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Il profilo ricercato è di “consulente tecnico-commerciale” nel settore dell’    interior design. 
 

iOlab design-consult   &   FACAU 1938 buisness-build 

 
iOlab design-consult  è un servizio esclusivo a livello nazionale, sviluppato da un team multidisciplinare di 

esperti nella consulenza aziendale, nella progettazione integrata, sino alla certificazione nel rispetto dei 
principi ergonomici, che opera in sinergia attraverso un approccio innovativo teso a migliorare le 

performance aziendali. 

 link video    
       

FACAU 1938 buisness-build  è una realtà consolidata dal 1938, specializzata nella realizzazione di interni 
“chiavi in mano” settore buisness per aziende, associazioni, enti, cliniche, negozi, residence, alberghi, 

aeroporti, etc.  
Azienda certificata sistema qualità aziendale uni en iso 90001:2000. 

Un servizio altamente professionale e completo dalla analisi delle esigenze sino alla consegna delle chiavi,  

in grado di garantire tempi, costi e qualità : project management. 
 

Le realizzazioni possono prevedere l’insieme della fornitura e posa in opera dei seguenti prodotti  : 
- Pavimenti sopraelevati - controsoffitti - pareti divisorie vetrate, attrezzate, scorrevoli - rivestimenti - porte - 

illuminazione - captatori acustici - strumenti ergonomici - verde - tendaggi - segnaletica (oltre in sub-appalto 

ad opere edili ed impiantistica - etc.) 
 

I nostri preferenziali interlocutori Clienti sono: Aziende, Professionisti, Enti pubblici, etc. 
Informatori   : immobiliari 

Influenzatori   : progettisti 
Intermediari   : Imprese costruzioni 

 

Il ricco contesto in cui opera la società richiede uno sviluppo della rete di vendita,  
Facau è alla ricerca di “consulente tecnico-commerciale” qualificati e motivati in provincia di Trieste  . 

 
Il “consulente tecnico commerciale si dovrà occupare, nell'ambito dell'area territoriale assegnata, dello 

sviluppo dei contatti oltre che del coordinamento del Cliente/Progetto: 

- segnalazioni su progetti in corso forniti dalla mandante 
- Clienti : su elenchi selezionati e forniti dalla mandante : Aziende, Enti pubblici, Associazioni 

- informatori : immobiliari  
- influenzatori : studi progettazione e imprese costruzioni  

- pervenuti da attività di web marketing fornito dalla mandante 

- pervenuti dal telemarketing a supporto fornito della mandante 
 

Processo formativo che accompagna il collaboratore durante tutta la sua crescita anche in affiancamento: 
professionale, processi di vendita strutturati e pensati per facilitare l'attività commerciale, assistenza alla 

vendita con l'ausilio di un software all'avanguardia, coaching individuale con affiancamento iniziale sul 
campo. Il profilo è consulente tecnico-commerciale. 

 

Si offrono: formazione ed affiancamento, struttura con ufficio ed esposizione; elenco Clienti e potenziali, 
oltre a commissioni/provvigioni gestite in massima trasparenza, rapportate sul margine ottenuto tra i costi ed 

i ricavi, in totale condivisione (prodotti-prezzi-sconti=margini); ai più alti livelli del settore. 
 

Non indispensabile ma apprezzata esperienza nel settore , intraprendenza e spiccate 

capacità relazionali e organizzative orientate all'ottenimento di risultati. (Inquadramento Enasarco o similare) 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (LEGGE 903/77) preferibilmente giovani. 

I candidati possono inviare il CV, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali,  
scrivendo a info@facau.com) 


