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Giovedì 09 Aprile 2020 - S.727

Due giovedì al mese su

hr@techfood.it

Realtà nel settore Ho.Re.Ca.
con prodotti per la ristorazione dolce e 

salata, orientata al marketing,
presente sul mercato nazionale e 
internazionale, Ricerca Agenti

in tutta Italia minimo 25enni,
iscritti al ruolo, con esperienza di vendita 

(preferibilmente in servizi e/o
beni strumentali).

Si o�re: le più alte provvigioni di mercato, 
prodotti brevettati ed esclusivi.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Gen-Art S.r.l. è tra le prime aziende di 
distribuzione a carattere nazionale di prodotti 
destinati ai concessionari di auto di tutte le marche, 
alle grandi o�cine meccaniche e ai maggiori 
ricambisti e opera su tutto il territorio nazionale 
con una capillare rete vendita.
Ricerca su tutto il territorio nazionale
AGENTI MONOMANDATARI.
SI OFFRE:
- Fisso provvigionale;
- Provvigioni e premi legati al raggiungimento
 degli obiettivi di vendita;
- Rimborso spese vettura.

Inviare CV, con Aut. Tratt., a:

selezioni@gen-art.com
Inviare CV, con Aut. Tratt., a:

info@eurosaga.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: andrea.baragatti@novasol.com

Leader negli A�tti Turistici dal 1968 ed è alla Ricerca di un "Acquisitore 
Alloggi per Ville ed Appartamenti Destinati ad A�tti Turistici" per zone 
libere in Italia. O�riamo formazione, a�ancamento, premi per ogni contratto 
concluso, provvigioni.

Realtà operante nel settore della
gestione del credito da oltre 50 anni,

seleziona Consulenti Commerciali per 
l’ampliamento della propria rete, in Emilia, 

Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto.
O�riamo guadagni superiori alla media

e supporto aziendale.

simone.tozzi@eurocredit.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a: Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

HERAcomm �gura tra le prime 3 società in 
Italia per la vendita di Energia elettrica e Gas 

naturale. Cerca Agenti Plurimandatari con 
forti attitudini relazionali e voglia di 

migliorare i propri risultati.
Zone: Abruzzo, Lombardia, Toscana.

ricerca.agenti@gruppohera.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

MisterTemp S.r.l. 
�liale italiana del 
gruppo 
internazionale 
Mistertemp’ Group 
ricerca CREDIT COLLECTOR SPECIALIZZATI IN 
AMBITO FINANZIARIO/BANCARIO in 
Lombardia, Piemonte, Puglia e Sicilia.

s.piccirilli@mistertemp.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

job@suavisitaly.com

Di�usion Foods S.r.l., specializzata 
nella produzione e commercializzazione 

di prodotti per il canale Ho.Re.Ca., 
Ricerca per tutta Italia Agenti, Area 
Manager Regionali e Distributori. 
Si richiede: esperienza di vendita e 
introduzione nel canale Ho.Re.Ca., 

conoscenza approfondita delle 
tematiche settoriali, buona presenza, 

propensione al lavoro di gruppo e
a operare per obiettivi.

Si o�re: portafoglio clienti 
consolidato e in espansione, 

provvigioni, premi, formazione.

Geoplan seleziona Agenti/Venditori ambosessi
per province libere in tutta Italia nei settori Pubblicità ed Editoria. 

Si richiede: Partita IVA, età compresa tra i 25 e i 55 anni,
disponibilità a lavorare a tempo pieno da subito. 

Si o�re: ottime possibilità di guadagno da subito (4.500,00/5.500,00 mensili), 
possibilità di crescita professionale, acconti provvigionali bisettimanali, periodo 

di istruzione e a�ancamento,zona di attività vicino residenza, inquadramento Enasarco,
appuntamenti pre�ssati dall'Azienda.

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a: risorseumane@geoplan.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: scaini1909@gmail.com

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
selezione.agenzie@axpo.com

Multinazionale solida e a�dabile 
che mira a superare le aspettative dei 

propri Clienti garantendo una gestione 
della fornitura di energia e gas precisa, 
e�cace ed e�ciente, Cerca Agenti e 
Agenzie di Vendita che conoscano il 
mercato di riferimento (PMI e SMALL) 

per guidare lo sviluppo e il processo 
commerciale sul territorio di propria 
competenza. Fondamentale sarà: 

profonda attenzione per il cliente, 
forte motivazione ed eccezionali 
capacità di gestione dell'attività. Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

giordanoguido@libero.it

Con l’intento di
prevenire le crisi aziendali

o�riamo un servizio in grado di fare 
emergere i necessari interventi nei 

settori gestionale, �nanziario, 
tecnico-produttivo e commerciale.

Cerchiamo Agenti a cui o�rire 
prospettive di carriera ed economiche 

molto più vantaggiose
che la semplice segnalazione.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

Intermediario �nanziario
e azienda leader nell’attività di gestione, recupero 

ed acquisto di crediti,
Seleziona 12 Risorse in Piemonte.

Cerchiamo chi abbia o meno maturato esperienza 
nel settore e in possesso di pregresso

in ambito commerciale.

rete@europafactor.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: claudia.neri@lasit.it
Scaini Batterie dal 1909,

Cerca Agente Plurimandatario
regione Lazio.

