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VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ITALIA S.P.A. 

 
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) – parte del Gruppo Volvo – è produttore leader a livello 
internazionale di macchine movimento terra di alta qualità e con oltre 14000 dipendenti è una delle 
imprese più grandi del settore, con una gamma completa di prodotti, costruiti, assistiti e supportati 
in tutto il mondo.  
La capillarità sul territorio delle concessionarie Volvo CE - elemento di congiunzione fondamentale 
tra l'azienda e i clienti che acquistano e utilizzano le macchine – permette di fornire consulenza 
durante l'intero processo di scelta ed acquisto del prodotto adatto alle loro esigenze, fornendo 
assistenza e supporto per l'intero ciclo operativo. 
Azienda globale, appassionata nel creare business sostenibile ed investire sulle persone, offre un 
ambiente di lavoro stimolante che supporta la crescita delle risorse e offre sfide interessanti. 
 
La nostra società è alla ricerca di un Dimostratore di Macchine e Tecnologie applicate.  
 

 
 

Riporto Area aziendale di riferimento 
Product Dept. Manager  Marketing & Sales Support 

Principali Responsabilità 
 
Il ruolo -  fondamentale  per dimostrare in campo le caratteristiche, funzionalità e peculiarità dei 
Prodotti e dei Servizi del marchio Volvo CE, sia in fase di consegna macchina al cliente, sia in fase 
di formazione agli operatori - sarà svolto in affiancamento con l’attuale dimostratore relativamente 
alle seguenti attività: 
 

• Consegna macchine Volvo CE dotate di tecnologie avanzate ai Clienti e Key Customers.  

• Formazione dei consegnatori macchine della rete Concessionari e Filiali. 

• Dimostrazione della parte pratica nuove tecnologie e nuovi Productivity Services (i.e. assist 

family, connected load out, connected map, site simulation, nuovi servizi che arriveranno).  

• Supporto in campo alla rete di vendita relativamente alla verifica di funzionalità macchina 

richiesta dal Cliente. 

• Dimostrazione flotta demo. 

• Istruttore per “Basic Operator Training” ed “EcoOperator” presso Clienti. 

• Istruttore per “patentino idoneità utilizzo macchine movimento terra”. 

• Supporto nell’allestimento delle aree di prova macchine per fiere ed eventi locali. 

 



Company name Document type 

Volvo CE Italia S.p.A Job Description 
Document name Version Date Page 
Job Description Dimostratore di Macchine e tecnologie applicate 1 2022-04-22 2 (2) 
Issuer (Dept., name, email, location) Reg. No. Security class 

Marketing & Sales Support  Public  

 

 
 

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_Dimostratore_2022”. Alle candidature è 

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

 

Requisiti richiesti 
• Titolo di studio ad indirizzo tecnico. 
• Preferibile precedente esperienza come dimostratore, operatore o come formatore di 

operatori. 
• Capacità di utilizzo pratico in campo di Escavatori, Pale gommate, Dumper Articolati, 

Macchine da Demolizione, Material Handling. 
• Conoscenza degli strumenti MS Office e dei Tools di diagnosi macchina. 
• Flessibilità e capacità  di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche all’interno dei cantieri/cave. 
• Predisposizione ai rapporti interpersonali. 
• Capacità di relazionarsi con i clienti e di comprenderne le esigenze. 
• Conoscenza della lingua inglese ( in particolare per le fasi di formazione con Volvo CE 

Svezia ed adattamento al nostro mercato della documentazione fornita da Casamadre). 
• Disponibile a trasferte nazionali per circa l’80% del tempo. 
• Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo. 
• Patentino di idoneità all’utilizzo di macchine movimento terra. 
• Patente B. 
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