
Dal 1890 RAUSCH svela le virtù delle erbe officinali per creare prodotti efficaci per capelli e pelle.  

Il rapporto con la natura, proprio come la cultura aziendale, si basa sulla fiducia, il rispetto e la stima 

reciproca. 

 

Per rafforzare il nostro team in Italia (Alto Adige), da settembre 2021 o da data da convenire, cerchiamo una per-

sona affidabile per svolgere 

Promozioni con consulenza specializzata (m/f) 

I tuoi compiti principali: 

‒ Consulenza mirata e olistica al consumatore e vendita dei prodotti RAUSCH in farmacia 

‒ Approccio proattivo al consumatore e analisi professionale dei capelli con hair scope 

‒ In qualità di ambasciatrice/-ore del marchio RAUSCH, sai entusiasmare il team della farmacia e i consumatori finali con 

lo stesso slancio  

‒ Con professionalità, affidabilità e carisma trasformi i consumatori finali in clienti abituali e il team della farmacia in fan dei 

prodotti RAUSCH 

 

I tuoi requisiti: 

‒ Sei bilingue (DE/IT).  

‒ Hai un aspetto curato, affinità con il mondo della cosmesi, flessibile e automunita/o 

‒ Possiedi esperienza nella consulenza e vendita, nonché nella gestione di promozioni in farmacia (prodotti per capelli) 

‒ Sei orientata/o alle vendite e, grazie ad una approfondita formazione dei prodotti RAUSCH, sei in grado di offrire una 

consulenza corretta e mirata ai consumatori finali  

‒ Sei affidabile e ben organizzata/o 

 

Cosa offriamo: 

‒ Un lavoro vario e a lungo termine nella famiglia RAUSCH 

‒ Una remunerazione interessante, composta da una tariffa giornaliera fissa e un bonus di produzione 

‒ Formazione completa e regolari aggiornamenti da parte dell’azienda 
 
Entra a far parte di un team di successo in un'azienda familiare svizzera dinamica e in espansione. Il "tu" a tutti i livelli, fa 
parte della nostra cultura aziendale, così come il rispetto e lo spirito di squadra. Ti offriamo una sfida diversificata, interes-
sante, con responsabilità e condizioni di lavoro al passo con i tempi. 
Non vediamo l'ora di ricevere la tua candidatura al seguente indirizzo: jobs@rausch.ch. Domande? Allora chiamaci! 
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