
Azienda 

Nome Azienda  Promer Overseas 

Descrizione 
Azienda 

Dal 1992, Promer lavora nel settore delle forniture industriali per aziende del 
mercato africano: sviluppatasi come semplice attività di rivendita di pezzi di 
ricambio, dopo 25 anni di presenza sul mercato Promer è riconosciuta come un 
partner affidabile e di garanzia per la realizzazione di impianti chiavi in mano. 
 
La specializzazione di Promer è il mercato dell' Africa Occidentale, dal Senegal 
all'Angola, passando per la Costa d'Avorio; Promer ha due sedi estere in Africa e 
personale in loco per provvedere al servizio d'assistenza tecnica specializzata ai 
propri clienti per macchinari delle marche rappresentate e di propria produzione. 
 
I principali settori di attività di Promer sono: linee produttive per alimentari e 
bevande, linee di imballaggio prodotti solidi e liquidi, fine linea industriali, impianti 
per freddo industriale ed impianti di condizionamento, attrezzature per logistica 
(muletti, carrelli, montacarichi, magazzini automatici e non), nastri di trasporto, 
macchinari per settore cosmetico, pompe per settore alimentare e chimico, 
compressori e sistemi trattamento aria, generatori elettrogeni, sistemi di pesatura, 
fornitura di pezzi di ricambio, commercializzazione di materie prime, ecc.... 

Settore Metalmeccanica e commercio 

Sito web www.promer.it 

Telefono +39 0547 313332 

Email info@promer.it 

Posizione 

Area aziendale Tecnico Commerciale 

Descrizione La risorsa si occupa di gestire il portafoglio clienti affidatogli, comprendendo le 
esigenze dei singoli cliente e valutando la soluzione migliore da proporre; gestisce 
le trattative tecnico-commerciali fino ad arrivare alla conferma del contratto. 
Segue la produzione per assicurare la consegna della merce nei tempi previsti e 
senza costi aggiuntivi. 
 
A seconda delle capacità e della disponibilità, il ruolo potrebbe richiedere trasferte 
all'estero in Africa occidentale per brevi periodi, indicativamente dai 7 ai 15 giorni. 
 

Inquadramento A tempo indeterminato 

Precedenti 
esperienze nel 
settor 

É gradita, ma non necessaria, un'esperienza pregressa in almeno uno dei seguenti 
settori: packaging, alimentare, elettronica/automazione, metalmeccanica, impianti 
frigoriferi. 

Titoli preferenziali É necessaria una buona conoscenza della lingua francese, scritta ed orale. 
Buone doti relazionali e di presentazione. 

Requisiti tecnici e 
conoscenze 
informatiche 

Utilizzo Word ed Excel. 
Conoscenze di base di programmi di disegno, tipo AutoCAD. 

Sede di lavoro Pievesestina di Cesena (FC) 

Formazione 
preferenziale 

Ing. Meccanico, elettronico, dell’automazione anche Triennale 
Altre specializzazioni saranno comunque valutate  

Fascia d’età Non definita 

 


