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Falken Tyre Europe GmbH è la filiale europea del produttore di pneumatici giapponese
Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI); con 39.233 dipendenti, è il quinto produttore di
pneumatici al mondo. Dalla sua sede centrale di Offenbach am Main, Germania, Falken Tyre
Europe supervisiona la commercializzazione di un portafoglio completo di pneumatici per
auto, camion, furgoni e SUV come fornitore di prodotti OEM e per l‘aftermarket
europeo. L‘azienda ha costruito una rete di vendita di circa 8.000 rivenditori di pneumatici
in tutta Europa, che agiscono come nostri partner per la vendita e il montaggio dei nostri
prodotti di qualità.
Attualmente stiamo espandendo le nostre ambizioni in Italia. A tal fine, cerchiamo: due
agenti di commercio monomandatari con portafoglio per le regioni del Nord/Est
(Triveneto) e le regioni Sicilia e Calabria.
Il ruolo è quello di promuovere la conclusione di contratti di vendita riguardanti i prodotti a
marchio Falken Vettura, SUV, 4×4, Traposto leggero ed Autocarro. Verrà svolta sia attività
di consolidamento che di sviluppo del business, in particolar modo lui/lei si occuperà di
ampliare il portafoglio Clienti nel Canale Retail e del network Falken Zone della zona
assegnata.
Si richiede: esperienza consolidata settore Pneumatici nella propria regione, buona
conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto Office e competenze digitali in generale),
automunito e iscrizione Enasarco.
Completano il profilo uno spiccato orientamento al cliente, l’attitudine a lavorare per
obiettivi, flessibilità e dinamismo, accompagnate da ottime capacità di comunicazione e
presentazione.
Vuoi aiutarci a promuovere e a sviluppare il marchio Falken sul mercato italiano? Allora
contattaci: job@falkentyre.com
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