etichetta

Customer Service Online
Mercato Italiano
(Full time a Föhren/Germany)

Con 20.000 impiegati in 154 unità produttive localizzate in 6 diversi continenti, CCL Industries Inc è il maggiore produttore di soluzioni per l’etichettatura autoadesiva nel mondo.

Il ruolo:

stampatori di etichette online

etichetta.it e Sister Company etikett.de sono brand
indipendenti del marchio CCL Industries Inc e hanno un
obiettivo comune: portare online il mondo della
stampa di etichette! È arrivato il momento di far crescere il nostro team! Abbiamo una splendida opportunità
per l’inserimento di una persona di madrelingua Italiano, fortemente motivata, nel nostro dinamico team di
Customer Service Internazionale. Ti reputi una persona
con la passione per il problem solving e con una forte
personalità? Hai una grande attenzione per i minimi
dettagli, per ottenere ottimi risultati sul lavoro? Se
ritieni di avere queste caratteristiche inviaci la tua
candidatura: stiamo cercando te! Attenzione: La posizione è in Germania (una zona molto bella della Germania, ai conﬁni con la Francia) e richiede trasferimento
sul posto.

· La responsabilità principale riguarda il Customer Service e
l’Account Management dei clienti in Italia
· Attrarre potenziali clienti rispondendo a domande sui prodotti
e sui servizi in maniera appropriata e competente.
· Aprire e aggiornare gli account dei clienti
· Fornire supporto, consigli e risoluzione dei problemi e lavorare
con marchi di tutte le dimensioni
· Contribuire allo sviluppo della rete di vendita
· Libertà totale di concorrere in maniera propositiva allo
sviluppo del business in UK, DE, FR e NL nella maniera preferita.
· Opportunità di coinvolgimento in attività di digital marketing
ed eventi correlati
· Modalità di lavoro indipendente, responsabile e nella massima
libertà: il tuo lavoro modellerà il futuro e il successo della
Business Unit in Italia
· Formazione garantita. Inoltre saremo lieti di investire in
training che siano confacenti con i tuoi interessi e con il tuo
sviluppo professionale
· Attenzione: è molto probabile che ti venga richiesto di
imparare una nuova lingua
· Unisciti al team del nostro Customer Service Internazionale, in
breve diventerai responsabile di un ruolo chiave e cuore
pulsante del business online Italiano: ti garantiamo che ogni
giorno trascorso in questo ruolo sarà diverso dal precedente.

Il tuo profilo:

Luogo di lavoro e team:

· Ambiente di lavoro moderno e molto confortevole
· Tipologia di lavoro flessibile, con una stanza per la
creatività e per lo sviluppo professionale
· Gerarchia piana – le tue idee verranno ascoltate
immediatamente. Il Customer Service è posto in un
open space con il marketing, l’area programmatori e
il management. Con un divano
· Opportunità di far emergere il tuo stile e le tue idee
in una giovane business unit in crescita
· Retribuzione di sicuro interesse con benefit. Ricompensiamo il lavoro svolto con impegno e passione!

Vivere e lavorare nel cuore dell’Europa:

· Con un panorama come quello creato dal fiume
Mosella e dai vigneti circostanti, è difficile non riuscre
a concilire un ambiente di lavoro e di vita ben equilibrato: sia che tu voglia provare il cibo e le bevande
locali o esplorare le foreste in mountain bike, i luoghi
di svago e per il tempo libero non mancano!
· I nostri uffici e la produzione hanno sede in un moderno
Business Park a nord di Trier, Germania. Ci sono tre
collegamenti autostradali per l’accesso diretto a Francforte, Colonia, Lussemburgo e Metz.

· Sei di madrelingua Italiana e hai una storia da raccontare
· Hai un buon livello di motivazione ed entusiasmo
· Sei in grado di assimilare velocemente nuovi concetti e skills.
· Sei in grado di essere multi-tasking, focalizzato sulla qualità e
hai capacità di gestire tutti i documenti
· Sei orientato al cliente e sai comunicare bene, costruendo
ottime relazioni con clienti di diverse tipologie di industria,
comprese le PMI, le agenzie creative e le aziende ad alti capitali
· Possiedi alfabetizzazione informatica associata all'ambiente
moderno dell'ufficio

Dettagli di contatto:

Sei interessato a far parte del nostro team? Hai le skills e la
motivazione necessarie per aiutarci a far crescere ulteriormente
la nostra storia di successo?
Se sì non vediamo l’ora di ricevere la tua candidatura via email
esclusivamente all’indirizzo: jobs@label.co.uk
Per ulteriori informazioni:
etikett.de – a division of CCL Label, Toronto (Canada )
Michael Wey | jobs@etikett.de
Europa-Allee 21 | 54343 Föhren | Germany
Our brands:
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stampatori di etichette online

