CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI
Ricerca Agenti di Commercio Plurimandatari e Agenzie di
Rappresentanza inseriti nei canali distributivi per la vendita di
vini nel settore GDO/INGROSSO.
DICEMBRE 2018
Negli ultimi anni la Cantina ha visto crescere in maniera
significativa le vendite di vino imbottigliato, sia nel canale Horeca
che nel canale GDO, che nell’Export.
Nell’ambito di un Piano Strategico a 3 anni la Cantina ha deciso di
focalizzare i propri sforzi per far crescere ulteriormente le vendite di
vino imbottigliato e di conseguenza ha decisa di aumentare la
propria forza di vendita sul territorio.
La Cantina Sociale di Gualtieri con sede in provincia di Reggio Emilia, è una storica cantina
che dal 1958 produce e distribuisce vino Lambrusco di ottima qualità.
La cantina controlla la filiera di produzione dall’uva all’imbottigliamento, infatti le uve
vengono conferite da più di 200 soci che coltivano direttamente la terra, vengono poi
pigiate, vinificate ed imbottigliate direttamente in cantina.
PER RISPONDERE A QUESTA ESIGENZA RICERCA AGENTI DI COMMERCIO
PLURIMANDATARI E AGENZIE DI RAPPRESENTANZA INSERITI NEI CANALI
DISTRIBUTIVI PER LA VENDITA DI VINI NEL SETTORE GDO/INGROSSO.
Gli Agenti/Agenzie dovranno
inserire i prodotti dell’azienda nel
loro portafoglio clienti e ricercare e
acquisire, sulla base della propria
area di competenza, nuovi clienti
in ambito GDO e Ingrosso.

AREE DA COPRIRE:
LOMBARDIA: Mantova e
Provincia; Pavia, Lodi e Provincia;
Milano, Monza e Provincia
EMILIA ROMAGNA: Bologna
Ravenna Ferrara e Provincia; Forlì
Cesena e Rimini solo Horeca
PIEMONTE: Torino e Provincia;
Biella, Vercelli, Novara e
Provincia; Cuneo, Asti,
Alessandria e Provincia
VENETO: Tutto

IL CANDINDATO IDEALE:
Diplomato/Laureato
Con un portafoglio clienti in ambito GDO/Ingrosso
Con forti doti comunicative ed una spiccata
attitudine ai rapporti interpersonali
Intraprendente
Abituato a lavorare per obiettivi
Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato
esperienza nel settore Vinicolo o nel settore delle
Acque Minerali e Bevande.

COSA OFFRIAMO:
Provvigioni di sicuro interesse e premi al
raggiungimento degli obiettivi
Prodotti di qualità
Attività di supporto a livello Commerciale e
Marketing

Inviare il proprio CV con la dicitura Rif. Agenti Vino a:
selezione@biosmanagement.it

