
ADDETTO ALLE VENDITE BIANCOSPINO AGRICOLA 

 

Biancospino Agricola è una moderna azienda che offre alternative sane e sostenibili in più categorie di 
alimenti naturali, tra cui mieli di più varietà, formaggi pecorini e olio extravergine di oliva. La nostra 
missione è offrire un accesso diffuso e sostenibile alla nutrizione e al benessere di altissima qualità. 

Fondata a Isili (SU) in Sardegna nel 2019, Biancospino Agricola ha preso di fatto avvio alla fine del 2021, in 
piena pandemia Covid-19, ed è attualmente impegnata nella costruzione di un forte marchio locale e 
nell'avvio delle vendite. 

La nostra missione è offrire un accesso diffuso e sostenibile alla nutrizione e al benessere di altissima 
qualità. Il nostro obiettivo è rendere semplice assaporare il presente cercando un futuro sano, nostro e del 
nostro pianeta. 

Biancospino Agricola sta cercando un giocatore di squadra appassionato, disciplinato e imprenditoriale per 
la posizione di Addetto alle vendite. Riportando al nostro co-fondatore e Presidente, il candidato prescelto 
svolgerà un ruolo critico e interfunzionale: svilupperà ed eseguirà la nostra roadmap di vendita mentre 
sviluppa nuove rotte verso il mercato, portando il nostro marchio nella sua prossima fase di crescita. 

Biancospino Agricola è un'azienda in fase iniziale. I nostri valori aziendali includono responsabilità 
ambientale, miglioramento continuo, lavoro di squadra, rispetto e inclusività. L’Addetto alle vendite 
svolgerà un ruolo fondamentale nella prossima fase del marchio. 

La sede di lavoro è Cagliari. 

Vengono valutati anche profili privi di esperienza purché con elevato potenziale. 

 

Attività da svolgere 

 analizzare o ricercare zone di vendita  
 ricercare i clienti  
 gestire l'agenda degli appuntamenti (contattare i clienti, fissare appuntamenti, ecc.)  
 organizzare riunioni dimostrative  
 presentare e promuovere i prodotti ai clienti  
 stipulare contratti con i clienti e compilare fogli d'ordine  
 fornire assistenza ai clienti (fase di vendita e post vendita)  
 consegnare i prodotti ai clienti  
 chiedere al cliente di promuovere il prodotto  
 controllare lo stato della merce  
 aggiornarsi in merito ai nuovi prodotti e circolari promozionali  
 redigere o presentare rapporti o resoconti sullo stato delle attività  

 

 



Principali conoscenze richieste o da acquisire 

 COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA. Conoscenza dei principi e dei metodi per presentare, 
promuovere, vendere prodotti o servizi. Strategie e delle tattiche di marketing, la loro 
presentazione, le tecniche di vendita e di controllo  

 SERVIZI AI CLIENTI E ALLE PERSONE. Conoscenza dei principi e delle procedure per fornire servizi ai 
clienti e alle persone, compresa la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli 
standard di qualità e la valutazione della soddisfazione della clientela  

 LINGUA ITALIANA. Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana, del significato e 
della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e della grammatica  

 PSICOLOGIA. Conoscenza del comportamento e delle prestazioni umane, delle differenze individuali 
nelle attitudini, nella personalità e negli interessi 
 

Skills richiesti 

 Passione, grinta e atteggiamento positivo 
 Capacità di persuasione  
 Capacità di parlare ad altri per comunicare informazioni in modo efficace  
 Ascoltare Attivamente. Fare piena attenzione a quello che altri stanno dicendo, soffermandosi per 

capirne i punti essenziali, ponendo domande al momento opportuno ed evitando interruzioni 
inappropriate  

 Capacità di negoziare, di discutere e trattare con gli altri per trovare un accordo e cercare di 
ricomporre opinioni diverse.  

 Orientamento al servizio. Cercare in modo attivo soluzioni per soddisfare le esigenze degli altri  
 Comprendere gli altri. Comprendere le reazioni degli altri e il perchè reagiscano in determinati 

modi. 

 

Biancospino Agricola si impegna a garantire che tutti i processi relativi alle persone come reclutamento, 
assunzione, promozione, compenso, benefit e così via siano gestiti indipendentemente da razza, colore, 
religione, origine nazionale, sesso o età. Apprezziamo un ambiente di lavoro inclusivo e garantiremo che le 
nostre pratiche e politiche sostengano proprio questo.  

  


