
Order Processing
La risorsa verrà inserita presso la sede  
NEAC Compressor Service S.r.l., filiale Italiana del Gruppo,  
con sede a Milano.

RESPONSABILITÀ E MANSIONI 
• Preparazione ed inserimento a sistema delle offerte commerciali  

per i pezzi di ricambio.
• Gestione ordini clienti UE e Extra UE:

• inserimento ordini di vendita;
• invio conferme d’ordine al cliente;
• inserimento ordini d’acquisto ed invio degli stessi al fornitore;
• ricevimento beni;
• preparazione documentazione e spedizione beni.

• Gestione interventi dei tecnici:
• invio documenti necessari per lo svolgimento dell’attività  

lavorativa presso i clienti;
• registrazione time-sheet in SAP;
• preparazione consuntivi e fatturazione interventi;

QUALIFICATIONS AND SKILLS
• Diploma di Istituto tecnico commerciale;
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• Buona conoscenza di SAP;
• Esperienza di 2/3 anni con mansione analoga;
• Conoscenze informatiche:  

sistemi ERP (preferibilmente SAP), Office;
• Buone capacitàdi presentazione e comunicazione;
• Iniziativa, proattività e flessibilità.

LA NOSTRA OFFERTA
Se le nostre esigenze incontrano i tuoi interessi, 
dovremmo conoscerci meglio. Ti offriamo un 
posto di lavoro sicuro con un compenso legato 
alle prestazioni e un pacchetto di benefici sociali.
Se interessati, inviare cortesemente il curriculum 
al seguente indirizzo mail: hr@neuman-esser.it

NEAC Compressor Service, una delle più grandi organizzazioni di Aftermarket in tutto 
il mondo, supporta i propri clienti fornendo un servizio qualificato nella installazione, 
messa in servizio, manutenzione, riparazione e fornitura di pezzi di ricambio per 
compressori alternativi a pistoni e diaframmi, nonché la consulenza tecnica, anche 
post vendita, relativa a tali impianti. All’interno del gruppo NEUMAN & ESSER,  
NEAC sostiene “la passione per i dettagli e le procedure” e offre “servizi intelligenti”.
Attualmente stiamo cercando una risorsa da inserire nel team di 

NEUMAN & ESSER 
Italia S.r.l.
Via Giorgio Stephenson, 94, 20157 Milano, Italia 
www.neuman-esser.com

AGILE. SOLUTION. EXPERTS.

Standort Übach-Palenberg NEAC

Innovationsfreude und Kreativität haben die NEUMAN & ESSER GROUP zu einem der 
weltweit führenden Lösungsanbieter für Kolbenkompressoren und -anlagen sowie Mahl- 
und Sichtanlagen gemacht. Die rund 1.230 Mitarbeiter*innen weltweit sorgen dafür, 
dass wir die Kunden unseres Familienunternehmens in den Marktsegmenten Chemie, 
Öl & Gas und erneuerbare Energien auch in Zukunft mit bahnbrechenden Ideen und 
exzellenten Leistungen begeistern. Wenn auch Sie sich den Herausforderungen an 
einen Technologieführer stellen möchten, unterstützen Sie unser Team am Standort 
Übach-Palenberg als


