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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:

Importante azienda con mille tipi
 di birre speciali di importazione
cerca Agenti Plurimandatari

inseriti nei punti vendita adeguati
(Pub - Enoteche - Locali specializzati).

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

Culligan è un'importante azienda Leader nel settore
del Trattamento Acque, con oltre 80 anni di esperienza

e oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo.

Il marchio Culligan è il più famoso nel settore industriale,
per l'esperienza su ogni tipologia di acqua,

la qualità e l'innovazione dei propri impianti.

Necessitiamo di agenti per espandere la nostra rete vendita nel settore B2B: UFFICI e Ho.Re.Ca.

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

Specchiasol S.r.l.,
azienda leader nel settore
�toterapico e integratori,
Cerca Agenti per le province
di Rieti, Viterbo e parte di Roma nord
per il canale erboristeria.

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

Agenzia di Rappresentanze
operante nei

settori automazione industriale
e installazione industriale cerca,

Subagente o Venditore per le province di:
Padova - Rovigo - Verona

Trento - Bolzano.

subagente.vr@gmail.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:

amministrazione@margra�taly.it

Azienda fornitrice di macchinari e
materiali di consumo del POST -STAMPA ricerca, 
Agenti/Procacciatori da inserire nella propria 
rete vendita in EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA,
PUGLIA e VENETO.

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

lucia@eurosaga.it

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

redazione@cercoagenti.it

Cercasi Agenti Mono/Plurimandatari
per azienda all'ingrosso di articoli per tabaccheria,

bar, cartoleria ed altro.
Regione di ricerca Lazio,

in particolare Latina e provincia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: e-commerce@delpi2.it

Cerca Agenti di Commercio,
preferibilmente Monomandatari per ricoprire zone scoperte.

Le regioni interessate sono:
Abruzzo, Lazio, Puglia e Umbria.

Delpi2 serve: Tabaccherie, Bar, Market, Ferramenta,
Stazioni di Servizio, Parafarmacie, Sanitarie e Coloniali.

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

Miromed distributore del marchio Mentadent
per il canale professionale ricerca,

per il potenziamento della propria rete,
Venditori/Informatori per il settore odontoiatrico.

Zone di ricerca: Toscana, Friuli Venezia Giulia,
Campania (Napoli), Marche e Sicilia.

Trattamento economico �sso + contributo auto + premi e incentivi.

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

Società operante mondialmente nel settore dermocosmetico
alta gamma in Farmacia cerca Agenti Monomandatari

per ampliare la propria rete commerciale in tutta Italia.

Il candidato ideale ha forte motivazione
e propensione al lavoro per obiettivi.

Si o�re ottimo piano provvigionale, premi ed incentivi, rimborso spese.

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

Miromed Miromed divisione Medicina Estetica,
ricerca per il potenziamento della propria rete

Agenti Plurimandatari già introdotti
o con comprovata esperienza presso medici estetici,

farmacie, chirurgi plastici, dermatologi.
Zone di ricerca: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia.

info@miromed.it

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

Sei interessato alla vendita di servizi 
pubblicitari digitali?
Stiamo cercando Consulenti.
Geoplan propone alle imprese
una serie di canali promozionali 
sia cartacei che digitali!
SI RICHIEDE: Partita IVA, automuniti e 
disponibilità a tempo pieno sin da subito.

L'AZIENDA OFFRE: Ottima possibilità di 
guadagno immediata (€ 4.000,00 / 5.000,00 
mensili), possibilità di crescita professionale, 
nessun �sso ma acconti provvigionali 
bisettimanali, periodo di istruzione e 
a�ancamento, inquadramento Enasarco.

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

job@arthemia.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, 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.
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

info@hrconsult.it

HRConsulting
ricerca Agenti Monomandatari

per la vendita di Dispositivi Medici
in Farmacia nelle seguenti regioni:

LAZIO, CAMPANIA e SICILIA.

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

Vivatek è leader nel settore degli erogatori 
d'acqua, depuratori e accessori.
Ricerchiamo Agenti di vendita per il
settore Ho.Re.Ca. in Veneto.

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

info@vivatek.it

info@sva-srl.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

S.V.A. S.r.l.
è un’agenzia di rappresentanza

con deposito, operante nel settore 
Automotive - Ricambi Auto

da oltre 40 anni.
Nell'ambito di un potenziamento della 

propria organizzazione commerciale, 
ricerca Agenti in Puglia e Basilicata.

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

CENTRO DELL'ISOLAMENTO S.r.l.
azienda specializzata nella distribuzione 

di isolanti termici ed acustici,
accessori per cappotti,

accessori per tetti e coperture ecc.,
a fronte di un progetto importante

di ampliamento dell'organico,
ricerchiamo Agenti Plurimandatari 

Settore Edile nel Piemonte.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

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

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

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.it

commerciale@ombrelliverri.it

Primaria azienda 
produttrice di
ombrelli e
licenziataria di 
importanti �rme
ricerca

AGENTI DI COMMERCIO
su tutto il territorio nazionale.
 
Si richiede: massima serietà e consolidata 
introduzione nel settore della pelletteria.

lavoro20401313@gmail.com

per inserimento prodotti innovativi brevettati

ricerca, 


