
Sales Engineer Nord Ovest BFT SpA 
 

COMPENTENCIES 
 
 

Key Responsibilities: 

Il Sales Engineer ha la responsabilità della gestione delle attività di vendita e di supporto tecnico per il canale 
specializzato nell’automazione ed il controllo accessi pedonale e veicolare, costituito da aziende specializzate 
come dealer, installatori specializzati, general contractor, system integrator, studi di progettazione e committenze.  

E’ responsabile di un budget di vendita nell’area geografica assegnata, in questo caso la parte Nord Ovest 
dell’Italia (Piemonte – Lombardia - Liguria) e offre altresì supporto tecnico e commerciale a tutte le attività volte 
allo sviluppo della base clienti, offrendo attività di formazione, di progettazione, e di promozione, così come 
concordato con il rispettivo Sales Manager ed in accordo con le indicazioni della Direzione della Divisione 
Distribuzione Italia. 

 

Governance: 

 Il candidato riporterà al Sales Manager Canale Professional e si inserirà all’interno di un team composto 

da 5 persone.  

 

Contributes – Transversal missions:  

 Sviluppare relazioni con enti pubblici e strutture quali catene alberghiere, università, enti locali. 

 Programmare attività formative e di promozione anche attraverso organi istituzionali come i Collegi degli 
Ingegneri e dei Periti industriali, le Associazioni di amministratori di condomini, le Associazioni di industriali, 
o le Associazioni di albergatori in base allo sviluppo della zona, alla ricettività della stessa, e alle 
opportunità che il territorio offre. 
 

Deploys: 

 Rispetto del codice etico e del regolamento interno. 

 

Know how:  

 Capacita commerciali; 

 Capacità di analisi su pacchetto clienti; 

 Orientato al risultato; 

 Gestione del tempo e delle attività; 

 Eccellenti capacità di comunicazione. 

 

Soft skills: 

 Problem solving e processo decisionale: capacità di analisi e valutazione per produrre soluzioni atte a 

superare i problemi; 

 Strategic Thinker e Global overview: capacità di essere consapevole e percettivo;  

 Ascolto attivo: dare piena attenzione a ciò che gli altri dicono; 

 Teamworking: cooperare con i propri colleghi al fine di raggiungere migliori risultati nella propria area. 

 

Experiences:  

 Laurea Triennale in ingegneria e/o Diploma tecnico; 



 Conoscenza buona della lingua inglese; 

 Conoscenza strumenti Windows (principalmente pacchetto office); 

 

I nostri valori : 

 Rispetto: Rispetto delle regole aziendali e di gruppo, Rispetto delle funzioni e delle persone, rispetta e 

attua le decisioni prese 

 Audacia: spirito imprenditoriale: visione strategica, capisce, sa come distribuire e comunica la strategia 

aziendale definita.  

 Aperto: condivide gli obiettivi del team, sa come difendere le posizioni collettive, coopera e promuove la 

cooperazione tra team. All'interno del gruppo comunica con trasparenza. 

 Vicinanza: disponibile, crea e promuove un buon ambiente di lavoro preoccupandosi delle persone 


