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Giovedì 12 Marzo 2020 - S.725

Due giovedì al mese su

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:

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:
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.

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:

g.residori@brauunion.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

Gruppo Austriaco 
produttore di birra 
Ricerca Agenti 
Plurimandatari 
per l’acquisizione di 
nuovi grossisti /distributori e gestione degli esistenti 
in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. 
Richiediamo esperienza nel settore, motivazione e 
propensione al lavoro per obiettivi.

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

André Media Italia S.r.l.
o�re l'opportunità alle PMI di estendere le proprie 

occasioni di business attraverso pubblicità nei 
supermercati e nella Grande Distribuzione. 

Cerchiamo Venditori "High Performer"
su cui investire per consolidarci

sul territotio dell’ Umbria.

agenti@andre-media.it
Inviare CV,
con Aut. Tratt.
Dati, a:

Berner S.p.A. per potenziare la rete commerciale seleziona
Professionisti della vendita sul territorio nazionale.

Cosa proponiamo: 
• Rimborso spese, provvigioni �sse e variabili legate al
 raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi
 della vendita.
• Strumenti informatici per ottimizzare l’attività in zona.
• A�ancamento costante del proprio responsabile
 per il raggiungimento degli obiettivi.

• Formazione continua e possibilità di crescita 
 professionale in base alle attitudini e potenzialità di
 ciascuno.
• Attività di supporto tramite tutte le aeree aziendali
 per favorire le fasi della vendita, garantendo così
 servizio e soddisfazione dei nostri clienti e
 collaboratori.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi

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

Deposito Dentale sul mercato da 35 anni
Cerca Agenti del settore

con portafoglio clienti per la Lombardia.

direzione@cortiornella.it

Siamo produttori di sistemi anticaduta 
certi�cati (linee vita e punti singoli) e 

dispositivi di protezione individuali.
Per l'ampliamento della nostra rete vendita 

Cerchiamo Agenti Plurimandatari
che abbiano voglia di crescere

professionalmente, visitando studi tecnici, 
imprese e rivendite. Lavorerai in un team 

motivato e in forte crescita.

Inviare CV, con Aut. Tratt., a:

info@harobau.it

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

Rif. 28391

Azienda operante nel settore food
da oltre 20 anni con prodotti alimentari esclusivi 
Ricerca Agenti Monomandatari per Milano e 

provincia, Bergamo e provincia e Brescia e provincia, 
preferibilmente con esperienza e già inseriti

nei canali di fascia alta retail e/o HoReCa.

redazione@cercoagenti.it

Per il settore 
dentale, ricerca 
per Roma e 
provincia Agenti 
Mono/Pluri Mandatari, possibilmente già 
introdotti nel settore. O�riamo portafoglio 
clienti da gestire. Si richiede disponibilità 
immediata, min. 30 anni, diploma superiore, 
iscrizione CCIAA ed Enasarco.

eleonora.castellani@simexitalia.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda Leader nel settore 
della televendita 

seleziona, per 
potenziamento del proprio 

organico, Consulenti di Vendita con 
possibilità di carriera.

Garanzia di guadagni superiori ai
50.000 Euro annui, grazie agli appuntamenti 

pre�ssati, alla notorietà del marchio e 
all'organizzazione del lavoro. Zone:

Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino A. A., 

Umbria e Veneto.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

venditoricv@marionlatex.it

Assitech S.r.l., 
concessionaria e 
agente di gruppi 

Italiani ed europei 
di prodotti legati al risparmio energetico e 

energie rinnovabili, Ricerca Venditori 
(Agenti di Commercio). Inquadramento in 

grado di soddisfare tutti i pro�li;
crescita professionale ed economica.

commerciale@assi.tech
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Arredo Park S.r.l.,
attrezzature ludiche per parchi gioco ed arredo 
urbano, Ricerca Agenti Plurimandatari.
Si o�re prodotto con alte potenzialità di 
di�usione sul mercato, piano provvigionale di 
sicuro interesse, con incentivi commisurati agli 
obiettivi 
raggiunti.

commerciale@arredopark.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Ditta beni largo consumo lavorazione 
pezzami e a�ni Cerca Agenti 
Plurimandatari su Brescia e Bergamo. 
Prodotti di qualità tecnicamente 
innovativa, di basso impatto ambientale, 
speci�ci a ogni tipo di manutenzione anche 
nel settore alimentare.

info@ilpasrl.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Vetrofanie Milano 
(vetrofanie 

personalizzate e 
installate)

cerca Agenti Plurimandatari per la Lombardia. 
Cerchiamo chi abbia contatti con amministratori 

di aziende, arredamento e accessori,
studi architettura, interior design, visual 
merchandising, �ere, stand, automotive,

estetica, bellezza, moda, profumi.

info@vetrofaniemilano.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: mserena@ceisystems.it

CEI Systems produce e commercializza sistemi per il punto cassa, registratori 
telematici e prodotti complementari per i settori dell’Ho.Re.Ca. e del Retail.
Ricerca Agenti Mono e Plurimandatari su tutto il territorio nazionale 
preferibilmente introdotti nel settore.

info@espositorappresentanze.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda di materie prime, 
semilavorati e prodotti �niti 

per pasticceria, gelateria, 
pani�cazione, hotels, 

ristoranti e catering, Seleziona Agenti con 
esperienza in ambito alimentare per sviluppo 

business nel settore Pani�cazione - Pasticceria - 
Gelateria. Province di Avellino, Benevento, Salerno.

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

Importante azienda del settore orologeria con marchi propri, per potenziamento aree 
Seleziona Figure Commerciali ambosessi Monomandatari. O�resi �sso mensile; 
provvigioni e premi; portafoglio clienti. Si richiede iscrizione Enasarco;
2 anni di esperienza in settore.

Rif. 22171

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

Gi Group S.p.A.
cerca per

Forno D’Asolo S.p.A. 
Agenti per il

canale HO.RE.CA. per le zone Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia e Veneto. Si o�re

adeguato periodo di inserimento; formazione 
professionale continua; contratto esclusivo di 

agenzia in monomandato.

hirevo.sales.marketing@gigroup.com

info@globalrefrigeranti.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda settore refrigerazione industriale e 
commerciale Cerca Agenti Plurimandatari settore 

refrigerazione, climatizzazione, automotive.
Si o�re: mandato a tempo indeterminato; 

inquadramento Enasarco; trattamento 
provvigionale superiore alla media;

premi e incentivi.

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:

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: 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.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: uceretta@open-sky.it

Open Sky S.p.A., provider italiano specializzato in wireless,
Cerca Agenti/Agenzie serie e professionali con cui collaborare. 
O�re: Formazione; Call Center; Ottime provvigioni sull’attivato; 

Bonus a raggiungimento obiettivi.

Fornitore industriale Olandese di raccordi, 
pezzi fusi, assemblaggi e speciali
Ricerca di Agenti di Vendita
(preferibilmente Plurimandatari)
per il Nord Italia. Necessarie conoscenze e 
competenze tecniche complete sui nostri 
prodotti e materiali.

salesagent-it@ne�t-industrial.nl
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

Società
di Servizi Digital

e Marketing
è alla Ricerca,

per le regioni Basilicata, Campania, Lazio e 
Puglia, di Consulenti Commerciali 

Monomandatari.
Si richiede Partita Iva e auto propria.

Si o�re �sso mensile, provvigione con premi 
e incentivi, appuntamenti tramite call center 

interno, formazione, possibilità di auto 
aziendale al raggiungimento di obiettivi.

Inviare CV, con Aut. Tratt., a:

annamaria.martino@be2be.it


