Adecco Sales, Marketing and Events assieme a Vodafone, leader mondiale delle telecomunicazioni, nell'ambito di un
importante progetto di sviluppo della rete commerciale di vendita indiretta, ricerca su tutto il territorio nazionale,
Agenti e Consulenti Commerciali per Agenzie Partner per il Mercato Business
I candidati ideali sono dinamici ed intraprendenti, hanno una forte predisposizione alle sfide, al lavoro per obiettivi,
motivazione e passione per un ruolo commerciale. Ottime capacità relazionali, iniziativa e determinazione nel
raggiungimento dei risultati completano il profilo. Le risorse, inserite presso agenzie partner Vodafone, si occuperanno di
promuovere servizi di rete fissa e mobile, per il mercato business, segmento piccole e medie imprese.
L'attività potrà essere pianificata sia in autonomia, ricercando i clienti autonomamente, sia in collaborazione con
l'agenzia, grazie ad appuntamenti prefissati ed alla gestione di un portafoglio clienti.
L’agenzia Partner Vodafone offre:
•
•
•
•
•

contratto di agenzia in Monomandato
provvigioni massimo livello di settore
partecipazione al programma Vodafone Certificate
portafoglio clienti
piano di formazione (in collaborazione con Vodafone) e supporto Commerciale

Per il ruolo sono necessari i seguenti requisiti:
•
Partita iva e iscrizione all’Albo Agenti Enasarco oppure disposto ad effettuare l’apposito corso
•
Esperienza nella vendita
•
Auto propria
•
PC
I candidati interessati possono inviare il curriculum corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali citando
il riferimento dell'annuncio all'indirizzo e-mail: indiretta@adecco.it
La ricerca è estesa su tutto il territorio nazionale.
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale
assunzione, salvo diversa volontà del candidato. "I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa
sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03). Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo email: customer.service@adecco.it . Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3,
D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet: http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx
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