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Agenti di commercio cercansi,
1200 ricerche nelle vendite
Le opportunità in Folletto, Manpower, Umana, Randstad e Openjobmetis

L ’agente di commercio sembra essere una di quelle professioni ‘sempre verdi’. La
predisposizione alle relazioni personali è la competenza principale richiesta. E tra le
realtà sempre alla ricerca di questi profili c’è Folletto che ha appena celebrato gli 80
anni di presenza in Italia e ha lanciato una campagna digital aprendo 400 posizioni
su tutto il territorio nazionale, circa 20 inserimenti a regione. L’obiettivo è ampliare la
forza vendita, attraverso il racconto dell’esperienza diretta di chi già lavora nella
multinazionale.

Ma chi è il candidato ideale? Si tratta di un’opportunità di impiego adatta a chi ha un
forte spirito imprenditoriale ed è alla ricerca di un cambiamento e anche a chi è alla
ricerca del primo impiego(https://agenti.follettofamily.it/agenti). La selezione dei
candidati avviene direttamente sul territorio tramite colloquio con il manager
commerciale di zona. L’inserimento dei nuovi incaricati avverrà attraverso un
percorso di formazione. Mentre ManpowerGroup(www.manpower.it) è alla ricerca
in tutta Italia di 500 agenti di commercio. Circa il 10% delle richieste è nel settore
Ho.Re.Ca e nel Food soprattutto in Centro Italia, al Nord invece vengono ricercati
agenti con specializzazione nel settore farmaceutico, oil&gas e assicurativo. Anche
nel Sud Italia i settori in cui si ha più bisogno di questi profili sono l’edilizia, l’energia
e il gas e l’arredo bagno. In Sardegna 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’: dai sales
account, agli agenti, ai tecnici commerciali, ai responsabili vendita per la
metalmeccanica, il commercio, l’alimentare. Una trentina di ‘junior sales account’ e
‘key account manager’ saranno reclutati per il potenziamento della rete
commerciale(www.umana.it). Sia agenti sia figure commerciali saranno inserite in
diverse realtà pure da Randstad. Una trentina sono gli agenti di commercio nei
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settori: cosmesi, automotive, igiene/dispositivi medicali, utensili, automotive.
Centocinquanta sono invece le figure commerciali, principalmente: nell’automotive,
logistica, previdenziale e finanziario, energetico(www.randstad.it). Infine sono una
trentina le posizioni aperte in Openjobmetis nei comparti estetica e cosmesi, servizi
alle imprese, termosanitario.
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