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Giovedì 14 Giugno 2012 - S.365

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.

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?

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

Info su: www.cercoagenti.it/qrcode 

SUNSTAR ITALIANA S.r.l.
multinazionale leader mondiale nel campo 

dell'igiene orale con i marchi BUTLER / G.U.M.
CERCA VENDITORI IN

EMILIA ROMAGNA-MARCHE-LAZIO 
Inquadramento ENASARCO, per la rete dedicata 
agli STUDI DENTISTICI offrendo un livello 
retributivo di sicuro interesse! 
È elemento preferenziale una maturata esperienza 
di vendita presso il canale odontoiatrico.

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

Azienda Leader nella vendita di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti per Pasticceria, Panificazione e Gelateria

cerca agenti con esperienza nel settore alimentare
per sviluppo business, acquisizione e

mantenimento del pacchetto con portafoglio clienti da sviluppare, 
ESCLUSIVAMENTE

per la regione Lombardia e per Arezzo città e provincia.
OFFRIAMO: inquadramento Enasarco, eventuale rimborso spese, ottimo 

trattamento provvigionale, benefit aziendali, incentivi mensili legati
agli obiettivi di vendita e crescita professionale.

Contattare il Responsabile della selezione, 

il Sig. Davide Quaglini, al numero 334-6710816.

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

Azienda del settore
dell'imballaggio flessibile

trasformazione carta film - alluminio
per settore alimentare e farmaceutico

cerca agenti plurimandatari di età 
compresa tra i 25-45 anni. 

Rapporto di lavoro:
sistema provvigionale.

    
 redazione@cercoagenti.it

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

Azienda leader
nella produzione

di cintino per tapparelle
da più di 40 anni

cerca agente plurimandatario
inserito nel settore 

ingrosso/dettaglio ferramenta
o produzione/installazione 
di avvolgibili e tapparelle.

Regioni d'interesse: Emilia, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana e Veneto.

artexnastrificio@libero.it

 Estran dal 2008 è il primo rivenditore in Italia
 delle soluzioni per aziende di TomTom Business  
 Solutions. La soluzione unisce dispositivi specifici 
professionali a un software gestionale in modalità ASP. Il mercato è B2B e 
ci si rivolge a qualsiasi settore che abbia personale e veicoli che si 
muovono sul territorio per svolgere la loro attività.

Estran ricerca agente nelle regioni Emilia, Lazio e Veneto.
Inviare CV, con Aut.
Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: job@estran.it

                                             
                                       
                                                                                                          

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
m.leoni@glanet.it

Azienda leader in Italia convenzionata 
con oltre 1000 amministrazioni 
pubbliche ed enti privati per la gestione 
di arredo urbano pubblicitario, 
grandi spazi pubblicitari prestigiosi, 
sistemi di comunicazione multime-
diale e gestione comunicazione 
presso centri commerciali,
ricerca collaboratori commerciali di età 
compresa fra i 26 e i 35 anni 
su tutto il territorio nazionale.

federico.bareggi@gieffemoda.com,

Azienda leader nel settore
dell'abbigliamento bambino
cerca Agenti di Commercio

Plurimandatari
nelle regioni: Emilia, Lombardia, Puglia, 

Calabria, Lazio e Campania
per rappresentare la sue linee moda 

abbigliamento bambino 0-16 anni
Inviare un dettagliato CV
possibilmente con foto, in formato Word,
con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

indicando l'area territoriale d'interesse.

Gargiulo & Maiello, tra le più grandi società italiane distributrici di prodotti per la cura della 
persona, la bellezza e di profumeria in italia, leader in area 4 e tra i maggiori competitori 

Italiani, master franchisor profumeria con la catena "Idea Bellezza Grandi Profumerie, 
cerca Agenti beni di largo consumo nei comparti accessori - profumi

make up - toiletries nelle regioni Toscana, Lombardia e Veneto.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: info@ideabellezza.it

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

Teco Service S.r.l.
azienda leader produzione e

commercio depuratori d'acqua
e climatizzatori d'aria

CERCA per la LOMBARDIA
venditori anche pensionati dinamici.

Offre fisso, provvigioni elevate,
zona esclusiva, contributi, incentivi,
formazione tecnica e commerciale.

 

info@teco-group.it

Rif. Imballaggio

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

La British School
ricerca Consulenti

alla vendita
in ambito formazione.

Si richiede precedente e 
significativa esperienza commerciale 
nel settore formazione - education.

Previsto contratto di consulenza.
Sede di lavoro: Milano

lingue@britishschool.eu

UTHESIGN  è un'azienda produttrice di complementi
d'arredo contemporanei per la casa con design innovativo.

