
 
 

 
 

We are hiring!

 

EuroChem è un produttore leader mondiale nel settore dei fertilizzanti azotati, fosfatici e potassici. Il Gruppo 
è integrato verticalmente con attività che vanno dall'estrazione mineraria alla produzione, logistica e 
distribuzione di fertilizzanti. Con sede a Zug, in Svizzera, il Gruppo ha un'impronta globale e impiega oltre 
28.500 persone. 

Stiamo cercando per la struttura italiana con  ufficio in Cesano Maderno (MB), in Italia: 

Product Manager 
Questa è un'opportunità unica per persone a cui piace far parte di progetti importanti e fare la differenza. 
Sei interessato alla crescita professionale e vuoi far parte del nostro team?  

Di seguito le tue responsabilità future: 

 Sviluppare una sistematica conoscenza dei fertilizzanti  e delle applicazioni sulle colture, verificare 
le opportunità di mercato, elaborare e aggiornare i piani di marketing e i report aziendali.  

 Assicurare un supporto tecnico sistematico alla struttura commerciale, mantenendo e favorendo i 
contatti con i differenti opinion leaders. 

 

Il candidato prescelto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Laurea in Scienze agrarie o titolo equivalente 
 Comprovata esperienza nel settore della nutrizione vegetale 
 Conoscenza delle principali linee di prodotti fertilizzanti 
 Padronanza nell'uso del pacchetto Office-Microsoft 
 Buone capacità relazionali e comunicative, capacità di lavorare in gruppo, forte orientamento al 

raggiungimento dei risultati e alla gestione dei progetti 
 Disponibilità per viaggi frequenti in Italia 
 Disponibile a lavorare presso la sede dell'azienda dal lunedì al venerdì 
 Talento organizzativo e capacità di stabilire le priorità 
 Indipendenza in azione ed eccellenti capacità interpersonali 
 Buona conoscenza della lingua inglese. Qualsiasi altra lingua europea sarebbe vantaggiosa. 

Sei interessato a questa opportunità unica e vorresti far parte del nostro team motivato? 

Invia un CV dettagliato con la tua lettera di motivazione con l'indicazione del riferimento di interesse PM, 
all'indirizzo e-mail: selezione@eurochemgroup.com 

Le ricerche sono rivolte a candidati di ambo i sessi (leggi 903/77 e 125/91). 
La Società si occuperà direttamente delle selezioni. 

Maggiori informazioni su www.eurochemgroup.com 

 
 
 
 
 
Manager Director / Massimo Rossini 
Cesano Maderno, Italia 


