Fondata nel 2010, sonnen GmbH è riuscita a diventare in breve tempo leader nel mercato globale dei sistemi di accumulo residenziali per
le energie rinnovabili. Migliaia di famiglie hanno già scelto le soluzioni sonnenBatterie e sono testimoni da molti anni dell’affidabilità e dei
vantaggi che si possono ottenere tramite il loro utilizzo.
sonnen S.r.l., divisione italiana dell’omonimo gruppo multinazionale, è alla ricerca di un/una:
BACK OFFICE COMMERCIALE TECNICO SUPERBONUS
Il candidato, all’interno dell’ufficio Back Office Tecnico Commerciale, si occuperà della gestione dei contratti e delle relazioni con le agenzie
per la lavorazione di pratiche “chiavi in mano” maturate soprattutto grazie al Decreto Rilancio. L’oggetto dei contratti è relativo alla fornitura di
sistemi per l’energie rinnovabili quali fotovoltaico, sistemi di accumulo, pompe di calore e sistemi di ricarica per le auto elettriche. In particolare
il candidato si occuperà di verificare la correttezza dei suddetti contratti a livello amministrativo ed economico e ne gestirà le attività seguenti,
comunicando con gli altri stakeholder (progettazione, operation, service ecc.).
A queste attività si aggiunge anche la gestione documentale e delle possibili comunicazioni con i clienti finali.
E’ richiesta buona capacità nel relazionarsi con i colleghi e soprattutto con le risorse esterne (agenti, agenzie e tecnici) e clienti.
Competenze richieste:
Si richiede il diploma di scuola superiore e/o studi universitari. Si ricercano figure tipo geometra/architetto con esperienza di gestione
pratiche edilizie, perito/ingegnere con esperienza nella progettazione/vendita/gestione di impianti fotovoltaici o energie rinnovabili,
oppure laureato in giurisprudenza anche senza esperienza specifica.
Preferibile un’esperienza lavorativa già acquisita di almeno tre anni.
Completano il Profilo:
• Ottima conoscenza del pacchetto Office Microsoft
• Capacità di analisi e problem solving
• Conoscenza della lingua Inglese
• Buona predisposizione a lavorare in gruppo
Cosa Offriamo
• Ambiente di lavoro molto stimolante che favorisce la crescita professionale
• Confronto con colleghi di diverse esperienze formative e professionali
• Coinvolgimento su progetti anche a livello internazionale
• Sviluppo e miglioramento delle proprie capacità analitiche

Orario lavorativo: Full Time
Contratto: iniziale tempo determinato o altre forme contrattuali da concordare
Data inizio: immediata
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi e l’inserimento sarà immediato presso la sede sonnen di Bergamo.
Se interessato/a mandaci la tua candidatura completa di CV a info@sonnen.it.

