
 

 

 

 
L’istituto AllergoSan 
 

L'Istituto AllergoSan è un’azienda innovativa austriaca, in rapida espansione e leader di 
mercato, che si occupa da oltre 25 anni di ricerca e sviluppo di prodotti per la salute a base di 
sostanze naturali. Che si tratti di probiotici, estratti vegetali o medicina ortomolecolare, 
l’obiettivo del nostro istituto è quello di offrire ai nostri clienti provate innovazioni scientifiche, 
legate all’intero sistema uomo-natura.  
Le offriamo un posto in un team giovane e in crescita a livello internazionale, che ama investire 
nei propri collaboratori, sostenere i tali e permettere possibilità future di sviluppo personale. 
Per estendere le nostre linee di prodotto e a supporto del nostro team, cerchiamo 

 
Collaboratori (m/f)  

per le farmacie e il servizio esterno ai medici specialisti 
in Sudtirolo 

Tempo pieno 
 

IL SUO AMBITO DI COMPETENZA:  
 
• Consulenza ai medici in campo medico-scientifico e supporto agli assistenti di studi 

medici 
• Assistenza ai nostri clienti delle farmacie 
• Vendita e collocamento dei nostri prodotti nelle farmacie 
• Inserimento funzionale al progetto nel campo delle farmacie e nel settore della 

medicina complementare 
• Attuazione delle nostre attività di marketing nel punto vendita 
• Cura e fidelizzazione dei nostri clienti e potenziali clienti, nonché acquisizione attiva di 

nuovi clienti 
• Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e incontri per i medici 
• Partecipazione attiva a manifestazioni e congressi 

 
 

IL SUO PROFILO - COSA RICHIEDIAMO:  
 

• Esperienza nel servizio esterno e nella vendita nel settore medico-farmaceutico e nelle 
farmacie 

• Nel caso ideale una qualifica come informatore farmaceutico conseguita con successo 
o simile 

• Rete di contatti/esperienze con almeno uno dei gruppi di medici (specialisti) di seguito 
citati: Internisti, ginecologi, neurologi, urologi, oncologi, infettivologi, epatologi  

• Medici generali, dermatologi, otorinolaringoiatri o pediatri 

http://www.allergosan.at/


 

 

• È utile disporre di conoscenze di base di medicina probiotica e ortomolecolare 

• Modo di presentarsi sicuro e cortese e comunicazione incisiva 

• Capacità di prendere iniziative, elevata affidabilità e autorevolezza 

• Elevata disponibilità a viaggiare e buona organizzazione personale  

• Patente B  

• Residenza in Trentino-Alto Adige, Tirolo austriaco  
 

 
COSA OFFRIAMO: 

 
• Entrare a far parte di un team motivato e solidale 
• Formazione qualificata al lavoro e assistenza costante nella fase di inserimento 
• Lavoro in autonomia nell’ambito degli obiettivi di marketing e commerciali 
• Auto aziendale per uso privato 
• Un’attività varia in un’azienda innovativa e in rapida crescita 
• Ottime possibilità di aggiornamento 

 
 
Per questa posizione offriamo una retribuzione minima di base di EUR 2.500 lordi al mese con 
disponibilità a un pagamento superiore in caso di collaboratori esperti e concessione di 
premi allettanti in funzione del rendimento. Può inoltre aspettarsi benefit appetibili come 
modelli flessibili di orario di lavoro, promozione della salute aziendale e numerose offerte di 
sport, solo per citarne alcuni. 
Se desidera sentirsi a suo agio in un ambiente di lavoro giovane e internazionale, nel quale la 
mentalità pratica non è solo uno slogan, ed è una persona il cui stile di lavoro è impostato su 
un’elevata responsabilità personale e sulla capacità di lavorare in team, dovrebbe a quel punto 
mettersi in contatto con noi il prima possibile!  
La preghiamo di inviare la sua candidatura, integrata con la relativa preferenza (servizio 
esterno per farmacie o per medici specialisti), all’indirizzo: 
 

bewerbung@allergosan.at oppure a  

 
Institut AllergoSan 
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
S. P.M. Dott.ssa Gerlinde Aubell 
Gmeinstraße 13, A-8055 Graz, AUSTRIA  
Tel: +43-(0)316-405 305  
 
La aspettiamo con piacere! 
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