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Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

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 trattamento 
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.

Informativa a cura della FNAARC Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

FNAARC e l’internazionalizzazione:
Successivamente il Presidente Corsi 
e il Vicepresidente Vicario France-
schi si sono recati presso la Came- 
ra di Commercio di Cuneo, per in- 
contrarsi con il Presidente di Union-
camere Ferruccio Dardanello.
Tema della riunione i nuovi adem- 
pimenti presso le Camere di Com- 
mercio conseguenti all’abolizione 
del ruolo. 

La mattina del 22 febbraio si è tenu- 
to il Consiglio di Milano.
Tra i punti salienti la candidatura per 
acclamazione del Presidente Corsi 
per le elezioni del Consiglio Direttivo 
di Confcommercio Milano, la pre- 
sentazione del nuovo Responsa-
bile della Federazione e dell’Asso-
ciazione di Milano Pietro Colletti, 
un ampio dibattito condotto dal Vi- 
cepresidente Boni sulle iniziati-
ve per la campagna associativa. 

Info: www.networkagenti.it/polonia/cosmoprof
Ufficio di Promozione del Commercio e degli Investimenti dell'Ambasciata di Polonia - Tel. 06 854 11 28

ForumAgenti.IT Numero Verde 800 86 16 16  

Per ampliamento rete commerciale 
ricerchiamo
AGENTI PLURIMANDATARI
per VERCELLI, NOVARA,
BIELLA e VERBANIA 
inseriti nel settore dei colorifici.

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

Azienda leader
nel settore della distribuzione 

all’ingrosso di prodotti del settore 
home-personal care e food, 

presente sul mercato da oltre 40 anni, 
cerca agenti plurimandatari automuniti 

con provata esperienza almeno biennale
nei settori specifici

Azienda dinamica
in forte espansione
cerca plurimandatari
inseriti presso palestre,
centri estetici e benessere
per Lombardia, Triveneto,
Emilia Romagna. 
Offresi novità esclusiva
 

scovolif@libero.it
Per contatti: Tel 335317767

La Società
Trione Ricambi S.p.A.

 
Nell'ottica dello sviluppo

della propria rete commerciale
ricerca agenti plurimandatari 

introdotti presso negozianti
di ricambi auto,

elettrico e veicolo industriale, 
per la regione:

VENETO
cui affidare l'incremento

del fatturato nell’area assegnata
 

Titolo preferenziale:
esperienza consolidata

nel settore ricercato.

Azienda farmaceutica,
leader nel settore professionale tricologico, divisione coiffeur, 
ricerca sull'intero territorio nazionale,
per ampliamento della propria rete commerciale,
AGENTI DI VENDITA
dinamici ed intraprendenti, con forte predisposizione alle sfide, al lavoro per obiettivi e spiccata 
motivazione e passione al ruolo commerciale offerto.Ottime capacità relazionali, iniziativa e 
determinazione nel raggiungimento dei risultati completano il profilo.
 

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

redazione@cercoagenti.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
Rif. Farmaceutico

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

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

L’Etoile d’Argan è un'azienda di Genova
che produce cosmetici a base di olio d’Argan purissimo,

importato direttamente dal Marocco
dopo un’attenta scelta delle bacche più giovani dell’Argania Spinosa.

I nostri prodotti sono interamente naturali
e caratterizzati da un elevato contenuto di olio di Argan purissimo al 100%.

Ricerca Agenti e Capi Area in Tutta Italia
per il completamento della propria rete di vendita. 

Trattamento provvigionale ai massimi livelli di mercato. 
Si richiede esperienza nel settore cosmetico o farmaceutico. 

recruiting@etoiledargan.it

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

Rif. Alimentare - Detergenza

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

Per maggiori dettagli consultare il sito
www.intersales.it

 

Ecla Decoration S.r.l.
è una giovane e dinamica

azienda italiana
che offre al mercato italiano ed estero

la più alta qualità del Made in Italy
di pitture decorative, spatolati,

stucchi veneziani, ecc
a prezzi competitivi e un alto livello

di servizio per il cliente.
 

Ecla cerca rappresentanti
per aumentare

la propria presenza
sul mercato italiano ed estero.

 
Cerchiamo agenti plurimandatari

con esperienza nel mercato
delle vernici e dei pennelli

che conoscono bene il loro mercato.

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

Cerchiamo Agente/procacciatore
esperto nel settore siderurgico
per la distribuzione di semilavorati
in leghe di nichel ed acciai speciali

per conto di diversi gruppi esteri quali: 
produttori /forgiatori /centri servizi. 

Zona da coprire: Triveneto.

Leggi il QR Code
con il tuo cellulare,

accedi alla versione
on line e rispondi

agli annunci
di ricerca agenti.

Hai un cellulare
abilitato
alla lettura dei

QR Code?

