LAVORO > Offerte
centro scommesse sportive betuniq
sei appassionato di sport e
scommesse? vuoi aprire unâ€™
agenzia in abruzzo
collaborando con un'azienda
leader del settore? Noi ti
offriamo questa possibilitÃ !
betuniq, azienda leader nel
settore delle scommesse
sportive, virtual games e
casinÃ², dotata di regolari
licenze europee per
l'esercizio dell'attivitÃ ,
cerca partner per aprire
centri elaborazione dati
(ced) . I ced possono essere
attivitÃ prevalente o essere
inseriti all'interno di
attivitÃ preesistenti, come
bar, sale giochi, edicole,
internet point, cartolerie,
tabaccherie. betuniq ha le
quote piÃ¹ alte in assoluto
sul mercato e le migliori
provvigioni per le sue
agenzie, schedine fino a 30
eventi, con la possibilitÃ
di accoppiare anche le
scommesse live, modalitÃ
combo, doppia chance combo,
multi gol e chance miste,
7000 partite live al mese,
eccellenti piattaforme di
gioco online. La betuniq non
impone costosi arredamenti o
dotazioni informatiche: il
tutto Ã¨ a scelta ed a carico
del cliente. inoltre non
esistono depositi cauzionali
o di altro tipo. Se hai
intenzione di aprire un ced
(centro elaborazioni dati) e
ti serve un'azienda seria,
puntuale e professionale
come partner commerciale,
contattaci anche solo per
avere maggiori informazioni
senza alcun impegno.
contattaci ora. Pierpaolo
347.4904042
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CapacitÃ : Alta velocitÃ Copying100ppm, Laser
Capace, capace, Inkjet Fax capace.
Spessore: 103-110 Umm
Superficie rugositÃ TS ml/min: 75-175
Superficie rugositÃ BS ml/min: 100-200
MD di rigiditÃ alla flessione: &gt; 110 Mn
Piegatura rigiditÃ CD: &gt; 50 Mn
Bianchezza CIE: 148-152
Cobb Test: 27-33 g/m2 27-33
inserito il: 26/12/2014

Lavoro nei ristoranti in Germania
Agenzia Gastrojob con sede in Germania, operante nel settore ristorativo, cerca personale da
inserire in ristoranti italiani in tutta la Germania.
Si ricercano cuochi, pizzaioli, camerieri, aiuto cuoco, tra i 18-50 anni con pregressa esperienza

VAI ALL'ANNUNCIO >>

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.
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
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interessatiinviare
dettagliato CV
inserito il: 05/10/2014
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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
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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
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Guadagna quanto vali!
Per multinazionale settore benessere si selezionano 5 collaboratori, anche part-time. Si richiede
serietÃ e flessibilitÃ . Formazione interna. Ottima prospettiva di carriera e guadagno. Inviare
curriculum a: consulentibenessere@katamail.com
inserito il: 19/08/2014
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