
Giovedì 22 Giugno 2017 - S.614

Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia 
di Privacy. Per maggiori informazioni www.cercoagenti.it/privacy  -  La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamen-
to dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l’Autorizzazione al trattamento dei dati.

Freedhome è la prima rete di imprese sociali
che operano all’interno delle carceri italiane, 
portando lavoro all’interno degli istituti
di pena e portando sul mercato eccellenze
enogastronomiche e servizi.
 
Cerchiamo persone motivate che condividano
la nostra mission e ci aiutino ad ampliare
la rete distributiva del "made in carcere".

Inviare CV, con Aut.
Tratt. Dati

(Dlgs 196/03), a: marco.girardello@myfreedhome.it

Profilati Banti S.r.l., azienda leader italiana
specializzata nella produzione di profili per intonaco, 
cappotto, cartongesso e reti stirate e nervate,
CERCA AGENTI PLURIMANDATARI
 motivati allo sviluppo commerciale con inquadramento 
agente di commercio e/o procacciatore d’affari,
con pluriennale esperienza di vendita
nei settori delle rivendite e dei magazzini edili.

Inviare CV, con Aut.
Tratt. Dati

(Dlgs 196/03), a:

• vendita di componenti
• sistemi antifurto
• antincendio
• tvcc

Ricerchiamo
agenti di vendita

settore installatori impianti 
elettrici e sistemi di sicurezza.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:

info@protexitalia.it

Strategy Automation S.r.l.,
operante da un ventennio

nel settore delle Automazioni Industriali,
cerca per lo sviluppo

della propria rete commerciale
Agente mono/pluri mandatario.

u�cio.personale@strategysrl.eu

Inviare CV, con Aut.
Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Metal Bijoux è una primaria azienda italiana 
di produzione e commercializzazione
di articoli religiosi e souvenirs in Italia

e all’estero, per ampliamento della propria 
rete vendita, seleziona

Agenti Mono/Plurimandatari e Venditori  
su tutto il territorio nazionale.

info@metalbijoux.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
matteozambelli@me.com

Adielle S.r.l. opera nella progettazione
e produzione di sistemi scorrevoli,
porte a battente e �lo muro.
Ha ideato un’innovativa PARETE IN VETRO 
CONTINUO indicata per il mondo o�ce. 
Ricerca AGENTI PLURIMANDATARI
introdotti nel settore u�cio.
Per conoscere meglio l'azienda visita il sito 

www.adielleporte.itwww.adielleporte.it

www.forumagenti.it             info@forumagenti.it               numero verde: 800.86.16.16

MILANO

OFFERTA SPECIALE
Stand Milano 2017
Sconto Fiera
2 Notti in Hotel
Pass Auto Fiera

Totale Scontato

 2.450,00 €
 - 310,00 €

 OMAGGIO
 OMAGGIO

2.140,00 €

 + iva
+ iva

 

+ iva

     FIERA DI RICERCA
          AGENTI DI COMMERCIO

La Fiera di Ricerca Agenti di Commercio
23-24-25 novembre 2017

PARTECIPA CON LA TUA AZIENDA A FORUM AGENTI MILANO

L’Offerta resta valida entro il 30 giugno 2017
(salvo esaurimento camere)

selezione@pro�latibanti.eu

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:

Azienda settore orologeria
con oltre 1000 punti vendita presenti 

sul territorio nazionale
RICERCA AGENTI da inserire

su aree da potenziare.
 

Offresi:
campagna pubblicitaria a supporto 

delle vendite, brand leader nel 
mercato, affiancamento in zona e 

provvigioni di sicuro interesse.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:

redazione@cercoagenti.it

ETS®, pioniere nel settore delle 
compartimentazioni passive al fuoco, è 

una società italiana leader nello 
sviluppo, produzione e vendita di una 

gamma completa di prodotti con il 
suo marchio registrato Sbarrafuoco®. 

Per sviluppare la rete di vendita 
cerchiamo Agenti / Agenzie
per la promozione e vendita
Protezioni Passive Fuoco e
Compartimentazioni REI,

con assegnazione esclusiva del 
territorio regionale di residenza.

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati

(Dlgs 196/03), a:

daniele.comasini@electrix-tech.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:

info@whiteufo.com

White S.r.l.,
azienda produttrice e con il suo unico 

prodotto UFO leader di mercato
nei dispositivi antifurto

a nebbiogeno autoinstallanti,
ricerca

Agente di Commercio / Venditore
sicurezza attiva - antifurto

NEBBIOGENO UFO
IL PRIMO ED UNICO NEBBIOGENO 

AUTOINSTALLANTE

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
abygail@virgilio.it

ACADEMY FASHION
nell’ambito dello sviluppo
della propria rete vendita ricerca
Agenti di Commercio/Procacciatori D’A�ari
con esperienza.
Il candidato/a ideale proviene dal 
settore estetico/beauty professionale,
gradito portafoglio clienti.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

redazione@cercoagenti.it
Rif. Ricambi Auto / Veicoli Industriali

Importante società after market automotive
con distribuzione sul territorio nazionale 
ricerca per ampliamento rete commerciale
AGENTE ENASARCO PLURIMANDATARIO
introdotto presso ricambisti
meccanici/elettrici/veicolo industriale,
per la regione LOMBARDIA.


