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Selezione di un Key Account Junior B2B Italia 

 

Chi siamo 

BARTOLUCCI FRANCESCO srl (www.bartolucci.com)  

L’azienda è attiva dal 1981, nel settore artigianato legno, con notevole potenziale commerciale, in forte sviluppo in 

Italia e all’estero. Le nostre competenze distintive: design artistico ed originale, Made in Italy, creatività e dinamicità, 

marketing emozionale ed esperienziale.  
 

Sede di lavoro: Pesaro/Urbino 
  

Il ruolo 

Il profilo risponderà direttamente alla Direzione Generale e Commerciale. 

A seguito di un percorso di formazione intensiva, il Key Account Junior si occuperà dello sviluppo commerciale 

dell’azienda sul mercato B2B italiano. 

In particolare, avrà il compito di:  

 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di budget e di sviluppo del fatturato; 

 Consolidare e sviluppare il data base clienti (rivenditori autorizzati), alimentando lo specifico CRM aziendale; 

 Gestire il portafoglio clienti attivi, promuovendo la crescita dei singoli fatturati; 

 Individuare e contattare nuovi clienti potenziali, tramite ricerche mirate, anche su Internet, e mailing diretto; 

 Effettuare visite programmate presso i punti vendita dei rivenditori e dei potenziali nuovi clienti; 

 Contribuire all’individuazione di nuovi canali distributivi e di opportunità su nuovi mercati in ambito B2B;  

 Predisporre e negoziare le quotazioni commerciali; 

 Collaborare con lo staff e con il back-office commerciale (gestione ordini, spedizioni e riscossioni);  

 Interagire con la rete aziendale di agenti plurimandatari Italia; 

 Partecipare ad eventuali eventi e fiere di settore. 

 

Specifiche ulteriori: 

 Capacità di intuire e cogliere nuove opportunità di mercato; 

 Capacità di collaborare alla definizione delle strategie commerciali e alla proposta di nuove operazioni 

promozionali (“canvas below the line”); 

 Disponibilità alla digitazione diretta delle proposte, delle conferme ordine e dei DDT nel gestionale aziendale; 

 Svolgere un ruolo consulenziale nei confronti dei rivenditori autorizzati, anche verificando e favorendo la 

corretta adozione degli standard marketing e commerciali Bartolucci all’interno dei loro POS (esempio, 

corretta esposizione dei prodotti). 

http://www.bartolucci.com/
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Requisiti personali del profilo  

 Non è richiesta una precedente esperienza specifica nel settore;  

 Età indicativamente non superiore a 35 anni; 

 Diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente ad indirizzo economico;  

 Padronanza dei software di produttività d’ufficio e dell’utilizzo di internet; 

 Residenza nella zona di sede del lavoro;  

 Patente di guida, tipo B; 

 Imprescindibile la disponibilità a viaggiare e la flessibilità negli orari di lavoro; 

 Serietà e affidabilità; 

 Capacità di lavorare per obiettivi e forte orientamento ai risultati; 

 Spiccata propensione alla vendita; 

 Attitudine alle relazioni interpersonali, empatia e capacità di ascolto;  

 Precisione, autonomia e costanza operativa;  

 Attitudine al team working e al problem solving; 
 

Skills Preferenziali 

 Laurea almeno triennale, preferibilmente in discipline economiche; 

 Buona conoscenza dell’inglese (livello di competenza B1/B2); 
 

Proposta di lavoro 

 Dopo un primo periodo di formazione intensiva, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, full time; 

 Inquadramento impiegatizio CCNL Artigianato Legno; 

 Possibilità di incentivi commisurati ai risultati raggiunti; 

 Auto aziendale e rimborsi spese; 

 Concrete possibilità di crescita professionale. 
 

Modalità di candidatura 
Per partecipare alle selezioni, inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail info@bartolucci.com e per conoscenza a 
placement@uniurb.it con autorizzazione per gestione dati personali ai fini della privacy. La ricerca si rivolge a 
candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006 e s.m.i.).  
I dati personali saranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/ 2003 e s.m.i.) e ai soli fini della 
selezione in oggetto. Responsabile della gestione dei dati riservati: Francesco Bartolucci (Legale Rappresentante) 
Responsabile del procedimento di selezione: Francesco Bernardini (Direttore Generale) 

 

Recapiti aziendali:  Sede amministrativa in Via Lungofoglia 19, 61020 Montecalvo in Foglia (PU)  

info@bartolucci.com / 0722-580815 
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