
La società Abatel di Verona, presente nel mercato della vendita, installazione, 
assistenza e manutenzione di impianti telefonici interni dal 1991 e business 
partner di Welcome Italia spa, noto operatore nazionale in telecomunicazioni 
B2B, seleziona per il potenziamento della propria struttura commerciale un 
venditore a cui affidare la responsabilità dello sviluppo e fidelizzazione della 
clientela business nella provincia di Verona. In particolare offriamo: 

• un percorso formativo di alto livello
• strumenti operativi per la gestione dell’attività di vendita
• un sistema di retribuzione di sicuro interesse anche per i profili più alti
• un portafoglio clienti fidelizzato da sviluppare

Il  candidato  ideale  è  interessato  alla  new  technology,  allo  sviluppo  di 
competenze  specifiche,  ha  padronanza  dell'uso  del  PC  e  dei  principali 
applicativi,  buona  comunicazione  e  capacità  di  ascolto,  capacità 
organizzative e di lavorare per obiettivi. Un'esperienza di vendita di almeno 2 
anni nel B2B ne completa il profilo.

ABA.TEL TELEFONIA concessionaria dei prodotti Promelit Nec Wildix Funkwerk
progetta ed installa sitemi di telecomunicazione dalla piccola alla grande 
azienda quali
uffici - ospedali - comuni - case di riposo - sistemi di Wifi- impianti dect gap - 
sistemi di
videocontrollo - sistemi di allarme con la collaborazione di aziende leader nel 
settore
Requisiti minimi:
- aspetto curato ed ordinato;
- determinazione e dinamismo;
- capacità negoziali, relazionali e dialettiche;
- capacità di lavorare per obiettivi e in autonomia;
- focus nel raggiungimento di obiettivi comuni;
- moto e/o automunito.
Requisiti desiderati:
- diploma;
- esperienza di vendita;
- capacità di lavorare in team.
Offriamo:
- affiancamento e supporto costante;
- back-office centralizzato;
- remunerazioni ai massimi livelli di mercato;
- canvass e incentivi;
- assistenza diretta;
- gare personalizzate;

– visibilità on line dello stato della lavorazione della produzione.
–

Per candidarsi alla posizione in oggetto inviare curriculum vitae a 
info@abatel.it inserendo il riferimento VEN11WI.
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