
m-Squared HR&Placement, azienda di ricerca e selezione del gruppo m-Squared, realtà attiva nella formazione, 
consulenza e ricerca e selezione in ambito Life Science, per azienda cliente operante nel settore farmaceutico siamo alla 
ricerca di un/a:

INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO

RESPONSABILITA’:
• Visite presso Medici Specialistici per informare sui prodotti dell’azienda secondo la frequenza e strategia di marketing     
   aziendale;
• Presentare i prodotti delineandone caratteristiche e benefici;
• Monitorare e interpretare le dinamiche territoriali, valutando le esigenze dei clienti;
• Analizzare i dati di vendita e redigere piani d’azione o correttivi, con l’obiettivo di migliorare la performance.

REQUISITI:
• Laurea triennale o magistrale riconosciuta per svolgere ruolo di ISF, come da decreto ministeriale o esperienza nel   
    ruolo da prima del ‘97;
• Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni e su target di medici specialistici;
• Attitudine commerciale e orientamento al risultato;
• Entusiasmo per il ruolo di IMS, volontà e determinazione per il lavoro richiesto sul campo nel continuo confronto con  
    specialisti;
• Interesse ad entrare in un progetto innovativo con un ruolo in crescita;
• Domicilio sul territorio di competenza;
• In possesso di Patente B e automunito;
• Disponibilità full time

AREA DI LAVORO: Milano/Roma/ Genova/ Bergamo/ Novara, Biella, Verbania e Vercelli / Caserta/ Pisa / Pistoia/ Vene-
zia e Treviso /Perugia e Terni/Siracusa e Ragusa / Salerno/ Benevento/ Reggio Calabria/ Viterbo/Forlì - Cesena/ Verona /
Ancona / Viterbo

SI OFFRE:
• Formazione nel ruolo e costante;
• Crescita professionale;
• Collaborazione in P.IVA;
• Zona di lavoro già lavorata e ben avviata;

L’offerta è rivolta a candidati nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.
Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
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