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ANDY MAID S.a.s.,
    azienda italiana produttrice di linee Nails e Skin care che opera

nel settore dell'estetica professionale, nell'ambito
della ristrutturazione e dello sviluppo della

            propria rete vendita dedicata al prestigioso Brand ANDY MAID,

Ricerca
Agenti di Commercio Plurimandatari con pregressa esperienza di vendita.

Regioni interessate:
                                 Tutto il territorio nazionale.

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

lavoro20401313@gmail.com

Cerca Agente Mono-Plurimandatario
per inserimento prodotti innovativi brevettati
nel settore degli impianti e
delle attrezzature per la verniciatura.
Zona: Padova-Verona-Vicenza
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
selezione.italia@idclondon.com

La IDC
(Investment Diamond Centre)
opera nel campo degli
investimenti in diamanti.
Cerchiamo Venditori anche prima 
esperienza, purché disponibili ad 
a�ancamento costante.

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

La Date System, azienda leader nella produzione di zanzariere,
cerca Agenti Mono/Plurimandatari da inserire nella propria rete vendita.

commerciale@datesystem.it

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

Specchiasol S.r.l.,
azienda leader
nel settore
�toterapico e integratori,
Cerca Agenti per la regione Calabria,
per il canale Farmacia, Parafarmacia ed 
Erboristeria.

selezione@specchiasol.it

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

Siamo
alla ricerca
di un Agente 
Plurimandatario 
per il settore edile ad alto isolamento 
termico e acustico nella regione Puglia.

ordini@isolcass.itvalentina.zerbini@eon-cdne.com

E.ON CDNE, 
nell'ottica di un 
potenziamento 
della rete 
commerciale, 
ricerca Consulente Tecnico Commerciale 
nel settore della climatizzazione,
del fotovoltaico e della termoidraulica 
residenziale.

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

ra�aella@e�ebipigroup.it

Azienda specializzata
nella fornitura di servizi a professionisti

cerca Agenti Plurimandatari
per le regioni:

Lombardia, Piemonte,
Veneto ed Emilia Romagna.

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

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

Fossi
Ecoservice S.r.l., 
azienda leader nel settore delle 
disinfestazioni per la promozione di 
prodotti iZanz, altamente innovativi
ed estremamente e�caci nella 
eliminazione delle zanzare,
ricerca Agenti Plurimandatari
in Italia zone libere.

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

Industria OPEA, 
azienda leader 

nella 
produzione di 

materiali per l'edilizia:
GUAINE – PITTURE – RESINE,

Cerca per le regioni: CAMPANIA, 
PUGLIA,CALABRIA & BASILICATA Agenti di 
Vendita Mono/Plurimandatari già inseriti nel 

settore EDILE & FERRAMENTA.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: hr.italy@novasol.com

Novasol è una azienda leader negli a�tti turistici dal 1968 ed è alla
Ricerca di un "Acquisitore Alloggi per Ville ed Appartamenti
Destinati ad A�tti Turistici" in Sardegna.

AQUAFARMA S.r.l., leader a livello nazionale
nel trattamento dell'acqua ad uso domestico, 

seleziona AGENTI/VENDITORI automuniti.
 

Provvigioni più alte del settore, possibilità di carriera in azienda.
Appuntamenti pre�ssati dall'azienda, selezionati,

provenienti dalle molteplici farmacie convenzionate nel territorio.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: d.zorzetto@farmacqua.com

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

Daunia Alimenti S.r.l.,
azienda leader nella distribuzione di prodotti 
alimentari per pasticceria, gelateria, Ho.Re.Ca., 

seleziona Agenti Monomandatari
nelle zone di Foggia e provincia, 

Campobasso e provincia.

logistica@levaspa.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Leva S.r.l., azienda storica nel settore 
petrolifero, specializzata nella vendita 

di Lubri�canti industriali e 
autotrazione, cerca Agenti Enasarco 

nelle seguenti regioni: PIEMONTE - 
LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA. 

