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                                                  UTILIZZIAMO SOLO PRODOTTI DI QUALITA’ CERTIFICATA E GARANTITA 

 
 

Treccani Pubblicità s.r.l. 
Uffici e laboratorio: 25010 San Zeno Naviglio (Brescia)  -  via XXV Aprile, 3 - tel. 030.35.82.545 – fax 030.35.83.639 
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Posta Elettronica Certificata: treccanipubblicita@pec.it - Codice Destinatario: M5UXCR1 

Ci trovi anche su  

Cartelli Pubblicitari - Insegne Luminose - Decorazione Automezzi 

Scritte e marchi adesivi - Prespaziate e Pellicole - Stampe digitali 

Car Wrapping e Interior Design -  Consulenza e studio grafico 

RESPONSABILE VENDITE e/o AGENTE MONOMANDATARIO 
 
La TRECCANI PUBBLICITA', Azienda di Pubblicità ESTERNA, in FORTE ESPANSIONE, è alla ricerca di personale 
di vendita capace e preparato, con conoscenza delle regole del Marketing, capacità di gestire e proporre 
strategie di vendita,  specifiche sui prodotti pubblicitari, ma soprattutto una persona impegnata alla 
continua ricerca di clientela e di nuovi mercati, nonché lavorare anche per il portafogli clienti esistente.  
Il candidato qualunque esso sia deve dare il proprio contributo al Know-hou aziendale, anzi è lui stesso 
portatore di risorse;  
 

CERCHIAMO PERSONE CHE: 
 
sanno essere di compagnia, sono esuberanti, premurosi e socievoli; sanno tenere a freno la lingua, 
ascoltano tanto quanto parlano in modo da lasciar fare al cliente metà del lavoro;  hanno un passato colmo 
di successi;  vendono il prodotto che hanno, non quello che vorrebbero avere; sono organizzati, disciplinati 
e metodici, ricordano nomi, orari ed appuntamenti;  creano nuove opportunità di vendita ogni volta che 
possono; sono in grado di vendere prodotti e servizi differenti;  sanno che il loro tempo è denaro e per 
questo definiscono delle priorità e si attengono al programma;  non si arrendono nei momenti di difficoltà;  
sanno che una vendita è conclusa solo quando il denaro è nella banca della loro azienda.  
 
Il CANDIDATO/A, deve avere padronanza a buoni livelli di: 
-Internet Explorer e Crome - Outlook Express 
-Pacchetto Office – Acrobat Reader - Linkedin 
-Utilizzo base di Corel Draw e Photoshop 
  
Si richiede inoltre: 
-Capacita creative  - Lavorare con PC  in ambiente WIN 
-Forti capacità organizzative e relazionali 
-Capacità di lavorare in gruppo e spirito di squadra 
-Enpatia 
  
COMPENSO: SERIAMENTE PROPORZIONATO ALLE CAPACITA' e ai RISULTATI 
ASTENERSI PERDITEMPO - inviare Curricolo SOLO VIA E-MAIL a: 
 

Treccani Pubblicità s.r.l. 
via XXV Aprile, 3 

25010 San Zeno Naviglio (Brescia)  
http://www.treccanipubblicita.it  
mailto:info@treccanipubblicita.it 

 


