
L’agente di commercio
sembra essere una di quelle
professioni «sempre verdi».
La predisposizione alle rela-
zioni personali è la compe-
tenza principale richiesta. E
tra le realtà sempre alla ricer-
ca di questi profili c’è Folletto
che ha appena celebrato gli 80
anni di presenza in Italia e ha
lanciato una campagna digi-
tal aprendo 400 posizioni su
tutto il territorio nazionale,
circa 20 inserimenti a regio-
ne. L’obiettivo è ampliare la
forza vendita, attraverso il rac-
conto dell’esperienza diretta
di chi già lavora nella multi-
nazionale. Ma chi è il candi-
dato ideale?Si tratta di un’op-
portunità di impiego adatta a
chi ha un forte spirito im-
prenditoriale ed è alla ricerca
di un cambiamento e anche a
chi è alla ricerca del primo
impiego (agenti.follettofami-
ly.it/agenti ). La selezione dei
candidati avviene diretta-
mente sul territorio tramite
colloquio con il manager
commerciale di zona. L’inse-
rimento dei nuovi incaricati
avverrà attraverso un percor-
so di formazione.

M a n p o w e r G r o u p
(manpower.it ) èalla ricerca in
tutta Italia di 500 agenti di
commercio. Circa il 10%delle
richieste è nel settore
Ho.Re.Ca e nel Food soprat-
tutto in Centro Italia; al Nord
invece vengono ricercati
agenti con specializzazione
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nel settore farmaceutico,
oil&gas e assicurativo. Nel

oil&gas e assicurativo. Nel
Sud Italia i settori in cui si ha
più bisogno di questi profili
sono l’edilizia, l’energia e il
gase l’arredo bagno. In Sarde-
gna vengono richiesti nel
comparto ottico. Il profilo più
raro e più difficile da trovare
in Italia? Quello dell’agente di
commercio monomandatario
nel settore relativo all’indotto
dell’edilizia: termoidraulico,
idrosanitario e ceramica.

L’agenzia Umana sta invece
selezionando una sessantina
di «commerciali»: dagli agen-
ti ai tecnici commerciali ai re-
sponsabili vendita. Una tren-
tina di «junior salesaccount»
e «key account manager» sa-
ranno reclutati per il poten-
ziamento della rete commer-
ciale (umana.it ).

Sia agenti sia figure com-
merciali saranno inserite in
diverse realtà pure da Rand-
stad. Una trentina sono gli
agenti di commercio nei set-
tori cosmesi, igiene/disposi-
tivi medicali, utensili e auto-
motive. Sono invece 150le fi-
gure commerciali, principal-
mente nell’automotive,
logistica, previdenza, finanza
ed energia (randstad.it ). Infi-
ne sono una trentina le posi-
zioni aperte in Openjobmetis
nei comparti estetica e co-
smesi, servizi alle imprese,
termosanitario.
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