La collezione è costituita da librerie, scaffali, appendiabiti e altri accessori. 
Lo stile è unico, i materiali di ottima qualità, completamente "Made in Italy" 

con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Cerchiamo agenti plurimandatari già introdotti presso rivenditori arredi

per completare la rete vendite Italia.
Potete consultare il catalogo sul sito www.uthesign.com

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: vendite@sepa-group.com

Lubrogamma 2000 S.r.l.

amministrazione@lubrogamma.comamministrazione@lubrogamma.comamministrazione@lubrogamma.com

Distributore esclusivo per l'Italia
Ricerca agenti mono/plurimandatari

in Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Marche, Veneto, Trentino e Lazio.

Esperti nella vendita di lubrificanti
autotrazione o industria.

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

Canale Farmacia
REGIONE CAMPANIA

AGENTI
DI VENDITA

Donna e/o Uomo
listino prima infanzia e cosmesi

- Agenti alle prime esperienze lavorative
- Agenti esperti

dinamicità, predisposizione alle relazioni 
interpersonali, orientamento ai risultati

Se sei interessata/o invia CV: servizioclienti@drf.it 
TEL: 0818338822 - FAX: 0815052159

PROGEMB S.r.l.  azienda leader nell'installazione
di impianti fotovoltaici chiavi in mano cerca Venditori e Segnalatori 

per il rafforzamento della propria rete commerciale in Abruzzo, 
nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila.

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

Prestigiosa Concessionaria di mezzi esclusivi 
leader nel settore outdoor, indoor e web,

RICERCA VENDITORI, PROFESSIONISTI e 
JUNIOR per le province della Lombardia
Per la posizioni Junior è previsto un corso di 

formazione "DEDICATO"
Inviare CV, con Aut. al Tratt. Dati (Dlgs 196/03),

specificando la provincia d'interesse a:
 selezione@tedoforo.it

 o via fax al n° 02 4817130

Concessionaria di importante azienda 
operante nel settore del risparmio 

energetico e della vendita di pannelli 
solari termici e fotovoltaici 
ricerca agenti di vendita

per le province
di Genova e Savona.

gianluca.lpf@gmail.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

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

Winvent ha realizzato Termogrid, soluzione a 
moduli radianti caldo/freddo che permette

di superare tutti i vincoli d'installazione
a pavimento, a parete e soffitto;

è un sistema efficace anche per la 
riqualificazione edilizia, che concilia prestazioni 

elevate (caldo e freddo) con forte
riduzione dei consumi energetici. 

Cerca Agenti plurimandatari del canale edile, 
per la promozione presso studi di architettura e 

di ingegneria, la vendita presso distributori e 
utilizzatori di materiale edile e imprese edili

in Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Trentino Alto Adige.

BT Italia Business Partner
ricerca agenti,

rappresentanti, procacciatori
disponibili al lavoro

Full-Time per le regioni:
Abruzzo, Basilicata, Marche, 

Umbria, Lazio e Molise.

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

sviluppocanale@clevery.it

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

contro si sono valutati più interventi, sul- 
la scorta anche di quelli elaborati in oc- 
casione delle tragiche vicende legate 
al terremoto in Abruzzo del 2009. Mi- 
sure che avevano riscontrato il favore 

La pressione fiscale con le novità 
delle aliquote modificate per Tarsu 
(rifiuti) e Imu (immobili) sono argo- 
menti che toccano anche gli agenti 
di commercio sia come cittadini sia 
come operatori economici.
Fnaarc ha condiviso l’iniziativa di 
Confcommercio Milano che (con il 
supporto dei Servizi Tributari) ha for- 
mulato una proposta al Comune, con-  

divisa dalle associazioni del siste-
ma Confcommercio, per ottenere un 
ridimensionamento degli incrementi 
previsti dal bilancio preventivo del- 
l’Amministrazione municipale. Incre- 
menti che porterebbero un aumen-
to della Tarsu dal 20 fino a punte del 
40% e un aggravio dell’Imu sugli im- 
mobili commerciali. 
Aggiornamenti su www.fnaarc.it.

FNAARC in aiuto degli agenti colpiti dal terremoto:
incontro con la Fondazione Enasarco

Imu e Tarsu: al lavoro a Milano
per limitare gli aumenti

degli agenti e che si basavano su un in- 
cremento delle erogazioni straordi-
narie per chi avesse subito lutti ed 
eventi dannosi a causa del sisma.
Info su www.fnaarc.it.

In un incontro svoltosi presso la sede 
romana di Enasarco, il presidente 
Fnaarc Adalberto Corsi e il Vicepre-
sidente Thor Evans Carlson hanno 
fatto il punto, con il Presidente della
Fondazione Enasarco Brunetto Boco,
delle misure che si possono intrapren- 
dere per aiutare gli agenti e rappre-
sentanti di commercio delle zone col- 
pite dal terremoto. L'appello di Fnaarc
per un rapido intervento è stato raccol- 
to da Fondazione Enasarco: per gli a- 
genti allo studio misure finalizzate so- 
prattutto a far ripartire l’attività. Nell'in-    A. Corsi, Presidente FNAARC T. E. Carlson, Vicepresidente FNAARC

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93

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


