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Ingegnere Tecnico-Commerciale interno – settore Energie Rinnovabili 

Il candidato lavorerà all’interno dell’ufficio commerciale occupandosi specificatamente del settore delle 

energie rinnovabili e mobilità elettrica; lavorerà in un gruppo di tecnico-commerciali ed agenti.  Collaborerà 

con i team di vendita per comprendere le esigenze dei clienti, fornire soluzioni ed assistenza sia di tipo 

tecnico che commerciale adatte alle esigenze dei clienti. 

 

Principali mansioni: 

Sfruttando le proprie competenze tecniche dovrà proporre prodotti e soluzioni formulando offerte anche 

complesse adatte a fornire soluzioni alle esigenze dei clienti. 

Fornirà assistenza tecnica e commerciale ai clienti pre e post-vendita proponendo prodotti regolarmente 

trattati dall’azienda 

 

Inizialmente lavorerà a contatto con colleghi con esperienza pluriennale per poter apprendere i concetti 

fondamentali della parte commerciale, parteciperà a corsi tecnici assieme al team del settore al fine di 

accrescere le proprie competenze tecniche sui prodotti trattati. 

 

Competenze personali 

Richiesta ottima predisposizione di comunicazione e di relazione interpersonale: 

- Saper comunicare chiaramente, sia in forma scritta che orale, con colleghi dello staff per creare 

relazioni con i clienti  

- Avere una personalità amichevole e coinvolgente che faciliti le interazioni positive con i clienti 

- Ottime capacità organizzative, operative e di pianificazione in un ambiente basato sulle vendite e 

sul servizio al cliente 

- Essere intraprendenti, dinamici, motivati e dimostrare spirito d'iniziativa 

- Essere multitasking: saper lavorare in un ambiente dinamico e frenetico 

- Essere in grado di lavorare sia autonomamente che come parte di un team 

- Buona conoscenza della lingua inglese  
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Competenze professionali 

Conoscenza delle basi di elettrotecnica 

Conoscenza anche basilare del settore fotovoltaico e della mobilità elettrica 

Conoscenza dei principali pacchetti office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) e dell’uso del PC  

 

 

Il lavoro del Tecnico Commerciale include la vendita di soluzioni complesse che richiedono le 

competenze tecniche di uno specialista. Per svolgere questa professione è necessario possedere una 

Laurea in Ingegneria (preferibilmente ad indirizzo energetico/elettrico).  

 

Per info/curriculum: Decarli Massimiliano decarli.m@gruppogiovannini.it  

 

Informativa sulla privacy da sottoscrivere e inviare assieme al curriculum 

 

Informativa ai sensi degli art.13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 

altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di avviare un programma formativo in data  ….  /  fornire adeguate informazioni 

sui prodotti … 

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano  la gestione dei dati aziendali per porre in essere rapporti 

commerciali di lavoro. 

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: fornitori di prodotto che organizzano le sessioni di formazione / 

informazione.  

5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è  il legale rappresentante della Società Gruppo Giovannini srl. 

6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) 

ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 

trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a privacy@gruppogiovannini.it o all’indirizzo pec gruppogiovanninisrl@legal.email.it 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

□ esprimo il consenso  □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

□ esprimo il consenso  □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

□ esprimo il consenso  □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

 
Luogo, lì ___________________     Firma _______________________________________ 
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