
Young Graduates' Program - Junior Sales Representative -
Agricultural Solutions
 

L'agricoltura è una questione di equilibrio. Un equilibrio che è cruciale per la vita di tutti e che è il fondamento anche per la nostra Divisione
Agricultural Solutions. Uniamo innovazione e azione per trovare il giusto equilibrio fra business e successo per i nostri clienti, per l'agricoltura e le
generazioni future. Con sementi, varietà vegetali, protezione delle colture e soluzioni digitali, aiutiamo gli agricoltori a produrre cibo  in modo
efficiente, a proteggere la terra e a soddisfare i bisogni della società.

Tempo pieno
TIPO DI ORARIOSEDE DI LAVORO

Cesano Maderno, IT
AZIENDA
BASF Italia S.p.A.

A tempo indeterminato
TIPO DI CONTRATTO AREA FUNZIONALE

Commerciale / Vendite
CODICE RIFERIMENTO
IT58449459_ONLE_1

PROFILO RICERCATOPRINCIPALI RESPONSABILITA

All´interno della divisione Agricultural Solutions di BASF Italia, il
candidato si occuperà della gestione degli obiettivi di vendita e di
sviluppo del business.
o Attraverso l´implementazione di piani di vendita condivisi con il

proprio responsabile, contribuirà a fidelizzare i clienti attraverso
visite, colloqui e consulenze.

o Contribuirà a garantire il raggiungimento ed il consolidamento
degli obiettivi di vendita condivisi e definiti con il proprio
responsabile.

o Avrà cura di monitorare l´andamento del mercato di competenza
attraverso l´analisi del portafoglio clienti attuale e potenziale.

o Individuerà nuove opportunità di business e proporrà le azioni
necessarie per la loro realizzazione.

o Il candidato ideale è un neolaureato in Scienze Agrarie o lauree
equivalenti di età non superiore ai 29 anni (Dlgs. 81/15) interessato
a maturare un´esperienza professionale nel settore Agricultural
Solutions.

o Costituisce titolo preferenziale un Master in economia
agroalimentare.

o È richiesta un´ottima padronanza della lingua inglese.
o Completano il profilo uno spiccato orientamento al cliente,

proattività, un forte spirito imprenditoriale, capacità di problem
solving, uniti alle ottime capacità relazionali e di lavoro in team.

o È richiesta la disponibilità alla mobilità nazionale ed internazionale.
o In funzione delle esigenze organizzative, al termine del progetto, la

sede di lavoro potrà essere stabilita in una delle aree di vendita sul
territorio italiano.

BENEFITS

Un campo di azione interessante, formazione "on the job" in un team motivato e competente.
La retribuzione comprende benefit attrattivi; ottime opportunità di crescita in una realtà internazionale.

Il Gruppo BASF ha indetto l'edizione 2020 dello Young Graduates' Program, rivolto ai giovani laureati. Il programma prevede l'assunzione di 10
giovani, in diversi ruoli, con contratto di apprendistato di 18 mesi.
Ciascun candidato svolgerà dapprima un percorso di onboarding, della durata di due mesi, presso la sede di assunzione. Con l'obiettivo di
completare il percorso formativo, verrà poi assegnato a due progetti della durata di sei mesi ciascuno, in altre aree, siti produttivi o business
all'interno del Gruppo. Il progetto terminerà con un periodo di rientro di quattro mesi nell'area di assunzione.
Interessata/o a crescere in un contesto internazionale, vuoi apprendere conoscenze e competenze "out of your comfort zone"? Come and join
us! We need you!

A PROPOSITO DI BASF

BASF Italia S.p.A. è la principale società del Gruppo in Italia. I suoi prodotti sono impiegati in molti settori di attività quali edilizia, agricoltura,
packaging, materie plastiche e automotive. Soluzioni e persone di BASF Italia contribuiscono al successo di centinaia di clienti che hanno la
necessità di affrontare e vincere impegnative sfide globali: tutela ambientale, efficienza energetica, nutrizione e mobilità.

Possiamo realizzare molte cose insieme. Through the power of connected minds.
 
Candidati subito sul nostro sito internet www.basf.com/jobs.
Non esitare a contattarci se avessi delle domande, saremo lieti di aiutarti: Email jobs@basf.com | Tel 00800 33 0000 33



In BASF sappiamo fare chimica. Ci avvaliamo di soluzioni innovative, agiamo in modo sostenibile e condividiamo le idee. Abbiamo bisogno di
te! Entra a far parte della nostra formula di successo e crea il futuro con noi, in un team globale che valorizza la diversità ed offre a tutti le stesse
opportunità.
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