
 

 

Importante Azienda Multinazionale nel Settore Medicale, presente in diversi settori e 
mercati, con una capillare organizzazione impegnata nella commercializzazione di 
apparecchiature e dispositivi, per il potenziamento della propria struttura in ambito TAC e 
RM, ci ha incaricati di ricercare un: 

 
 
 

APPLICATION SPECIALIST RM / TAC - ITALIA  
 
 
 

I Candidati ideali, laureati in TSRM, hanno maturato una breve esperienza clinica e 
tecnica nel settore medicale in ambito TAC e RM, con abilità ed attitudine al supporto ai 
Clienti e alla forza vendita. 
 
 
Avrà la responsabilità delle seguenti principali attività: 

 

• Ad installazione avvenuta dell’apparecchiatura, effettua la formazione applicativa al 
cliente. 

• Svolge attività di help-desk telefonico alla clientela. 

• In caso di bisogno, supporta il cliente al fine di rendere ottimale l’utilizzo 
dell’apparecchiatura secondo le loro necessità . 

• Svolge attività dimostrativa di pre-vendita secondo le indicazioni fornite dal 
responsabile, in collaborazione con i rappresentanti dell’area vendite. 

• Svolge attività dimostrativa e divulgativa clinico / scientifica in occasione di 
congressi regionali e nazionali. 

• Riporta l’attività dimostrativa ed applicativa a lui afferente nel CRM aziendale. 

• Si informa delle innovazioni applicative realizzate dai concorrenti e diffonde le 
relative informazioni in azienda. 

• Supporta il responsabile nell’individuare i possibili contatti con i luminari  italiani per 
promuovere i prodotti dell’azienda e per raccogliere informazioni per il marketing. 

• Raccoglie e riproduce immagini cliniche a scopi promozionali. 

• Si tiene costantemente aggiornato sugli sviluppi nel proprio settore di 
specializzazione (riviste specializzate, conferenze scientifiche, ecc.). 

 
  

 
Completano il profilo un approccio dinamico e flessibile, una forte propensione clinica, 
tecnica e di presenza sul field, unitamente a doti di autonomia, di pianificazione e la 
capacità di lavorare in team. 
 
 
Per il ruolo ricoperto ed il contesto Internazionale dell’Azienda, è indispensabile 
un’ottima conoscenza della lingua inglese e mobilità sul territorio nazionale.  
 
 
Sede di lavoro:  Milano e Roma.  
 
Per candidarsi: inviare la propria candidatura a selezione14@allenprice.it 


