LAVORO > Offerte
cercasi agenti
FNL Coop cerca per Torino e
provincia agenti mono o
plurimandatari introdotti
settori:
Finanziario, Assicurativo,
Telefonia, Luce e Gas
inserito il: 05/11/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

AGENTI DI COMMERCIO PLURIMANDATARI
A&amp;N Serramenti operante nel
settore di serramenti,
leader di mercato per la
distribuzione di
PVC,Alluminio Legno,
ricerca AGENTI DI COMMERCIO
PLURIMANDATARI
per il potenziamento delle
vendite nella Regione
Lombardia.
La figura selezionata sarÃ
inserita all'interno della
rete vendita della societÃ e
si occuperÃ di sviluppare il
portafoglio clienti per
garantire il presidio del
territorio di riferimento e
fidelizzare la clientela
attraverso una strategia
commerciale e una
pianificazione dettagliata
delle visite.
Requisiti preferenziali:
- Esperienza pregressa nel
ruolo e nel settore.
- Buona dialettica.
- Pro attivitÃ nella
definizione di strategie
commerciali.
- Buone doti
relazionali/interpersonali.
- Buona conoscenza del
territorio e del canale.
- Dinamismo e determinazione
al raggiungimento degli
obiettivi.
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L'azienda offre marchi seri,
un ottimo rapporto
qualitÃ /prezzo, un contratto
di collaborazione a partita
Iva plurimandatario con
premi incentivanti e
provvigioni sul fatturato.
Si verrÃ inseriti
all'interno di una realtÃ
aziendale presente da anni
sul mercato italiano, una
societÃ dinamica, con reali
possibilitÃ di crescita.
I candidati selezionati
parteciperanno ad un
training formativo sui
prodotti dell'azienda.
Si terranno in
considerazione le
candidature domiciliate
nelle province della Regione
indicata.
I candidati dovranno
possedere partita IVA,
essere automuniti e se
interessatiinviare
dettagliato CV
inserito il: 05/10/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Guadagna da subito!
AttivitÃ commerciale indipendente con possibilitÃ di lavoro da casa. PossibilitÃ part-time e
full-time. Per colloquio inviare curriculum a: enrica.moretto@alice.it
inserito il: 19/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Ricerco urgente!
Per attivitÃ indipendente anche part-time si cercano persone serie con capacitÃ organizzativa.
Inviare curriculum a: emgteam@tiscali.it
inserito il: 19/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Guadagna quanto vali!
Per multinazionale settore benessere si selezionano 5 collaboratori, anche part-time. Si richiede

Offerta di prestito
Offerta di prestito tra
privato onesto
Siete alla ricerca di un
prestito di denaro o di
finanziamento per - sia
rilanciare le vostre attivitÃ
- sia per la realizzazione di
un progetto - sia per
comperarvi un appartamento ma
purtroppo la banca vi impone
troppe condizioni. Io sono un
privato, assegno prestiti che
vanno di 5000 euro 5.000.000
euro ad ogni persona seria e
responsabile. Sia avete
necessitÃ di denaro per altre
ragioni, non esitate di
contattarla per ulteriori
informazioni. Contatto:
delfathe124@gmail.com
inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta di prestito tra privato onesto
Siete alla ricerca di un
prestito di denaro o di
finanziamento per - sia
rilanciare le vostre attivitÃ
- sia per la realizzazione di
un progetto - sia per
comperarvi un appartamento ma
purtroppo la banca vi impone
troppe condizioni. Io sono un
privato, assegno prestiti che
vanno di 5000 euro 5.000.000
euro ad ogni persona seria e
responsabile. Sia avete
necessitÃ di denaro per altre
ragioni, non esitate di
contattarla per ulteriori
informazioni. Contatto:
delfathe124@gmail.com
inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta di prestito di denaro serio ed onesto
finanziamento da 3000â‚¬ a 500.000â‚¬ e non si hanno i mezzi per iniziare, si prega di contattarci
per vedere come lavorare insieme e consentire la realizzazione di questo progetto nel
piÃ¹ breve tempo possibile. PerchÃ© non farlo con un professionista che condizioni privilegiate
uno termini s Io non rifiuto il particolare io sono aperto a tutti Email: maria.tufano@hotmail.com
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inserito il: 14/08/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

offriamo un prestito di â‚¬ 5000 a â‚¬ 10, 00000
Portogallo, Francia, Svizzera individui, Canada, Belgio, Irlanda, Italia
tutto il mondo offriamo un prestito di â‚¬ 5000 a â‚¬ 10,00000 per
tutte le persone in grado di pagare con interessi al tasso
interesse del 2% annuo. Secondo l'importo richiesto.Fallo
nel campo
-prestito finanziario
-Prestito immobiliare
-Investimento prestito
-Prestito auto
-Consolidamento del debito
-Rimborso del credito
-Prestito personale
-Ti vengono contrassegnati
Se vi sono davvero bisogno di un prestito per tentare di entrare
contatto con me.
Io sono a vostra disposizione per tutti i vostri problemi finanziari.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci al nostro indirizzo
e-mail: maria.tufano@hotmail.com
inserito il: 14/08/2014

finanziamento da 3000â‚¬ a 500.000â‚¬
Avete bisogno di un prestito di denaro rapido?

VAI ALL'ANNUNCIO >>

