
SELEZIONE PER BACKOFFICE COMMERCIALE (Novembre 2022) 

SUPERCAP SRL – Mombaroccio (PU) – www.supercap.it ricerca un/a risorsa per il proprio ufficio 

commerciale, con mansioni prevalentemente indirizzate alle classiche attività di back office relative alla 

gestione delle vendite e delle relazioni commerciali con clienti sia italiani, sia esteri. 

L’azienda ha in programma un’assunzione con contratto a tempo indeterminato, inserimento a tempo 

pieno (40 ore settimanali). 

È comunque possibile l’eventualità di una prima fase, della durata indicativa di sei mesi, con contratto a 

tempo determinato. 

Si richiede:  

 Pregressa e comprovata esperienza nelle mansioni di backoffice commerciale (o in ruoli similari) 

 Residenza in zona 

 Conoscenza delle procedure amministrative e commerciali standard attraverso sistemi gestionali 

ERP (lavorazione ordini, conferme d’ordine, DDT e trasformazione fatture) 

 Conoscenza delle procedure di spedizione (rapporti con il dipartimento logistica e con gli 

spedizionieri, CMR, MRN, codifiche Incoterms 2020, ecc.), 

 Conoscenza della contrattualistica commerciale e dei sistemi di pagamento in genere 

 La valida padronanza dell’inglese e/o del tedesco riveste carattere prioritario 

 Consapevolezza delle metodiche e delle “buone prassi” per la ricerca e lo sviluppo di nuovi contatti 

commerciali 

 Autonomia nell’utilizzo del PC, dei programmi di produttività e dei sistemi gestionali ERP 

 Ottima predisposizione ai rapporti con i clienti 

 Orientamento “problem solving” e disponibilità a lavorare in team 

 Concrete capacità di autonomia e di organizzazione del lavoro 

 Buona cultura generale, il titolo di laurea è un requisito preferenziale 

 Presenza curata, carattere aperto e cordiale, empatia e dinamicità professionale 

 Serietà, affidabilità, senso di responsabilità e impegno sul lavoro 

In ogni caso di nazionalità, è necessaria l’ottima conoscenza della lingua italiana. 

L’azienda fornisce percorsi di formazione in aula e on-the-job, e si attende la propensione e la disponibilità 

del candidato alla crescita professionale, in base agli standard aziendali. 

La ricerca in questione si rivolge a persone di entrambi i sessi e nell’ossequio della vigente normativa. 

Il trattamento dei dati personali sensibili sarà effettuato ai soli fini della presente selezione ai sensi del 

vigente GDPR EU 679/2016. 

Se interessati, vi preghiamo di inviare la candidatura alla seguente mail: 

caterina.candelori@crealisgroup.com 
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