OFFERTA LAVORO-SELEZIONE
Ingegnere meccanico/energetico specializzato in turbomacchine da inserire nel settore vendite.
La società Zuccato Energia di Verona sta selezionando ingegneri specializzati con competenze tecniche
nel settore dell’energia e delle turbomacchine da inserire nella divisione vendite e a cui affidare la
responsabilità degli studi di fattibilità, la valutazione dei prezzi e la predisposizione delle offerte di
vendita dei nostri ORC e Turboespansori, seguendo i progetti sino al loro completamento.

In qualità di responsabile ti occuperai di:
 Studi di fattibilità e valutazione dei costi di progetto
 Ispezione sui siti di installazione degli impianti
 Supporto ai clienti in fase di negoziazione contrattuale
 Interazione con Ufficio Tecnico, Officina e dipartimento R&D per garantire la fattibilità dei

progetti
 Sviluppo delle strategie di vendita per agevolare il mercato italiano

Il tuo profilo:
Competenze richieste
 Laurea magistrale in Ingegneria meccanica/energetica/mecatronica
 Capacità relazionali e di approccio con i clienti
 Mentalità orientata alla risoluzione dei problemi
 Capacità di lavorare in team

Preferenze
 Conoscenza del settore delle energie rinnovabili e/o del recupero del calore da scarto
 Buona conoscenza della lingua inglese
 Background tecnico
 Competenze in ambito termico, con riferimento a scambio termico e scambiatori di calore.

Qualcosa su di noi:
Zuccato Energia è una compagnia leader nel settore della progettazione, produzione e manutenzione
di turbine a ciclo organico Rankine (ORC); i nostri sistemi ORC trasformano efficacemente il calore
generato dai processi industriali in una fonte di energia elettrica pulita.
Noi crediamo che l’efficienza sia al centro di un’economia mondiale sostenibile e redditizia; l’energia
di scarto dell’industria, della biomassa e dei motori può – e deve – essere sfruttata per produrre
benefici sia per l’ambiente che per l’economia.
Stiamo cercando le persone giuste per supportare la nostra tecnologia nel mercato ORC e partecipare
allo sviluppo dell’azienda.
CONTATTI:
se sei interessato e vuoi conoscere la nostra realtà e l’offerta di lavoro contattaci subito al
numero 045/8378570 o all’indirizzo mail …………..

