
 
Tecnico Commerciale 

 
Il Gruppo Nippon Gases Italia, parte della multinazionale Taiyo Nippon Sanso Corporation, a sua 
volta appartenente al Gruppo Mitsubishi Chemical, è tra le principali realtà italiane nel mercato 
della produzione, distribuzione e vendita di gas industriali e fornisce un supporto essenziale nel 
processo produttivo in diversi settori industriali tra cui: metallurgico, chimico, elettronico, 
automotive, edile, navale, alimentare e molti altri ancora. 
Per ulteriori informazioni si vedano: https://www.invisibilemavero.it/ e 
https://nippongases.com/it-it. 
 
Chi Cerchiamo? 

Per rafforzare la struttura commerciale, stiamo cercando un/a entusiasta Tecnico 
Commerciale, che opererà nella gestione e sviluppo dei grandi clienti industriali. 
  
Il candidato/a assunto/a alle dipendenze del Gruppo Nippon Gases avrà competenza geografica 
dell’area Nord-Est Italia, con sede di lavoro presso una delle nostre due unità operative site in 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) e Brugine (PD).  
 
Dopo un percorso formativo sulle nostre tecnologie e brevetti, il Tecnico Commerciale sarà in 
grado di proporle alle più diverse categorie merceologiche industriali con l’obiettivo di 
migliorarne l’efficienza, la sicurezza, la produttività e la stessa competitività.  
 
 
Quali saranno le responsabilità del ruolo? 
 
La risorsa avrà la responsabilità di gestire un portafoglio clienti esistente e di sviluppare nuove 
opportunità commerciali, grazie agli innumerevoli prodotti e servizi proposti dall’azienda, 
rispettando gli economics coerenti con gli obiettivi aziendali, supportando altresì le attività di 
analisi e valutazione dell’andamento del mercato e del contesto competitivo, al fine di cogliere 
nuove sfide di business.  

In particolare, dovrà: 

 Gestire le attività di sviluppo della clientela esistente di pre e post-vendita;  
 Analizzare il mercato di riferimento ed individuare nuove opportunità di business nei 

diversi settori merceologici; 
 Collaborare con le strutture aziendali di R&D, Marketing ed Engineering, con finalità di 

sviluppo di applicazioni tecnologiche dei propri prodotti, in relazione alle necessità 
raccolte dalla clientela. 
 
 
 
 



Quali sono i requisiti necessari per questa opportunità professionale? 

Il/La candidato/a ideale dovrà aver compiuto un percorso scolastico ad indirizzo tecnico, 
preferibilmente nell’ambito della chimica e della meccanica, o aver maturato tali conoscenze nel 
contesto di attività lavorative pregresse. Cerchiamo una risorsa dinamica e con la  propensione 
all’attività  commerciale (vendita) nel settore industriale, preferibilmente nell’ambito della 
proposta di vendita di beni e servizi di natura complessa. E’ richiesta la  conoscenza della lingua 
inglese.  

Cosa offriamo: 

 Contratto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL Chimico Industria); 
 Ambiente stimolante e orientato allo sviluppo professionale; 
 Programma Welfare; 
 Notebook, smartphone, auto aziendale ad uso promiscuo; 
 Smart Working di 6 giorni al mese. 

 


