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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.

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

GIOVEDI

Italia Oggi

Sei un'Azienda?
Cerchi Agenti, Venditori,
Direttori Commerciali,

Capi Area, Rappresentanti?

Inserisci il tuo Annuncio
su CercoAgenti

Info Line: 800.320.315

Azienda operante nel settore dell'arredo 
giardino (produttrice di fontane in ghisa,

lampioni in ferro battuto, rubinetti in ottone)
e complementi dell'edilizia

(pulsantiere in ottone, cassette postali in ghisa)
cerca agenti plurimandatari

in Lombardia, Piemonte e Veneto.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
morelli@morellistyle.com

Itala S.r.l. è una realtà all'avanguardia nel settore della pubblicità sul web, consolidata nell'ambito degli 
annunci e della visibilità nei settori Casa, Edilizia, Arredo, Auto, Moto, Moda. Il numero di visitatori sui 
nostri Portali di settore, elevato ed in continua crescita, sono un manifesto riscontro dell'efficacia dei 
nostri mezzi pubblicitari, requisito fondamentale per la vendita.

Vogliamo ora ampliare e rafforzare la nostra rete commerciale. 
Ricerchiamo persone o aziende di elevata professionalità, specializzate nella vendita di SPAZI 
PUBBLICITARI e SITI WEB, ma che si possano anche muovere in settore NON LEGATI ALLA 
PUBBLICITÀ sfruttando le acquisite conoscenze in ambito IMMOBILIARE, EDILIZIA, ARREDAMENTO, 
AUTOMOTIVE, MODA, capaci di porsi nei confronti della clientela anche come consulenti di comunicazione, 
SEMPRE ASSISTITI DALLA NS SEDE CENTRALE. 

info@itala.itinfo@itala.itinfo@itala.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: 

 Freudenberg S.p.A. Filiale Italiana del Gruppo Multinazionale Tedesco Freudenberg,
 leader mondiale nella produzione di tessuti non tessuti, ricerca per la Divisione Filtrazione
Agenti Plurimandatari con esperienza di vendita di prodotti per la filtrazione e depolverazione aria per le seguenti regioni:
Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
a cui affidare la vendita di prodotti per filtrazione e depolverazione industriale con marchio Viledon®

ACQUASUIT,
concessionaria della

Sidea Italia, per la distribuzione
di naturizzatori d'acqua

a Roma e provincia
ricerca Agenti e Commerciali

per ampliamento rete vendita.
 Mercato di riferimento:

Ristoranti - Bar - Mense - Privati
Si offre corso + minimo garantito.

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

Storica azienda dolciaria
di Torino

cerca
AGENTI MONOMANDATARI

per le zone di Torino e provincia, 
Biella, Novara e Vercelli.

 Offresi:
parco clienti, fisso, provvigioni.

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

Rif. Dolciario
redazione@cercoagenti.it

Azienda distributrice
di elettrodomestici da incasso

cerca agente di vendita
nel settore dell'arredamento
per la provincia di Cuneo.

Si richiede:
età 20/35 anni, automunito,

buona cultura generale,
dinamicità mentale,

desiderio di reale crescita.

Inviare CV, con Aut. al Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
incasso@incasso.itincasso@incasso.itincasso@incasso.it

Freudenberg S.p.A. Viale Viale Dei Valtorta, 48 20127 Milano - Divisione Filtrazione
Tel. 02 2886 462/460/445 - Fax. 02 26141099 - e-mail: filter.MI1@freudenberg-filter.com  

                                                                                                                                               

Allegare Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03).

Siamo produttori leader nel settore giardinaggio e ferramenta
e allo scopo di potenziare la nostra rete commerciale

selezioniamo
Agente plurimandatario

che desideri incrementare in maniera sensibile il proprio reddito,
a cui affidare prodotto fortemente innovativo.

Rappresenta titolo preferenziale la documentata introduzione in almeno uno dei seguenti settori:
ferramenta, giardinaggio e agrarie, auto propria, disponibilità immediata e a muoversi 

entro la propria regione, vengono comunque valutate anche provenienze da diversi settori. 
Offriamo provvigioni ai massimi livelli del settore.

euro.tek@hotmail.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Siamo produttori nel settore imballaggi in cartone ondulato e cartotecnica
e allo scopo di potenziare la nostra rete commerciale

selezioniamo Agente plurimandatario
che desideri incrementare in maniera sensibile il proprio reddito.

Rappresenta titolo preferenziale disponibilità immediata e auto propria. 
Offriamo provvigioni ai massimi livelli del settore.

