
Cogeme Nuove Energie S.r.l., società del gruppo Cogeme, è da anni presente nel territorio 

bresciano: la società progetta, realizza e gestisce impianti energetici a fonte rinnovabile o 

tradizionale ed è impegnata negli ambiti dell’efficienza energetica, del teleriscaldamento, della 

geotermia e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  

Nell’ambito del potenziamento del proprio organico la società è alla ricerca di n. 1 RESPONSABILE 

COMMERCIALE ENERGIA. 

 

Il Responsabile Commerciale, in linea con le direttive aziendali, avrà il compito di promuovere azioni 

di contatto preliminare con potenziali clienti, sviluppare le trattative di vendita, formulare offerte 

analizzando i fabbisogni e negoziare le migliori condizioni di vendita. Parteciperà in modo fattivo alla 

definizione di politiche di marketing efficaci, all’ideazione di iniziative promozionali e 
all’elaborazione di strategie di prodotto e di servizio. La risorsa assicurerà la puntuale e corretta 
elaborazione del budget di vendita, dei relativi report e garantirà l’attività per la partecipazione della 
società a gare d’appalto. Si occuperà inoltre di reclutare e formare la rete di vendita, definendo gli 
obiettivi dei singoli venditori e controllando i risultati. 

 

Requisiti indispensabili richiesti sono: 

- Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico e/o Diploma di Laurea ad indirizzo tecnico; 

- Almeno 5 anni di esperienza nella vendita di soluzioni e sistemi di efficienza energetica quali 

impianti di co generazione e tri generazione, relamping, impianti fotovoltaici e interventi EPC, di cui 

almeno 2 anni nella gestione di grandi clienti (pubblici e/o privati); 

- ottima conoscenza del mercato energetico e delle principali soluzioni tecnologiche, delle 

normative cogenti, delle tariffe gas ed energia con capacità di analisi delle fatture; 

- buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto 
Office e capacità di gestire sistemi CRM; 

- determinazione al raggiungimento degli obiettivi, spiccate capacità di negoziazione e buone doti 

relazionali con i diversi livelli aziendali, evidenziate dalle esperienze maturate; 

- predisposizione al team working e capacità di problem solving, maturate in esperienze consolidate, 

lavorative e non; 

- patente B e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente la sede di Rovato (BS). 

 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

- esperienza almeno annuale nella partecipazione e nello svolgimento di gare pubbliche, con 

conseguente capacità di analisi dei requisiti e delle condizioni contrattuali dell'appalto; 

- esperienza almeno biennale nella creazione, coordinamento, formazione e sviluppo di reti 

commerciali dirette e/o indirette; 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- aver partecipato a corsi di formazione inerenti il settore energetico, le tecniche di vendita e la 

gestione commerciale. 

 

Orario di lavoro e sede: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì), presso la sede di Rovato (BS). 

Tipologia di contratto: l’inquadramento è di impiegato di livello direttivo con applicazione del 

C.C.N.L. Gas Acqua. 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@cogeme.net” con 
oggetto “Responsabile Commerciale” entro e non oltre la giornata del 10 maggio 2019 e quelle già 

presenti nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. Per ampliare il numero di candidature 



in linea con i requisiti richiesti Cogeme Nuove Energie si avvarrà del canale di ricerca online 

https://indeed.com/ 

 

I candidati in linea con i requisiti indispensabili richiesti parteciperanno poi ad una prova attitudinale 

e ad un colloquio orale. Cogeme Nuove Energie trasmetterà via mail ad ogni candidato ritenuto 

idoneo la convocazione alle prove di selezione. 

 

La graduatoria di selezione rimarrà efficace per un periodo di 12 mesi, per l’eventuale sostituzione 
di personale nel ruolo ricercato e/o copertura di ulteriori posti relativi allo stesso profilo 

professionale che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approvazione della 
graduatoria medesima. 

 

Rovato, 2 maggio 2019 

 

https://indeed.com/

