
 

 
 

GOWAN ITALIA, Società operante nel settore Agrofarmaci e Concimi speciali 

RICERCA 

UN TECNICO COMMERCIALE 

Area di competenza: parte delle regioni Toscana e Umbria 
 
Incarichi professionali: 

• Gestire e promuovere le vendite nel territorio su un portafoglio di clienti già esistenti 

• Svolgere attività di consulenza tecnica nelle principali aziende della regione, con particolare attenzione al 
settore viticolo, orticolo e florovivaistico 

• Elaborare campagne commerciali con l'obiettivo di aumentare le vendite e la quota di mercato 

• Pianificare, organizzare ed eseguire i programmi commerciali concordati  

• Supportare tutte le iniziative aziendali contribuendo a adattarle alla realtà del proprio territorio 

• Gestire le attività promozionali, tecniche e di sviluppo per rafforzare la fidelizzazione dei clienti  

• Interloquire con gli enti ufficiali del settore fitosanitario regionale  
 
Il candidato prescelto sarà “home-based” e lavorerà in stretta collaborazione con tutte le funzioni dell’area e 
riporterà direttamente all’Area Manager. 
 
Si richiede: 
- Residenza nell’area di competenza 
- Laurea Agraria o similare (es. Scienze Alimentari, Scienze Forestali, ecc.) o diploma di Perito Agrario 
- 3-5 anni di esperienza nel settore 
- Buona conoscenza delle tecniche colturali, in special modo per la difesa delle colture chiave dell’area di 

competenza (vite, orticole, olivo e grano) 
- Forte motivazione ad intraprendere un’attività dinamica orientata al risultato 
- Disponibilità a frequenti spostamenti all’interno dell’area di competenza 
- Attitudine a lavorare in team 
- Ampia autonomia operativa 
- Buona conoscenza degli strumenti informatici, del pacchetto Office, di Internet e dei Social media 
- Patente B 
 
La conoscenza della lingua inglese sarà un requisito preferenziale, come la provenienza dal mondo degli 
agrofarmaci. Verranno comunque prese in considerazione anche interessanti esperienze di vendita, marketing e 
assistenza tecnica in settori merceologici affini (fertilizzanti e sementi). 
 
Si offre: 
✓ Assunzione a tempo indeterminato 
✓ Trattamento economico di sicuro interesse commisurato alle effettive capacità personali 
✓ Autovettura aziendale e competitivi benefits aziendali 
✓ Interessanti prospettive di sviluppo professionale in un’Azienda internazionale dinamica e modernamente 

organizzata. 
 
Gli interessati ambosessi possono inviare il proprio curriculum (autorizzando il trattamento dei dati personali in 
base al Reg. EU n.679/2016) a: 

Gowan Italia s.r.l. - gowanitalia@gowanitalia.it 
 

Si garantisce la massima riservatezza 

mailto:gowanitalia@gowanitalia.it

