E CONTATTI WEB 

 

Il ruolo principale sarà la vendita di auto Suzuki nuove in sede, con vendita di servizi 

finanziari e prodotti assicurativi in abbinamento alla vendita. Ruolo primario per la 

gestione dei contatti LEAD e WEB. Avrà anche la facoltà di vendita di vetture usate e 

contratti per noleggio a lungo termine anche se sarà un’attività meno frequente. 

 

Sede di lavoro è a Reggio Emilia. Se necessario si prevede un possibile periodo di prova. 

L’assunzione sarà inquadrata seconda delle capacità ed esperienza pregressa. Retribuzione 

adeguata alle capacità e premi su obiettivi di vendita. 

 

Si richiede ottima conoscenza ed utilizzo PC Windows e sistemi Office. Si richiede anche 

disponibilità fissa al Sabato (mattina e pomeriggio non continuativo) e le domeniche di 

porte aperte (al momento circa 10 all’anno). Completano il quadro la predisposizione al 

cliente, buone doti comunicative e di team working sia di approccio on site che on line. 

 

Formazione interna, tramite affiancamento, e corsi specifici Suzuki Italia. 

 

Il candidato ideale è diplomato ed ha avuto esperienze analoghe nel settore automotive 

in ruolo analogo. Seppure rivolto a tutte le età, visto la richiesta di gestione contatti LEAD 

e WEB, un profilo giovane potrà soddisfare meglio le esigenze. In tal caso valutiamo 

anche una esperienza inferiore con crescita in azienda. 

Invia il tuo curriculum vitae al nostro indirizzo email: sivarcar@concessionari-suzuki.it  

 

Astenersi perditempo e profili non idonei a quanto indicato. 

Il presente annuncio è rivolto ad 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. 
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