Regioni d'interesse: Liguria, Lombardia e Piemonte.

adbservices@hotmail.it
Il nostro cliente, una delle più qualificate aziende piemontesi,
specializzata nella produzione diretta e posa di serramenti in PVC,
cerca funzionari commerciali per il potenziamento e sviluppo delle vendite di:
finestre, porte, persiane di innovativa concezione, portoncini, portoncini blindati.
La qualità dei prodotti, riconosciuta dalle centinaia d'installazioni,
pone il nostro cliente al vertice della categoria sul territorio.

info@studiomaggiolo.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: Oggetto: SALES-PVC-novest

Affermata azienda operante da oltre 50 
anni nella produzione di casellari postali

cerca agente per la zona
di Torino e provincia

introdotto nelle imprese edili. 
Interessante trattamento provvigionale.

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

 a company which has been 
serving Mail order catalogues for 30 years. 
We are a commercial enterprise mostly 
specialized in the research, development and 
supply of Made in Italy products for mail 
order selling. 
We are looking for: Agents worldwide with 
experience with mail order catalogues.
If you are interesting to receive further details, 
please answer us to this e-mail address:

info@arbocommerce.it

Inviare CV al fax 0744-243257
o all'indirizzo e-mail picchiantesrl@libero.it

Allegare Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03)

Azienda ricerca
rappresentanti plurimandatari

per la vendita al dettaglio di maglieria 
esterna donna medio-fine. 

Regioni d'interesse:
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, 

Lombardia, Veneto e Friuli.

                     Monzagel
                      concessionaria
                       ricerca agente
                        nella regione Lombardia.

 
Si richiede esperienza di vendita

ricompensata da provvigioni interessanti e 
contributo spese autovettura.

 

                                                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                          
                                                         

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

info@monzagel.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
Inviare CV, con Aut. al Tratt.
Dati (Dlgs 196/03), a: info@pincicaffe.com

Nota azienda con trentennale 
esperienza nelle energie rinnovabili

e risparmio energetico
per settore progettuale e

impiantistico civile e industriale
cerca agenti e venditori introdotti

su tutto il territorio nazionale.

 gaio.croci@accomandita.com gaio.croci@accomandita.com

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

La ns. società di produzione articoli e 
manufatti in gomma e plastica ricerca 
agenti rappresentanti plurimandatari 
inseriti nella regione Liguria.
Si richiede professionalità, impegno ed 
esperienza nel settore di forniture 
industriali nel campo gomma/plastica per i 
settori: industriale in genere, elettronico, 
enologico, medicale e sportivo.
Si offre possibilità di crescita economica, 
zona esclusiva. Retribuzioni a norma di legge.

nuovoagente2012@tiscali.it

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

 Pinci Azienda Artigianale Caffé  Cerca
 Agenti Plurimandatari
    INTRODOTTI nel settore ALIMENTARE
Zone: Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.
Si richiede: conoscenza ed esperienza nel settore.
Si offre: portafoglio clienti, rimborso spese, premi, Enasarco.

Azienda referenziata con 50 anni di attività
leader nel settore dell'import-export di circa

1000 tipi di birra provenienti da tutto il mondo
cerca rappresentanti plurimandatari inseriti nei pub, birrerie, enoteche, ristoranti e hotel di alto livello

per le province di Bolzano, Belluno, Verona, Viterbo e L’Aquila.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: lucia@eurosaga.it

Il Sindaco Gianni
Alemanno promette 

di accogliere gli 
Agenti di Commercio 
ai tavoli di lavoro 

sulla viabilità

Il Vice Presidente Nazionale della 
Fnaarc e Presidente dell'Associazione 
Romana, Thor Evans Carlson, ha 
avuto in questi ultimi giorni importanti 
incontri con i vertici del Comune di 
Roma. Nel corso della Giunta della 
Confcommercio Roma del 2 maggio 
u.s., che ha ospitato il Sindaco di 
Roma Gianni Alemanno, Carlson 
ha avuto modo di presentare la ca- 
tegoria degli agenti di commercio 
per il loro prezioso lavoro di interme-
diazione e ha ricordato come queste 

figure siano “grandi utenti” della 
strada. Al contrario di altre catego-
rie, come quella dei tassisti, gli 
agenti di commercio non sciopera-
no mai e non sono soliti bloccare il 
traffico in segno di protesta.
Giornalmente attraversano in lungo 
e in largo la città, cercano dispera-
tamente un parcheggio, e poi iniziano 
la loro attività lavorativa.
Per questi motivi possono dare 
contributi di esperienza e consigli. 
Alemanno ha sensibilmente accolto 
l'offerta di collaborazione e ha promes-
so di invitarli ai tavoli di lavoro sulla 
viabilità. A seguire si è tenuto il gradito  
incontro con Antonello Aurigemma,  

Assessore al traffico del Comune di 
Roma. In questa occasione il Presiden-
te Carlson ha richiesto uno sconto 
per l'acquisto della scheda elettro-
nica a scalare per i parcheggi e la 
possibilità anche per gli agenti di 
commercio di usufruire degli spazi  

delimitati per il carico e  scarico dei 
campionari. Sono stati promessi dei 
futuri incontri per studiare e definire 
le richieste.

La FNAARC incontra
i vertici del Comune di Roma

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

Thor Evans Carlson e Gianni Alemanno 


