
 

 
 
Developing ideas. Delivering solutions.™ 

 

Specializzata nella produzione di dolcificanti naturali, amidi e ingredienti nutrizionali, Ingredion è un'azienda leader a 

livello globale nelle soluzioni ingredientistiche. Da oltre 100 anni, produciamo ingredienti per prodotti d'uso 

quotidiano utilizzati in tutto il mondo come bevande, condimenti, alimenti macrobiotici, cartone, cosmetici, prodotti 

agricoli e cibo per animali. Sviluppiamo idee e forniamo soluzioni: siamo il gruppo di aziende Ingredion. Per ulteriori 

informazioni, consulta i siti Internet www.Ingredion.com e www.Ihre-Zukunft-ist-Staerke.de. 

 

Costruisci il tuo futuro assieme a Ingredion. 

 

Siamo alla ricerca di un 

 

Sales Manager per l'Italia (m/f)  
Residente a Milano o Bergamo (vicino agli aeroporti internazionali) 

 
Le responsabilità previste sono: sviluppo della sezione italiana di Ingredion in linea con gli obiettivi e le linee guida 

strategiche dell'azienda, e costruzione di solidi rapporti con distributori e clienti. Gestione e sviluppo delle relazioni 
commerciali già esistenti con i distributori, i clienti chiave locali, oltre a sviluppo di nuove relazioni con potenziali clienti. 

 
Responsabilità: 

• Identificare e far crescere nuove aree di applicazione in linea con la strategia per l'Europa meridionale 

• Occuparsi della selezione di clienti chiave locali e farli crescere in linea con il piano strategico per l'Europa 
meridionale 

• Identificare e sviluppare una serie di nuovi progetti utilizzando prodotti innovativi e differenziati (con account di 

acquirenti e non). Questa mansione è collegata alla creazione di nuove aree di applicazione 

• Comprendere e utilizzare le risorse interne nell'area EMEA per fornire elevati standard di supporto e tempistiche 
brevi di consegna di progetti ai clienti 

• Stabilire e coltivare strette relazioni con i referenti marketing dei clienti 

• Costruire una rete di soggetti in grado di sostenere la crescita dell'area di azione e una fitta rete di comunicazione 
con i clienti 

• Assumere un ruolo attivo all'interno dei team aziendali e sostenerne gli obiettivi 

• Possibilità di ulteriori responsabilità in base ai progressi ottenuti e alle abilità dimostrate > gestire account 
regionali molto importanti come Lactalis EMEA e altri 

 
Requisiti: 

• Laurea, preferibilmente in una disciplina scientifica o economica 

• Almeno 3-4 anni di esperienza nel settore vendite 

• È importante avere una formazione/esperienza nel settore vendite business to business (preferibilmente nei settori 
degli ingredienti e aromi alimentari, oppure di prodotti chimici di nicchia) 

• Ottima comprensione dei principi di vendita e marketing 

• Buone doti di comprensione tecnica e comunicative 

• In grado di affrontare bene le ambiguità e con un'ottima capacità di giudizio in relazione alla capacità decisionale, 

alla gestione delle relazioni e alla comunicazione 

• Ottima conoscenza di italiano e inglese (orale e scritto), buona conoscenza del francese 

• Disponibilità a studiare il francese per raggiungere un livello ottimo/lavorativo 

• Disponibilità a viaggiare  
 
Sei alla ricerca di un lavoro stimolante, di nuove esperienze all'interno di un'azienda innovativa con possibilità di crescita, in 

un ambiente di lavoro internazionale? Per ulteriori informazioni e per una candidatura diretta, comprensiva della 
disponibilità temporale e della retribuzione desiderata, contattaci in inglese a: 

 

Ingredion Germany GmbH 
Human Resources· Ms Banjari 

Grüner Deich 110 · 20097 Hamburg 

E-Mail: bewerbung@ingredion.com 

Ihre 

Zukunft  
ist 

Stärke! 

http://www.ihre-zukunft-ist-staerke.de/

