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Key Account Manager (m/f) 80-100%. 

Gravesano (TI) 

NEXUS Svizzera SA (società del gruppo tedesco NEXUS AG, uno dei principali fornitori dell’intera Europa di soft-

ware nel settore sanitario) offre soluzioni informatiche innovative per tutti i servizi ospedalieri di cui una struttura 

sanitaria ha necessità: dai sistemi completi HIS, alla gestione amministrativa dei pazienti, alle più svariate applica-

zioni specialistiche. NEXUS Svizzera SA con i suoi marchi Domis, Syseca è il maggiore fornitore di soluzioni soft-

ware in ambito Health in Svizzera. Le filiali Synergetics SA, Creative Software SA e Highsystem SA offrono inoltre 

soluzioni CRM all’avanguardia, sistemi di distribuzione software efficienti e gestione di infrastrutture informatiche 

complete per oltre 300 PMI al di fuori del settore sanitario. In Svizzera, NEXUS opera con le sue sedi a Wallisellen, 

Altishofen, Basilea, Zurigo, San Gallo e Gravesano. Un totale in Svizzera di oltre 1'500 clienti suddivisi tra ospe-

dali, case di riposo, case di cura, organizzazioni Spitex e piccole e medie imprese. A Gravesano, NEXUS Svizzera è 

l'esclusivo Partner per il Ticino di Swisscom Health ed è l’unico centro di competenza SAGE 200, NEXUS Svizzera 

fornisce servizi per SAGE con il marchio Synergetics. 

Con effetto immediato o da concordare, siamo alla ricerca di un collaboratore orientato al lavoro in team con un 

background professionale come Key Account Manager per il supporto dei clienti esistenti e l'acquisizione di nuovi 

clienti. 

I vostri compiti 

 Supporto dei clienti su software esistenti (soluzioni ERP, software finanziario/personale) 

 Supporto e gestione di progetti software 

 Acquisizione di nuovi clienti in stretta collaborazione con il direttore regionale e l'ufficio marketing centrale. 

 Collaborazione in attività/progetti di marketing 

 Fornire un SPOC per i clienti (contatto unico) 

Le vostre conoscenze 

 Studi completati con successo (HF, FH, FH, UNI) in informatica o economia. 

 Diversi anni di esperienza pratica nella vendita di software e nell'implementazione di progetti ERP. 

 Conoscenza approfondita delle soluzioni ERP 

 Costituiscono titolo preferenziale 

o Conoscenza di SAGE 200 

o Conoscenza di marketing 

 Lingue 

o Ottima conoscenza del tedesco 

o Buona padronanza dell'inglese 

Il vostro profilo 

 Elevata consapevolezza della qualità dei servizi erogati alla clientela 

 Forte orientamento al lavoro in team 

 Modo di lavoro indipendente e orientato agli obiettivi 

 Esperienza e una buona conoscenza di soluzioni informatiche in ambito sanitario 

Offriamo 

Vi offriamo un lavoro stimolante e vario con molta indipendenza e responsabilità, un team affiatato, un posto di 

lavoro all'avanguardia, condizioni di lavoro moderne e prospettive interessanti per il vostro sviluppo professionale e 

personale. 

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Inviateci i documenti di candidatura con foto: 

hr@nexus-schweiz.ch. Per domande tecniche si prega di contattare il nostro direttore regionale Fabio Frisone,  

fabio.frisone@nexus-schweiz.ch 
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