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HARMONIUM PHARMA RICERCA FIELD SPECIALIST PER L’ITALIA
Per il potenziamento della propria presenza sul territorio nazionale, Harmonium Pharma
ricerca professionisti dell’informazione tecnico-scientifica in grado di completare la propria
rete di Field Specialist.
I nuovi Field Specialist saranno inseriti nel programma di informazione tecnico-scientifica
relativa ad una ricca gamma di prodotti e servizi unici sul mercato, destinati ai Pazienti
diabetici. Le Regioni nelle quali Harmonium Pharma intende rafforzare la propria presenza
sono le seguenti:
Lombardia – Toscana – Umbria – Lazio – Campania
I nuovi professionisti che completeranno il gruppo attuale avranno evidenziato in fase di
selezione:
 Solide capacità di lavorare per obiettivi
 Abilità nell’analizzare le potenzialità del territorio loro assegnato
 Forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi di territorio
 Desiderio di contribuire con il proprio impegno al raggiungimento del progetto
aziendale
L’Azienda richiede:
 Pregressa significativa esperienza nel ruolo di ISF, preferibilmente sul target
specialistico di riferimento: Diabetologia
 Cultura scientifica che consenta di rappresentare Harmonium Pharma presso gli
Opinion Leader del settore
 Spiccata capacità di gestire relazioni con Medici, Infermieri, Nutrizionisti e Farmacisti
 Predisposizione personale ad intessere relazioni con i soggetti attivi nel mondo del
Diabete sul territorio gestito, in primis le Associazioni di Pazienti
 Capacità di identificare e/o attivare adeguate iniziative di marketing territoriale a
supporto della propria attività
 Buona conoscenza dei principali strumenti di comunicazione avanzata
L’Azienda offre:
 Ampio listino di prodotti ad alto contenuto distintivo, in continua crescita
 Costante aggiornamento tecnico-scientifico e commerciale
 Retribuzione fissa e variabile maturata sulle vendite dirette ed indirette
 Forti investimenti di marketing a supporto del Field
 Intensa attività di social marketing
 Presenza come sponsor ai principali congressi nazionali e regionali
 Supporto alle iniziative locali correlate al Diabete
Costituiranno titoli preferenziali:
 Iscrizione al ruolo di Agente ENASARCO
 Esperienza maturata nel comparto della Diabetologia
 Doti commerciali e dimostrata intraprendenza sul territorio presidiato
L'Azienda curerà direttamente la selezione.
La ricerca è rivolta sia a donne che a uomini (L. 125/91).
Gli interessati devono inviare il proprio CV all’indirizzo contact@harmonium-pharma.com
corredato del consenso al trattamento dei dati personali (L 675/96) citando nel testo
dell’email quali siano le Regioni di proprio interesse.

