
 

AGENTI/RAPPRESENTANTI 

ROSSOCONTEMPORANEO cerca collaboratori seri e dinamici. 

Cerchiamo persone che abbiano grande entusiasmo, energia e voglia di mettersi alla prova, per il raggiungimento di 
obiettivi seri. L’esperienza è importante, ma preferiamo persone che abbiano energia da vendere, perché con 
l’energia si trasmette e si vince. 
 

Vuoi diventare Agente di ROSSOCONTEMPORANEO e proporre prodotti e servizi creativi di qualità, 
diventando punto di riferimento per i Nostri clienti? Selezioniamo Agenti Venditori per le province 
di Taranto, Bari e Lecce.  
 

Il nostro mondo spazia dagli Allestimenti alla Comunicazione Creativa, dalla Grafica Editoriale al Web, fino al mondo 
dei Social Media. 

 

L’Agente Venditore ROSSOCONTEMPORANEO: 

 Pianifica la propria attività al fine di visitare con regolarità i clienti e muoversi in modo ottimale all’interno della 

zona di competenza; 

 Mette in atto, in collaborazione con il District Manager, strategie e attività con l’obiettivo di fidelizzare i clienti e 

instaurare con loro relazioni basate sulla fiducia reciproca; 

 Consiglia i clienti nella scelta dei prodotti e servizi che meglio rispondono alle loro esigenze. 
 

Noi ti garantiamo: 

 Un percorso formativo tecnico per fornirti le competenze utili per visitare i clienti in modo professionale; 

 Possibilità di appuntamenti prefissati dall'azienda, selezionati, dalla nostra District Manager; 

 Il supporto costante e manageriale del District Manager in zona per raggiungere gli obiettivi prefissati; 

 L’immagine di un’Azienda ormai conosciuta sul territorio nazionale, specialmente nel mondo della comunicazione 

e della organizzazione di eventi, nella quale crescere professionalmente; 

 Un trattamento economico che tenga in conto le tue reali capacità, attraverso Provvigioni più alte del settore. 
 

Requisiti: 

- Esperienza commerciale nella vendita di prodotti B2B; 

- Spiccate capacità relazionali. Dinamicità e abilità; 

- Possibilmente in possesso di Partita Iva. 

 

Inviaci il tuo curriculum, lo valuteremo con attenzione su job@rossocontemporaneodesign.it.  

 

----- 

La ricerca è rivolta ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91. 

Indicare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 


