Comunicato Stampa
Informatori in Aurora Biofarma per crescere insieme
Compensi provvigionali ai massimi livelli di mercato, formazione e training, copertura assicurativa
garantita e le testimonianze dei professionisti in squadra
Milano, 25/08/2014 – Selezioni aperte in tutta Italia per reclutare nuovi Informatori Scientifici nel
gruppo Aurora Biofarma. L’azienda mira ad inserire nei prossimi mesi professionisti - per un totale
di venti assunzioni - che saranno figure chiave al centro dell’intero progetto di crescita aziendale.
Candidature sia per profili esperti che neolaureati, per tutti gli ISF l’inquadramento prevede
compensi provvigionali ai massimi livelli di mercato con minimo garantito per le aree di medio-alta
fatturazione, bonus al raggiungimento dei target e zone in esclusiva (dati IMS HEALT).
Ad ogni collaboratore sarà garantito adeguato training di una settimana presso la sede Milano e
field trainer per i primi tre mesi di avviamento. Dopo questa fase iniziale gli Informatori avranno
tutti i mezzi promozionali e scientifici per lo sviluppo dei prodotti nell’area terapeutica dedicata,
sistema gestionale schedario clienti e portale dedicato ai servizi medici-clinici con intranet
aziendale, visibilità al top di categoria con presenza ai congressi nazionali di area terapeutica.
«Aurora valorizza il merito e la crescita professionale attraverso convention e riunioni che
diventano un valido strumento di formazione. Offre inoltre la possibilità di seguire corsi di
comunicazione con affiancamento sul territorio». È la testimonianza di Nica Altini, entrata in
squadra nel gennaio 2011 alla prima esperienza nel mondo dell'informazione scientifica. «Aurora
mette l'Informatore al centro della sua struttura, rendendolo partecipe di tutte le iniziative, ed è
sempre attenta a soddisfare le esigenze di ogni singola persona intesa come elemento fondamentale
dell’azienda stessa».
«Formazione scientifica continua, attività di gruppo mensili, affiancamenti al lavoro, uniti alla
dotazione di schede e depliant di egregia fattura sono soltanto alcuni degli aspetti che mi fanno
sentire orgoglioso e fortunato di far parte di un azienda come questa». A dichiararlo è Leonardo
Schiavone, ISF dal maggio 2011. «Aurora Biofarma invoglia i più meritevoli con incentivi al
raggiungimento di obiettivi condivisi. Per l’azienda la figura dell’Informatore è di vitale
importanza per comunicare la qualità del prodotto e farla recepire nel miglior modo possibile».
Aurora Biofarma è inoltre l’unica società italiana del settore ad offrire ai propri Informatori una
polizza infortuni rischi professionali, comprendente diaria giornaliera e indennità fermo, frutto
dell’accordo con AXA, gruppo mondiale leader nella protezione assicurativa. È il riconoscimento
della vicinanza alle persone da parte di Aurora e dell’importanza delle stesse all’interno
dell’organizzazione.
Tra i requisiti per candidarsi nel ruolo di ISF si segnalano: conoscenza, attitudine e competenza a
lavorare con target specialistico, capacità organizzativa per hospital meeting ed eventi scientifici in
ambito ospedaliero e/o con medici Veterinari per la divisione Pet. Inoltre si richiede:
determinazione, forte impegno a sviluppare il listino e orientamento al risultato ed al cliente;
massima professionalità, serietà e capacità organizzativa, partecipazione alle riunioni di area-ciclointerciclo, nazionali e convention lancio; uso del pc e del pacchetto office; disponibilità per un
periodo prova di sei mesi; auto propria.
Solo se in possesso dei requisiti indicati, si può inviare curriculum con breve lettera di
presentazione agli indirizzi carlamanfredini@aurorabiofarma.it e asvendite@aurorabiofarma.it
specificando nell’oggetto la zona d’interesse.
Per ulteriori informazioni:
www.aurorabiofarma.it – sezione “Ufficio Stampa”