Canali di Vendita: Automotive, Ricambi Auto
e Similari,O�cine Meccaniche, Elettrauto, etc...

O�re: Fisso Mensile, Rimborso Spese e Provvigioni.

Lasit è un’Azienda specializzate nello sviluppo di 
tecnologie per la marcatura laser. Da 30 anni sul 

mercato, investiamo continuamente nella Ricerca.
Abbiamo bisogno di Agenti in Veneto che abbiano la nostra stessa voglia di 

crescere, che condividano con i nostri team, giovani e a�atati, la passione per il 
proprio lavoro e la determinazione. Proponiamo ai nostri Partner un’o�erta con più 

di 150 prodotti dedicati al mondo Automotive e Oleodinamico.

Eurosaga S.r.l., importatrice di 
prestigiose birre d’abbazia artigianali 

trappiste provenienti da Europa,
Asia e America, amplia la propria o�erta 

con una nuova gamma di ra�nate 
selezioni di vini, liquori e spumanti 

provenienti da tutto il territorio 
nazionale. Cerca Agenti in tutta Italia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: r.stanzani@topcarditalia.it

Realizziamo una serie di prodotti tipogra�ci con una qualità di materiali innovativi ed esclusivi, adatti a tutte le 
aziende di piccole o grandi dimensioni. Selezioniamo Agenti Plurimandatari in Toscana introdotti nei vari 
settori che vogliano ampliare il loro portafoglio prodotti.

ABS Group è un'organizzazione vitale,
dalla forte vocazione all'innovazione nel campo 

degli allestimenti in tessuto, nella comunicazione e 
nella programmazione di Light Boxes dinamici.

Si Ricerca 1 Area Sales Manager per zone:
EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, PIEMONTE

TOSCANA,UMBRIA,VENETO.

commerciale@absolutex.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

Grin S.r.l.
seleziona un

AGENTE 
PLURIMANDATARIO

per la gestione della nostra consolidata rete di 
rivenditori in TRENTINO ALTO ADIGE

Garantisce clienti con fatturato consolidato, 
formazione, supporto tecnico e materiale 

promozionale.

daniele.bianchi@mygrin.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

roberto@erreesse�.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

Azienda  di articoli e gadget pubblicitari, 
abbigliamento speci�co da lavoro, calendari, 

scritte su automezzi, striscioni pubblicitari,  
Ricerca Agenti Plurimandatari

in Emilia Romagna e Toscana che possano 
abbinare la nostra rappresentanza

con la loro attività.

Al �ne di ampliare la 
propria rete vendita,

il Gruppo Zuegg S.p.A.
è alla ricerca di

Agenti di Rappresentanza
specializzati nel canale Foodservice/Gelateria.

Si  richiede: interesse verso il mondo del gelato
e del business della gelateria; auto propria; 

propensione al ruolo commerciale.

mario.foraci@zuegg.it 
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: gc@�group-toolindustries.com

Azienda di utensileria con una vasta esperienza nel
settore degli utensili,seleziona Key Account Manager Regionali.

Si o�re  �sso, bonus, formazione, supporto e campionatura.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Concessionaria e agente di vari gruppi Italiani ed europei di vari prodotti 
legati al risparmio energetico e energie rinnovabili, Ricerca  risorse 

umane da inquadrare come Venditori (Agenti di Commercio)

Azienda nel settore della cosmesi, partner u�ciale di Miss Italia 2019/2020.
Ricerca Business Manager, Agenti di Commercio Monomandatari,

su tutto il territorio nazionale.
Si richiede: diploma/laurea; esperienza nella vendita;

ottime capacità commerciali, di negoziazione e di �delizzazione del cliente.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: redazione@cercoagenti.it
  Rif. 28526

E.ON CDNE o�re luce, gas e soluzioni energetiche
ad oltre 850.000 clienti,

grazie agli strumenti più innovativi nell’ambito dell’e�cienza energetica.
Ricerca Consulenti per Marche, Sardegna, Toscana e Umbria.

Si o�re: provvigioni, premi, incentivi ai massimi livelli di mercato
e possibilità di crescita; appuntamenti pre�ssati da call center; formazione;

a�ancamento; solidità economica e puntualità nei pagamenti.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:jacopo.santini@eon-cdne.com
Gli interessati 

possono inviare il proprio CV 
ompleto di consenso

al trattamento dei dati personali a

sebastiano.capozzo@rainelectric.it

Primaria Agenzia
di Rappresentanza
nel settore elettrico,

Cerca Agente/Venditore
esterno per le zone di

Brescia, Mantova e Cemona. 

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: direzione@cortiornella.it

Deposito Dentale sul mercato da 35 anni
Cerca Agenti del settore

con portafoglio clienti per la Lombardia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

LUBRIFICANTI e FLUIDI SPECIALI
AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

 

La Compagnia  Italiana
Lubri�canti S.p.A.

RICERCA Agenti di Commercio
nel settore LUBRIFICANTI e 

LUBROREFRIGERANTI,
nelle seguenti zone
PIEMONTE: Torino

EMILIA ROMAGNA:
Bologna, Parma e Reggio Emilia  

cil@compagniaitalianalubri�canti.it

commerciale@assi.tech 


