
 
 

La societá Predl Austria ricerca  
Ingegnere civile/ consulente tecnico commerciale 

per il Sud Italia 
 

  

Predl AUSTRIA Ges.m.b.H. è un'azienda con sede a Sud di Graz / Stiria, che produce da oltre 25 anni fondi   
ed Elementi di rivestimento per l'ingegneria civile e la costruzione di fognature. 
Siamo alla ricerca di un collaboratore esterno che si occupi del mercato  italiano sul territorio del Sud Italia,  
dal Lazio in giù, Sicilia compresa.  
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi per rapporto contrattuale / collaborativo da valutare  
a seconda dei casi ed in funzione di competenze ed esperienza possedute. 

 
Profilo: 

 
Il candidato ideale é una persona dinamica ed intrapendente, motivata all´apprendimento e alla crescita  
professionale, che oltre a promuovere e aumentare la vendita dei nostri prodotti sul mercato dell´Italia  
del Sud, possiede una spiccata attitudine al „problem solving“ per affiancare gli uffici tecnici di ingegneria  
e gli enti degli acquedotti con la finalità di inserire i prodotti Predl nelle specifiche di progetto o nei cantieri  
avviati. Il candidato inoltre dovrá lavorare in stretto coordinamento con il nostro team interno e i nostri  
tecnici e relazionarsi con il nostro Business Manager.  

 
Si richiede: 

 
Preferibilmente laurea in ingegneria civile o formazione equivalente. Una solida esperienza tecnica, acquisita  
attraverso diversi anni di esperienza nella vendita di prodotti tecnicamente impegnativi. La capacitá  
di risolvere velocemente questioni tecniche complesse e di sintetizzarle con precisione.  
La capacità di vendita e organizzativa, la resistenza allo stress e la determinazione al raggiungimento degli  
obiettivi. Disponibilitá agli spostamenti e propensione a lavorare in team.  
Ottima conoscenza dell´inglese scritto e parlato (eventualmente anche tedesco)  

 
Si offre :  

  
Fisso e provvigioni sulla base dei risultati ottenuti - auto aziendale – laptop per smart working e telefono  
aziendale 

 
Si richiede di inviare c.v. e lettera di presentazione in inglese in forma scritta al seguente contatto via posta  
elettronica: 

 
Predl AUSTRIA Ges.m.b.H. 
Alla C.se Att.ne 
Prok. Ing. Gerald Ledineg 
Murbergstraße 80 
A-8072 Fernitz / Graz 
via mail a: gledineg@predl.eu 
 
Ulteriori informazioni sulla nostra azienda al sito : www.predl.eu 


