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Role Job Purpose 

Back Office & New 
Technologies Junior 
Specialist  

Supporta il responsabile prodotto in attività di back office per la gestione delle 
categorie prodotti e fornisce (laddove trainizzato) alla forza vendite 
informazioni tecniche e tecnologiche nella fase pre-sales. 

Supporta infine il Product Manager nella parte operativa del dialogo con Casa 
Madre al fine di importare le informazioni dall’ Headquarter. 

 
 

Closest Superior Organisational belonging (unit) 

Product Department 
Manager 

MARKETING & SALES SUPPORT 

 
 

Role description/ Key Responsibilities 

• Supporta il responsabile prodotto in attività di back office per la gestione delle categorie prodotti 
fino ad acquisirne competenza e risultare progressivamente autonomo nella gestione degli 
aspetti tecnici e tecnico commerciali dei prodotti e dei servizi associati 

• Supporta il responsabile nel fornire alle fabbriche riscontri sulla gamma prodotti per il mercato 
Italia.  

• Supporta la predisposizione di documentazione tecnico-commerciale dei vari prodotti e i listini al 
pubblico, garantendo la disponibilità di documenti sempre aggiornati in V-App appositamente 
creati. 

• Supporta il Responsabile Ufficio Prodotto nell’analisi del mercato e nell’elaborazione delle 
strategie di commercializzazione dei prodotti. 

• Supporta il Product Manager nell’analisi dei prodotti della concorrenza e predispone tabelle 
comparative ed eventuali prove in campo. 

• Supporta le “dimostrazioni in campo” in coordinamento con il dimostratore assicurando la 
corretta esecuzione delle prove e il ricevimento degli opportuni feed back da parte dei clienti.  

• Supporta nell’interazione, per i prodotti di propria competenza, il reparto AfterMarket e gli 
specialisti di prodotto per monitorare l’affidabilità delle soluzioni dei medesimi prodotti.  

• Mantiene i rapporti con la fabbrica e con i fornitori nazionali per la realizzazione delle singole 
offerte. 

• Partecipa in modo proattivo a manifestazioni, fiere, open days di promozione del prodotto e, 
quando richiesto, a VIP Tours con clienti. 

• Supporta i training di prodotto, delle applicazioni/innovazioni alla rete vendita VCE Italia 

• Supporta nella predisposizione dei listini macchine & attrezzature 

• Gestisce la documentazione (V-App) 

• Supporta l’analisi e il posizionamento prezzi 
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Qualifications/Experience 

• Laurea in ingegneria costituirà titolo preferenziale o esperienza equivalente  

• Due /Tre anni di background tecnico al fine di assicurare una pronta comprensione e competenza 
di prodotto 

• Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta 

• Utilizzo competente del PC in generale, ed in particolare buon uso del pacchetto Office 

• Disponibilità a brevi trasferte in ambito nazionale 

• Digital MindSet 

• Genuino interesse e la volontà di conoscere prodotti e applicazioni 
• Abilità di trasferire competenza digitale 

 

Sede di Lavoro: Carpiano (MI) 

 

Si invitano i potenziali candidati ad inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail hrvolvoce@volvo.com con 
oggetto “VCE_BackOffice_2021”.  

 

Alle candidature è richiesto di autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali (L. 196/2003). 


