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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 

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

Fnaarc a Isoradio con il
Vicepresidente Thor Evans Carlson

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93 

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

reclutamento@emmepiesse.it

MPS-Mutui Prestiti e Servizi,
società di mediazione creditizia animata da Stefano Dragoni,

ricerca persone con la voglia di divertirsi a fare il mestiere più bello del mondo.

Si offre un gruppo di lavoro vincente, il piacere di ridere insieme e...
prodotti in grado di esaudire le richieste delle persone

che avremo il piacere di servire.

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

olio@ilviarino.it

Frantoio oleario sabino con attività trentennale
nella produzione di olio extra vergine di oliva
di qualità superiore sia convenzionale sia biologico,
riservato ad una clientela di nicchia,
 
cerca agente
nelle regioni Friuli, Lombardia e Piemonte.

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

info@re-pack.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

di contatti e attraverso la cui intermedia- 
zione passa il 70% del Pil. In tema di 
contenuti professionali tutto è cambiato. 
L'agente di commercio sa pianificare 
l'attività, opera con le nuove tecnologie, 
conosce i propri prodotti, è esperto di 
marketing e fisco. Insomma, è un consu- 
lente a tutto tondo del proprio cliente.»

E l’affidabilità di ciò che l’agente 
dice al cliente?
«L'abilità professionale – ha risposto
Thor Evans Carlson – porta a valorizza-  

sociazione. Come l'agente ha dovuto
ampliare le proprie competenze, così 
Fnaarc è tesa al miglioramento di ser- 
vizi e prestazioni. Da soli non si vince».

E le grandi importazioni di prodotti 
dall'Asia?
«Potremmo – ha risposto Thor Evans 
Carlson –  usare un vecchio adagio: 
risparmio non è mai guadagno. Ma il 
tema vero è la qualità e la sicurezza 
dei prodotti nell'ottica del consuma-
tore finale».

Lo sa che Thor nella mitologia nor- 
dica è raffigurato con un martello 
in mano?
«Ottimo segno, dato che mi occupo 
di ferramenta. Scherzi a parte, l'agen- 
te di commercio associato è pronto 

ad affrontare ogni sfida con coraggio e 
professionalità. E molto mi attendo – ha 
concluso il Vicepresidente Fnaarc – dal 
Decreto Sviluppo specie per quanto 
concerne la parte riguardante le 
ristrutturazioni di case. L’edilizia è il 
“motore” dell’economia». 

re i propri prodotti, ma sempre nella logi-
ca di uno scambio corretto e onesto con 
l'acquirente. Soprattutto ora, con que- 
sta situazione di prolungata crisi, l'agen- 
te di commercio, per il suo cliente, è sem- 
pre più un esperto della rotazione cor- 
retta sul punto vendita».

Fusioni, dismissioni, chiusure, disoc- 
cupazione: questi temi quanto tocca- 
no la categoria?
«La toccano eccome. È per questo che 
mi sento di fare un appello forte: non 
ragioniamo da cani sciolti. Oggi, più 
che mai – ha affermato Thor Evans
Carlson – occorre stare uniti nell’As- 

Domenica 17 giugno è stato ospite a 
Isoradio (emittente fra le più seguite da 
chi è in viaggio) il Vicepresidente nazio- 
nale di Fnaarc Thor Evans Carlson 
“sottoposto” a un simpatico e pungen- 
te fuoco di fila di domande. 

Come è cambiata la figura dell’agente 
e rappresentante di commercio?
«Oggi – ha detto Carlson – la catego-
ria è composta da 240.000 operatori 
che sviluppano giornalmente 1.000.000

Re.Pack
azienda produttrice leader nel settore degli isolanti termici e acustici, casseforme per getti,

cornici prefabbricate e produzione di stanze del sale, bagni turchi, docce emozionali… tutta la Gamma Benessere. 
I clienti di riferimento sono: Imprese Edili, Studi Tecnici, Carpenterie per tetti in legno.

 Seleziona Agenti Plurimandatari CON ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE e con PORTAFOGLIO CLIENTI
nel SETTORE DELLE IMPRESE EDILI su zone libere del territorio nazionale. 

Si offrono interessanti provvigioni.

giancarlo@mazzarella.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Azienda alimentare
prodotti da forno,

presente sul mercato
da oltre 50 anni,

seleziona in Piemonte:
Agenti di Commercio

e Procacciatori d'affari
per espansione propria rete

tentata vendita:
offresi zona esclusiva,

pacchetto clienti esistente,
affiancamento iniziale e buona 

percentuale provvigionale
e Agenti di Commercio 

mono/plurimandatari
da inserire in pre-vendita.

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

personale@barbero.com

 Nell'ambito del potenziamento della rete commerciale business, la ditta MAZZARELLA,
 leader per la distribuzione all'ingrosso per scuola ufficio e festività
 nell'Italia centro-meridionale,  
 cerca
 AGENTI MONOMANDATARI 
Si offre:
Premio fisso mensile, Premio trimestrale, Sistema provvigionale ai massimi livelli del mercato; Incentivi commisurati agli obiettivi 
raggiunti; Supporto commerciale continuo.

redazione@cercoagenti.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
Rif. Vini

Importante gruppo vitivinicolo che produce vini e spumanti di tipologia Veneto-Friulana,
Chianti Classico e spumanti Franciacorta,

 
RICERCA AGENTI

cui affidare la commercializzazione dei propri prodotti nelle zone scoperte. 
Richiesta precedente esperienza di vendita nel canale Ho.Re.Ca.

Completano il profilo flessibilità e forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: info@4tempi.euinfo@4tempi.euinfo@4tempi.eu

 Per una nota Società Spagnola, leader mondiale nella produzione e 
 commercializzazione di capi di abbigliamento, stiamo cercando su
 tutto il territorio nazionale
AGENTE MONO O PLURIMANDATARIO iscritto Enasarco oppure AGENZIA DI RAPPRESENTANZA:
- Ben inserita nei settori abbigliamento casual, elegante e sportivo per donna, uomo e giovane.
- Con esperienza accreditata e contatti attivi con negozi specializzati, grande
 distribuzione, grandi magazzini, grosisti, catene di negozi multi-marca, etc...
- Conoscenza di una seconda lingua: Spagnolo

Azienda operante da decenni nel settore 
articoli monouso e film plastici da imballo

cerca per ampliamento forza vendita
agenti plurimandatari

per lancio nuovi articoli.
Requisiti richiesti: Età 25-50 anni; 
Diploma di Scuola Media Superiore;

Forte senso commerciale;
Onestà morale e professionale.

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

 info@copri.it

Azienda produttrice di
accessori in tessuto per la bomboniera

(sacchetti portaconfetti)
cerca agenti di commercio inseriti

nel settore bomboniera con esperienza 
maturata e proprio pacchetto clienti

 
per espansione vendite

nelle regioni Emilia e Lazio.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

info@creazioniperenzo.it

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 Milano, Udine, Verona, 

Belluno, Bolzano,Taranto e Catania e 
per la regione Liguria.

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

Fortuna, leader da oltre 25 anni
nel settore dello scorritenda,

ricerca, per ampliamento
propria rete vendita,

agenti plurimandatari
introdotti presso tendaggisti

e tappezzieri al dettaglio.

 Regioni d'interesse:
Emilia Romagna; Liguria; Veneto.

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


