AGESP Energia S.r.l. per il consolidamento e potenziamento della propria rete commerciale ricerca:
AGENTI MONO E PLURIMANDATARI
Le figure commerciali, agenti con Partita Iva o che abbiano la volontà di aprirla, si occuperanno della
promozione di contratti gas e luce presso l’utenza privata nelle provincie di Varese, Milano, Novara e
Vercelli.
Si valuteranno preferibilmente candidature provenienti da agenzie di settore e/o specializzati nella
vendita di gas ed energia; gradita in alternativa la provenienza dal settore dei servizi (preferibilmente
telefonia), settore assicurativo, vendita di oli e lubrificanti, vendita porta a porta in genere.
Modalità contrattuali:
o

Contratto di agenzia in mono o plurimandato;

o

Percorso formativo e affiancamento sul campo;

o

Provvigioni di sicuro interesse e incentivi a raggiungimento degli obiettivi.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di
tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei
dati personali (D.Lgs.196/03) a risorse.umane@agespenergia.it, mettendo in oggetto RIF. AGENTI.

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per
valutare il profilo professionale del candidato nell’ambito della selezione del personale e soddisfare le disposizioni di legge a questa
correlate, tramite strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del Trattamento dei dati personali è:
AGESP Energia S.r.l., Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio, nella persona del Legale Rappresentante; mentre il responsabile del
trattamento di riferimento è individuato nella figura del Direttore Generale.
In relazione ai dati personali conferiti, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 attraverso l’apposito Modello
per l’Esercizio dei Diritti Privacy scaricabile dal sito internet www.agesp.it o reperibile presso la sede di AGESP Energia S.r.l. – Gestione
del Personale. Per prendere visione dell’informativa completa può accedere all’Area “Lavora con Noi” presente sul nostro
sito istituzionale oppure fare esplicita richiesta all’ Ufficio Gestione del Personale all’indirizzo risorse.umane@agespenergia.it. Resta
inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i suoi dati personali potrà
comportare l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.

