
be part 
of our 
universe

Inviare cv con breve presentazione a Dario Caspani 
d.caspani@usm.com.

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, CH-3110 Münsingen
jobs.ch@usm.com / www.usm.com

La persona che cerchiamo si occuperà dell’attività 
di sviluppo del mercato Italia sotto la guida del 
Country Manager. 

Requisiti:
- almeno 5 anni di esperienza nel settore arredo- 
 design
- titolo di studio: laurea
- esperienza e contatti con studi di architettura e  
 di interior design
- capacità di gestire più progetti contemporanea- 
 mente e definire le priorità
- capacità di problem solving
- ottime competenze di negoziazione e comunica- 
 tive
- buona conoscenza lingua Inglese
- conoscenza programmi di rappresentazione  
 grafica
- orientamento al team e focalizzazione sui risul- 
 tati
- piena disponibilità a viaggiare sul territorio nazi- 
 onale

Ruolo:
- sviluppare e consolidare la rete di distribuzione  
 esistente su tutto il territorio nazionale
- mantenere relazioni sostenibili e produttive con  
 la rete vendita presentando i prodotti e le attività  
 di marketing
- presentare e promuovere il marchio USM presso  
 studi di architettura e di interior design, attivan- 
 do nuovi contatti
- seguire lo sviluppo e implementazione del CRM  
 aziendale
- pianificare, coordinare e presenziare eventi  
 aziendali
- analizzare le tendenze di settore nel mercato

Siamo un'azienda svizzera industriale leader nel 
settore della lavorazione dei metalli. I nostri sistemi 
di mobili modulari godono di una reputazione 
unica in tutto il mondo, sono sinonimo di un de-
sign senza tempo e garantiscono la massima 
qualità e funzionalità. 260 dipendenti altamente 
motivati della sede di Münsingen - circa 500 di-
pendenti in tutto il mondo - contribuiscono alla 
soddisfazione dei nostri clienti e al successo di 
USM con il loro pensiero e le loro azioni di qualità 
distintive.

La stiamo cercando come

Sales Manager
che entrerà a far parte del Team USM 
Italia basato a Milano.


