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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: BUYER ITALIA BtoB M/F  
 

Azienda: NOZ 
Sito web: http://www.noz.fr/ - https://www.nozrecrute.com/ 
Sede di lavoro/tirocinio: Laval, Paesi della Loira, Francia 
 
Tipologia: Contratto a tempo determinato della durata di sei mesi con 
possibilità di assunzione a tempo indeterminato 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: Sviluppo e 
gestione di un portafoglio di fornitori italiani – Prospezione nuovi clienti – 
individuazione dei lotti ed esplicazione delle possibili soluzioni per il 
trattamento della merce (formazione ad hoc su questo aspetto) – negoziazione 
della proposta commerciale d’acquisto (prezzo, quantità, modalità di trasporto 
e pagamento) 
 
Requisiti vincolanti: formazione area economica 
 
Requisiti preferenziali: buone doti relazionali e comunicative – capacità di 
lavorare in team – conoscenza, anche base, della lingua francese - 
conoscenza del pacchetto office  
 
Durata: 6 mesi con possibilità di assunzione 
 
Periodo di inizio: / 
 
Orario di lavoro: 8:30/17:30 lunedì -giovedì e 8:30/16:30 venerdì 
 
Facilitazioni: remunerazione fissa + prime in base agli obiettivi raggiunti; 
formazione iniziale di un mese retribuita; contributo spese per i mezzi pubblici 
(abbonamento) 
 
Ulteriori informazioni: Due volte all’anno viene prevista una tournée in Italia 
al fine di fidelizzare e rafforzare la base fornitori. È prevista anche la 
partecipazione a saloni internazionali in funzione della propria area di 
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competenza o delle capacità linguistiche. 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria 
candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo 
dnapodano@noz.fr e per conoscenza a placement@uniurb.it, specificando in 
oggetto “cod 479_NOZ” 
 
Scadenza presentazione candidature: /  
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