Alfasigma Schweiz AG di Zofingen è la filiale svizzera del gruppo farmaceutico Alfasigma impegnato su scala
mondiale con sede centrale in Italia. La gamma di prodotti da noi offerti include medicamenti su prescrizione
medica e di automedicazione, affiancati da un ampio ventaglio di innovativi integratori alimentari. E per non
smettere mai di migliorare coltiviamo una collaborazione costruttiva con medici, farmacisti e specialisti con
prodotti innovativi nell'area Primary Care.
Nell'ambito del nostro team del Servizio Clienti, avrai la possibilità e la libertà di contribuire attivamente a
plasmare il nostro futuro. Disponiamo di numerose opportunità concrete, continuiamo a svilupparci con ogni
nuovo prodotto e ci assumiamo la responsabilità diretta del nostro operato. Per il Canton Ticino stiamo cercando,
a partire dall'1.1.2022 o previo accordo, una personalità motivata, impegnata e brillante come

Product Specialist (m/f), 30%
Le tue mansioni
 Ti occuperai dell'assistenza e consulenza ai tuoi clienti in modo indipendente, ampliando ulteriormente
l'area di supporto
 Farai visita a medici di famiglia e specialisti nei rispettivi ambulatori e ospedali
 Ti occuperai della vendita di medicamenti originali, dispositivi medici e integratori alimentari, fornendo
informazioni scientificamente fondate
 Organizzerai sessioni regionali interne di formazione e parteciperai a congressi
 Il tuo ventaglio di mansioni sarà completato da attività amministrative, così come regolari analisi del
territorio e ordinazioni
Il tuo profilo
 Formazione medica o scientifica di base, idealmente diploma di specialista farmaceutica/o certificata/o
SHQA ed esperienza professionale da 3 a 5 anni
 Conoscenza fluente della lingua italiana scritta e parlata e buona padronanza del tedesco
 In qualità di referente autonomo e con competenze specifiche, la tua attività sarà caratterizzata da un
livello elevato di orientamento alla clientela e di consapevolezza della qualità
 Sei una persona proattiva, vedi i cambiamenti come opportunità e consideri l'integrità e l'affidabilità valori
fondamentali nella collaborazione quotidiana
 Sei in grado di ispirare i clienti e, grazie al tuo pensiero analitico e alla tua capacità di ragionare in un'ottica
di rete, hai la capacità di estrapolare le giuste informazioni dalle cifre disponibili
Cosa possiamo offrirti
 Un assortimento di prodotti versatile per un ampio gruppo target, con particolare attenzione a
gastroenterologia, trattamento del dolore e difficoltà di concepimento, ti consentirà di svolgere le tue
mansioni con grande responsabilità personale
 Un team direttivo impegnato, positivo e orientato al lavoro di squadra, caratterizzato da un'atmosfera
lavorativa ottimale e motivante
 Attribuiamo grande importanza allo sviluppo e alla formazione continua. Desideriamo promuovere e
partecipare alla continua formazione individuale professionale
 Condizioni occupazionali interessanti e ottime prestazioni di previdenza sociale
Vorresti crescere insieme ad Alfasigma Schweiz AG e utilizzare i tuoi talenti e le tue capacità in modo proficuo
per la nostra azienda? Non vediamo l'ora di conoscerti!
Applica ora
Ti preghiamo di inviarci la tua documentazione esclusivamente attraverso il link indicato.
Per questa posizione saranno considerate soltanto candidature dirette. Per ulteriori informazioni, è possibile
contattare il nostro ufficio HR, HC Solutions AG, Anna Kotrba o Tabea Friedrich: +41 44 915 12 12.
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