
Stiamo costruendo il futuro con i nostri prodotti innovativi ASi-5 e stiamo quindi 
cercando di rafforzare il nostro team di supporto con un

After Sales Engineer

Descrizione della posizione:
• Consulenza e assistenza tecnica competente, orientata alle soluzioni dei 

nostri clienti nazionali e internazionali attraverso diversi canali (telefono, 
e-mail o di persona)

• Sviluppo di soluzioni di sistema individuali per problemi specifici del 
cliente 

• Assistenza tecnica come primo livello di supporto
• Supporto ai colleghi addetti alle vendite in merito a domande relative ai 

prodotti e alle applicazioni
• Preparazione di corsi tecnici e workshop per trasferire le proprie 

competenze e conoscenze specialistiche dei prodotti

Il nostro candidato ideale:
• Laurea in studi tecnici (ingegneria elettrica/elettronica) o un altro corso di 

studio con focus appropriato alla posizione
• Elevato interesse nel risolvere problemi tecnici
• Forte orientamento al servizio clienti e eccellenti competenze 

comunicative in italiano e inglese
• Modus operandi orientato al cliente e alle soluzioni
• Capacità di pensare in modo analitico

Si offre:
• Tirocinio completo e mirato alla posizione presso la sede centrale a 

Mannheim/Germania e supporto completo all'inizio della carriera, con la 
possibilità di trasformare le conoscenze teoriche acquisite in esperienza 
pratica

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato in un'azienda di medie 
dimensioni in forte espansione, con elevato livello di libertà, la possibilità 
di contribuire e di assumere rapidamente delle responsabilità

• Conoscenza di varie applicazioni da una vasta gamma di industrie e 
settori

Si ritrova in alcuni dei punti sopra menzionati e desidera acquisire le 
ulteriori competenze sugli altri?
Allora non vediamo l'ora di conoscerla!

Per la sua candidatura la preghiamo di inviare il suo Curriculum Vitae dettagliato 
in formato PDF in lingua inglese indicando il codice „212301“ al seguente 
indirizzo e-mail: jobs@bihl-wiedemann.com

Ha ulteriori domande? La Signora Andrea Styppa risponderà con piacere alla 
sua chiamata al numero: +49 (0) 621-33996957

Bihl+Wiedemann GmbH
Flosswoerthstrasse 41
68199 Mannheim
Germania

Tel:  +49 (0) 621 33996-957
www.bihl-wiedemann.de

Bihl+Wiedemann sviluppa e 
produce soluzioni di automazione 
complete per tutti i settori delle 
costruzioni di macchinari ed 
impianti. Da anni siamo in 
costante crescita e oggi - oltre 
alla nostra sede centrale di 
Mannheim - siamo rappresentati 
in oltre 30 Paesi dalle nostre filiali 
e dai nostri partner commerciali. 
I nostri prodotti sono utilizzati in 
tutto il mondo, ad esempio da 
produttori leader di beni di 
consumo e d'investimento. In 
qualità di leader tecnologico nel 
campo dell'automazione e della 
tecnologia di sicurezza con AS-
Interface (ASi), la nostra 
attenzione è rivolta alla costante 
innovazione.

mailto:jobs@bihl-wiedemann.com