Culligan S.p.A., Leader Mondiale
nel trattamento acqua,
ricerca ambiziosi ed entusiasti 
Consulenti Commerciali
Senior e Junior,
che si uniscano al Team di 
professionisti, consolidando la 
posizione di assoluto prestigio 
dell'azienda sul territorio nazionale.

saleshh@culligan.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

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

Cerca su Tutta Italia Agenti Plurimandatari 
con portafoglio clienti consolidato nei settori 
di�usori ambientali home fragrance e 
detergenza lavanderie self service.

vendite@sandrigroup.it

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

Azienda attiva da 40 anni nel settore 
fotovoltaico ed e�cienza energetica 
ricerca Collaboratori/Collaboratrici 

Commerciali nelle seguenti regioni:
LAZIO – MARCHE – TOSCANA.

claudio.cretaro@staes.it

info@kalipharm.com

Kalipharm S.r.l., 
azienda in forte 
espansione nel 

settore 
odontoiatrico e farmaceutico, seleziona 

Agenzie, Agenti Plurimandatari 
ambosessi in Piemonte, Liguria, 

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

michael@anderswinst.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

AndersWinst Italia, azienda in forte 
espansione nel settore della 

digitalizzazione scolastica, con le 
piattaforme Kpito e Ticit, seleziona Agenzie, 

Venditori, Agenti Plurimandatari 
ambosessi in Tutta Italia.

info@ciac-srl.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Ciac S.r.l., azienda leader nella 
distribuzione di accessori per la cura e 

riparazione calzature, cerca Agenti di 
Commercio Mono/Plurimandatari nelle 

seguenti regioni: ABRUZZO
CALABRIA –  LIGURIA – PIEMONTE.

LUBRIFICANTI e FLUIDI 
SPECIALI AD ALTO 

CONTENUTO TECNOLOGICO
 

Compagnia Italiana Lubri�canti S.p.A.
 RICERCA Agenti di vendita

 preferibilmente attivi e/o esperti nel settore nelle 
seguenti provincie/aree della SICILIA:

Palermo – Enna – Siracusa.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

cil@compagniaitalianalubri�canti.it

ALIMENTIS S.r.l., con sede in Commessaggio (MN), 
ricerca Agenti di Commercio Mono/Pluriman-

datari per il settore Ho.Re.Ca nelle seguenti 
regioni: BASILICATA – CAMPANIA – MOLISE.

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

crab_2011@libero.it

Azienda produttrice
di vernici e colori

con oltre 65 anni di attività 
ricerca Agenti Plurimandatari

operanti nel settore rivendita tradizionale
in Italia zone libere.

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

info@brandinicolor.com

Stiamo 
piani�cando la 

creazione di una 
struttura 

commerciale su 
scala nazionale, composta per lo più da �gure 

commerciali e da agenzie di rappresentanza 
del settore (abbigliamento, calzature, 

accessori e profumi).
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

commerciale@smartsolutions.it

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

Weeditaly S.r.l., 
azienda in espansione nel settore della 

distribuzione di in�orescenze
di Cannabis Light a marchio Sixgreen

nel territorio nazionale, seleziona
Agenti di Commercio in tutta Italia.

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

Cercasi Agente Plurimandatario già operante nel settore pneumatico e
automazione a cui intendiamo a�dare mandato di agenzia per la vendita di tubi per
settore tecnico, industriale, alimentare, automotive e vario.

redazione@cercoagenti.it

Cerca Agenti Monomandatari
per il settore Materie Prime per Industria
Dolciaria e Pasticceria nelle seguenti aree:
LOMBARDIA: Milano - Bergamo - Mantova  
Lodi - Monza Brianza - Cremona
TOSCANA: Siena - Lucca - Arezzo  
Valdichiana Aretina - Mugello

tommasobenedetti@mancinelligroup.com

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

FARMACA INTERNATIONAL S.p.A.
è azienda italiana Leader nella distribuzione di prodotti e servizi
nel settore cosmetico professionale destinati agli acconciatori,
operante in tutto il territorio nazionale
da oltre 30 anni con i grandi marchi come PROTOPLASMINA, DEFILE', CHARME, ESTRO, ESIGENT.

Ricerca Consulenti di Vendita nelle seguenti zone: SAVONA - VARESE - COMO - CREMONA - BRESCIA 
TRENTO - ROVIGO - VENEZIA - RAVENNA - LUCCA - LIVORNO - PERUGIA.

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

redazione@cercoagenti.it 
 Rif. Forniture Industriali

Filiale italiana
di una multinazionale tedesca

cerca un AGENTE MONOMANDATARIO
per il PIEMONTE, MARCHE ed

EMILIA ROMAGNA.
Settore: componenti meccanici destinati
ad aziende che producono macchinari.

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

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

Arthemia Milano è azienda 
alimentare leader di mercato 

fortemente innovativa, riconosciuta per 
la tradizione e qualità dei prodotti rivolti 

al Canale HO.RE.CA. (www.arthemia.it).
Siamo alla ricerca di agenti con 

consolidata esperienza e già operanti nel 
settore ho.re.ca/alimentare/ca�è 

per singola provincia/zona della:  
LIGURIA – LOMBARDIA – VENETO         

EMILIA ROMAGNA.


