
La ditta Saggese S.p.A. nasce nel 1982, come ditta individuale Saggese Assunta,

dall'esperienza decennale del fondatore, Gennaro Apicella, acquisita presso una

grande impresa tedesca. Egli porta con se conoscenze e tecnologie all'avanguardia

particolarmente nella lavorazione del ferro e dell'alluminio.

Sin dall'inizio l'azienda si occupa della produzione di serramenti in alluminio per

clienti privati e piccole forniture per enti pubblici e grazie alla tenacia del fondatore
ed alla presenza ed all'aiuto in azienda della moglie, Assunta Saggese, allarga

costantemente il proprio mercato, mantenendo sempre una organizzazione
familiare.
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Saggese S.p.A.

Ai principi degli anni '90 il coinvolgimento del figlio, Damiano, nella conduzione della

azienda di famiglia, apporta nuove energie ed idee, in particolare l'allargamento del

business agli appalti pubblici ed alle forniture di arredi per ufficio.

Il nuovo millennio porta importanti novità, la ditta individuale Saggese Assunta

diviene Saggese S.p.A. organizzata con ufficio direzione, gestione gare, contabilità,

squadre di installatori e l'apertura di diversi show-room per la commercializzazione

di serramenti, di tende, di scale, ecc., assumendo la rappresenta di zona di molteplici

marchi di valenza nazionale.

La produzione della Saggese S.p.A. resta il cardine della azienda con lo sviluppo

della esclusiva produzione SCHUECO, che da sempre si affianca alle maggiori opere

di edilizia nel mondo, vanta è la collaborazione con l'Arch. Pagliara per la

realizzazione della biblioteca Scientifica dell'Ateneo di Fisciano.

Non meno importanti sono le opere di carpenteria metallica, il Ponte del Teatro a

Venezia, la pista ciclabile di Finale Ligure, la tendo struttura in P.zza dell'Angelo a

Courmayeur.

La Saggese S.p.a. lavora costantemente nel settore della riqualificazione energetica

scolastica e delle strutture ospedaliere; l'ospedale S,Maria del Carmine di Rovereto.

TECNICO COMMERCIALE

Per ampliamento del proprio organico tecnico, la SAGGESE SPA ricerca 2 laureati

in Architettura, ambo i sessi, età tra 2S-30anni, con almeno tre anni

di esperienza lavorativa, legati al territorio campano, per coprire la funzione

di TECNICO COMMERCIALE, full- time presso la nostra sede di Fisciano.

Presso la

COMMERCIALE è una figura

Saggese il TECNICO

puramente tecnica che sviluppa e segue il percorso di



consulenza tecnica e di progettazione fino alla formulazione della offerta economica

degli elementi vetrati dell'involucro edilizio in generale.

propedeutico periodo formativo del sistema serramento, tecniche di costruzione,

prestazioni, normative ecc" sulle tecniche di vendita, di ascolto e di persuasione

che potrà non essere svolto anche non in sede.

Il TECNICO COMMERCIALE si rapporta direttamente a DIRETTORE COMMERCIALE e

gestisce i rapporti con i tecnici fidelizzati del territorio che l'azienda gli affida

presenzia a fiere tecniche del settore.
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Il

Anche durante il periodo formativo il candidato in inserimento avrà un regolare

contratto di assunzione con regolare retribuzione.

REQUISITI FORMATIVI NECESSARI

Buon uso del pacchetto office , in particolare excel

Predisposizione alla specializzazione in un settore specifico del mondo della

architettura: serramento e facciate

Buon uso autocad.

I curriculum dei candidati potranno essere inviati alla info@saggesespa.it con la

sigla TEC- COM 2018


