OFFERTE RAPPRESENTANZE
Per candidarsi inviare curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/03

Rif. 11
Importante Società di Servizi alle Imprese – fornitura energia, servizi di contabilità e paghe, ecc. – ricerca
agenti plurimandatari per Torino e provincia. Inquadramento Enasarco e trattamento provvigioni dirette ed
indirette. Inviare curriculum dettagliato a fnaarc@ascomtorino.it

Rif. 10
Azienda operante nel settore della distribuzione ed importazione di articoli sportivi ed abbigliamento cerca
agente per la zona del Piemonte per un marchio di accessori bici (caschi, occhiali e guanti).

Rif. 9
Azienda specializzata nell’importazione e distribuzione di sistemi di sicurezza elettronica (antincendio,
antifurto, controllo accessi, TV a circuito chiuso, rilevazione gas, ecc.) ricerca agenti monomandatari in
Piemonte e Lombardia per ampliamento rete vendita.

Rif. 8
Azienda italiana di informazione medica e farmacistica cerca per Torino e provincia, Cuneo e provincia,
Agenti mono o plurimandatari per la gestione listino urologico ed oftalmico.

Rif. 7
Azienda specializzata nella commercializzazione di serramenti e coperture per esterno, ricerca in Piemonte
agenti monomandatari.

Rif. 6
Azienda nel settore dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni (multibrand), cerca Agenti
nell’area del Piemonte.
I candidati devono essere automuniti ed avere già esperienza nelle telecomunicazioni.
Inquadramento immediato Enasarco come Agenti plurimandatari.

Rif. 5
Settimanale, con pubblicazione anche on line, cerca agente per vendita pubblicità nell’alto Torinese.

Rif. 4
Storica azienda del settore del Packaging cerca, in Torino e provincia, Agenti per la vendita di shopper in
carta e plastica per i canali Retail ed industria

Rif. 3
Società informatica operante prettamente nel settore dell’ITC, dei software gestionali, della fornitura di
servizi integrati alle imprese e di soluzioni web, ha recentemente sviluppato un nuovo software gestionale
ERP (Enterprise Resource Planning) nell’innovativa forma del S.a.a.s. in cloud. Il mondo della Piccola e
Media impresa si evolve deciso verso una gestione ottimizzata che consenta di risparmiare tempo e non
disperdere il proprio capitale lavorativo in operazioni improduttive per la loro lentezza.
Si cerca a tal fine, nella zona di Torino Agente di commercio dinamico, intraprendente e desideroso di
crescere professionalmente attraverso il migliore percorso formativo del settore, possibilmente, ma non
necessariamente, con pregressa esperienza nell’ambito dei servizi alle imprese o nel campo informatico.

Il lavoro sarà totalmente incentrato sulla relazione e sul contatto con il cliente, poiché l’agente gestirà le
relazioni con le aziende del territorio, con l’obiettivo di interpretarne le esigenze e costruire/offrire la
migliore soluzione possibile. Un venditore consulente, dunque.
Requisiti minimi:
- Autonomia
- Esperienza commerciale preferibilmente nel settore dei servizi alle aziende
- Buone capacità uso PC
- Forte motivazione e orientamento al risultato

Rif. 2
Agenti plurimandatari - Ottima conoscenza del web
Wabe, social e-commerce dedicato al beauty & wellness, incubato in Treatabit, il programma per startup
digitali di I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, al momento in RC2, consente alle
aziende di gestire le prenotazioni attraverso un’agenda in cloud, cerca 2 agenti plurimandatari.
Selezioniamo anche giovani primo impiego e figure di vendita provenienti da altri settori merceologici, con
un’ottima conoscenza del web e desiderio di lavorare su un mercato in piena espansione.
• Prodotto Esclusivo e di facile collocazione sul mercato locale
• Trattamento economico provvigionale ai più alti livelli
• Concrete possibilità di carriera
• Formazione e affiancamento continui
• Ambiente giovane e dinamico
Profilo ideale:
• Esperienza o forte propensione alla vendita e alle relazioni interpersonali
• Ambizione, dinamicità e buone doti comunicative.
• Ottima conoscenza del web
• Bella presenza
• Partita Iva
• Automunito
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Rif. 1
Studio grafico di gadget promozionali personalizzati desidera contattare agenti per l’area Torino e
provincia.