Da oggi trovi tutti gli annunci della rubrica cartacea 
Cerco Agenti anche sul web

www.cercoagenti.it/qrcode 
Info su:

Appuntamenti FNAARC

«L’internazionalizzazione è uno degli 
obiettivi strategici del quinquennio: 
essa deve diventare una concreta 
opportunità di business e di incontri 
con aziende mandanti estere che 
cercano agenti in Italia», ci dice il 
Presidente Adalberto Corsi. Un ap- 
puntamento immediato è fissato du- 
rante il Cosmoprof di Bologna, fiera 
leader del settore cosmetico. Questo 
mercato, oltre a tutto, resiste alla 
crisi con una crescita di vendite del- 
l’1% e con un aumento di fatturato 
per l’Industria pari al 4,6%. Quindi 
risulta ancor più interessante per la 
Categoria stringere relazioni con 
Paesi diversi che intendono affac- 
ciarsi al mercato italiano attraverso gli 
Agenti di Commercio. È sicuramente

il caso della Polonia la cui Industria 
Cosmetica, ha subito uno sviluppo par- 
ticolarmente dinamico dai tempi della 
trasformazione economica degli anni 
’90. Nel quadro del Programma di 
Promozione del Settore dei Cosme- 
tici Polacchi, realizzato dal Ministero 
dell’Economia della Repubblica di 
Polonia, l’Azienda SPC House of 
Media sarà presente alla manife-
stazione Cosmoprof, con uno stand 
dedicato alla Polonia (29 A/36-B/35), 
per facilitare i contatti tra le Imprese 
polacche e Italiane. Saranno anche 
presenti i Rappresentanti dell’Uffi-
cio di Promozione del Commercio e 
degli Investimenti dell’Ambasciata 
di Polonia, ente governativo dedicato 
alla promozione della Polonia impren- 

Bologna • 8 - 11 Marzo 2013
ditoriale in Italia, con i quali FNAARC 
si è interfacciata per organizzare incontri 
B2B tra le Aziende polacche del Settore 
Cosmetico, interessate a stipulare con- 
tratti di agenzia per l’Italia.
Gli incontri si svolgeranno, previa 
registrazione sul sito dedicato 
www.networkagenti.it/polonia/cosmoprof, 
direttamente negli stand delle Azien-
de Polacche aderenti all’iniziativa. 
Approfondimenti e maggiori informa- 
zioni potranno essere richieste pres- 
so l’Area Polacca Padiglione 29 - 
Stand A/36-B35. Segnaliamo inol- 
tre la Conferenza Let Beauty Speak. 
Cosmetics from Poland che si terrà 
ad apertura Manifestazione (8 Marzo 
ore 12.00), organizzata da esponenti 
diplomatici ed imprenditori polacchi.

   

in collaborazione con

Appuntamento al Cosmoprof

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93 

Web: www.fnaarc.it
Email: info@fnaarc.it

Il Gruppo Reca nasce in Germania e si sviluppa in Italia con più società ognuna di loro 
indipendente e specializzata in un settore dell'artigianato. Del Gruppo Reca fanno parte: Fink Srl 
specializzata nella commercializzazione di abbigliamento personalizzato e da lavoro, Scar Srl 
leader in Italia nella commercializzazione di prodotti per la manutenzione dei mezzi di trasporto 
pesanti e So.fim Srl specializzata nella vendita di prodotti per l'artigianato, in particolare per il 
settore metallo andando quindi a incontrare professionisti quali fabbri, carpentieri, serramentisti. 
Per consolidare e ampliare la nostra presenza
sul mercato cerchiamo: AGENTI DI COMMERCIO 
I candidati si occuperanno della gestione di un portafoglio clienti e
dell'implementazione e sviluppo dello stesso,
aiutati dai supporti che l'azienda metterà a disposizione

recruiting.italy@reca-group.euInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Azienda industriale presente nel mercato dal 1972 
specializzata nella chiusura di capannoni industriali, edifici commerciali e civili, 
con progettazione, produzione e montaggio di serramenti in alluminio ferro e pvc, 
facciate continue, vetri di ogni tipo, carpenteria metallica, pensiline industriali,
scale antincendio, cancelli e portoni industriali e prefabbricati in ferro
cerca agente 
possibilmente con esperienza nel nostro settore.
Regioni d'interesse:
Emilia, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: a.lusini@cima-srl.it

Per sviluppo forza a BARI e provincia, FOGGIA e provincia
seleziona AGENTI PLURIMANDATARI

per la vendita di canne fumarie (CAMINOX) e grondaie (GRONDAM)
a rivenditori di TERMOIDRAULICA, MATERIALE PER L’EDILIZIA.

Offre: mandato di agenzia, provvigioni e incentivi.
Richiede: esperienza, serietà, determinazione, capacità a lavorare per obiettivi.

 Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: info@expoconfort.com o fax 0832 243907


