A tutti gli iscritti all’albo
albo

Verrone (BI), 08 aprile 2019
Oggetto: ricerca collaboratori commerciali

Laa società ABiTo Srl, che si colloca tra le aziende leader in Italia nel settore dell’edilizia prefabbricata con
struttura metallica, è alla ricerca di figure professionali in grado di sviluppare una rete di contatti per
promuovere le peculiarità della tecnologia costruttiva DRY TECH SYSTEM ed
d occuparsi della relazione
commerciale con i potenziali clienti.
Per lo svolgimento di tale attività non
on sono previsti vincoli contrattuali né l’obbligo all raggiungimento di
obiettivi minimi ma si richiede serietà, impegno, competenza e costanza nella divulgazione del prodotto,
prodotto
rapportandosi preferibilmente con
n i professionisti/progettisti del settore edile
edile.
Al candidato selezionato si offre preparazione e supporto tecnico/commerciale, fornitura di materiale
divulgativo, possibilità di affiancamento di personale della ditta quando richiesto, eventuale organizzazione di
seminari tecnici aventi finalità formativa presso gli ordini professionali
ionali della zona di competenza, area affidata in
esclusiva, possibilità di svolgere tale attività anche su più provinc
province, secondo accordi.
Trattamento economico di sicuro interesse legato ai risultati
risultati.
Ai sensi della normativa vigente, l’annuncio
’annuncio si rivolge indistintamente a persone di ambo i sessi.
Chiunque fosse interessato a candidarsi o ricevere maggiori informazioni può mettersi in contatto con il
responsabile
abile commerciale della ditta ABiTo srl telefonando al 340/5463094 o scrivendo a
davide.davi@abito.casa
Cordiali saluti.
ABiTo Srl
dott. arch. D. Davì

segue breve descrizione del sistema DRY TECH

ABiTo Srl ha messo a punto, nel corso di anni d’esperienza, il sistema DRY TECH basato su una innovativa
tecnologia di costruzione a secco con componenti strutturali in acciaio ed elementi di tamponamento
assemblati in cantiere che permettono
no la totale libertà compositiva ed architettonica,
architettonica la scelta dei materiali e
l’ottimizzazione degli ambienti anche in corso d’opera.
Ogni edificio è realizzato sulla base di un progetto personalizzato per garantire:
- Elevata resistenza strutturale
- Efficienza energetica
- Benessere abitativo
- Tempi di realizzazione
azione estremamente contenuti
- Costi definiti e certi
Il telaio in acciaio offre leggerezza e prestazioni strutturali nettamente superiori rispetto alle tecnologie
costruttive tradizionali basate sulle murature in laterizio o calcestruzzo armato così come rispetto alle costruzioni
in legno.
Ciò consente la realizzazione dii edifici che rispondano alle più severe pres
prescrizioni
crizioni normative ANTISISMICHE, il
più delle volte, senza la necessità di intervenire con ulteriori soluzioni specifiche.
Per le caratteristiche intrinseche, sistema costruttivo DRY TECH, si adatta perfettamente alla realizzazione di
nuovi edifici, ampliamenti e sopraelevazio
sopraelevazioni di qualsiasi scala e tipologia.
La composizione dell’involucro
involucro garantisce un fabbisogno energetico ridotto, permettendo di raggiungere con
c
facilità le classificazioni energetiche più elevate
elevate, ed importanti risparmi nella climatizzazione interna degli
ambienti sia nel periodo estivo che in quello invernale.
Non di meno, il comfort
fort acustico all’interno degli edifici rea
realizzati
lizzati con questa tecnologia risulta ai massimi livelli.
La stratigrafia del sistema DRY TECH inoltre può essere modificata e studiata
iata in accordo con il cliente ed
e il
progettista per migliorare ulteriormente le pre
prestazioni.
Visitate il sito www.abito.casa per scoprire gli innumerevoli vantaggi e le molteplici possibilità offerte dal sistema
DRY TECH.

Per qualsiasi richiesta potete contattarrci, senza impegno, ai riferimenti sopra indicati.

