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Lavoro, 18.500 offerte nella
vendita a domicilio per il 2018.
Ecco dove candidarsi

AVVOCATO CIVILISTA

Studio Legale, con selezionata clientela
nazionale ed internazionale, con sede in Roma,...

AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA

Studio Legale, con selezionata clientela
nazionale ed internazionale, con sede in Roma,...

CONTROLLER

Fioccano le offerte di lavoro per una professione che resiste al passare
del tempo
di BARBARA ARDU'

AZIENDA LEADER NEL SETTORE AUTOMOTIVE
PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROPRIA
STRUTTURA, RICERCACONTROLLER...

CAPO TURNO REPARTO STAMPAGGIO

AZIENDA LEADER NEL SETTORE
AUTOMOTIVEPER IL POTENZIAMENTO DELLA
PROPRIA STRUTTURA, RICERCACAPO TURNO...

PROGETTISTA POMPE ELETTRICHE PER
IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO
AZIENDA LEADER NEL SETTORE AUTOMOTIVE
PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROPRIA
STRUTTURA, RICERCAPROGETTISTA...
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È un vecchio mestiere, che ricorda gli anni
del boom economico, quando andavano di
moda le vendite a domicilio delle
enciclopedie. Ora le enciclopedie sono su
Internet ma le vendite a domicilio non sono
scomparse e le aziende del settore vanno a
gonfie vele. “Forse perché il principio su cui
si basano le nostre aziende - sostengono
a Univendita - non è tanto basato sulla
comodità (il venditore a casa), ma sul
rapporto con il cliente e sul tipo di oggetto
venduto che non si trova altrove e ha un alto
livello di qualità".
Un esempio che rende l’idea è il Folletto, l’aspirapolvere della nonna che acquista anche
la nipote. Quest’anno ci sono più di 18mila e 500 opportunità di lavoro in tutta Italia nel
settore della vendita a domicilio. Un lavoro che va bene per tutti, giovani e meno giovani,
molto frequentato dalle donne che con vendita a domicilio trovano la possibilità di
conciliare lavoro e famiglia. Due sole avvertenze, anche se in queste aziende, assicurano
a Univendita, non dovrebbero essere necessarie: se vi chiedono di pagare un qualche
corso di formazione scappate a gambe levate. Per lavorare non si paga. Ecco dove
candidarsi

PROGETTISTA MECCANICO

AZIENDA LEADER NEL SETTORE
AUTOMOTIVEPER IL POTENZIAMENTO DELLA
PROPRIA STRUTTURA, RICERCAPROGETTISTA
MECCANICO...

INGEGNERE INFORMATICO

AZIENDA LEADER NEL SETTORE AUTOMOTIVE
PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROPRIA
STRUTTURA, RICERCAINGEGNERE...

TORNITORE ESPERTO

AZIENDA LEADER NEL SETTORE
AUTOMOTIVEPER IL POTENZIAMENTO DELLA
PROPRIA STRUTTURA, RICERCATORNITORE
ESPERTO...

INGEGNERI

Tutte le offerte

Creativi per gli artigiani

Le aziende con la crisi

“Necessario essere informati” Le pensioni
e gli italiani

Tutte le interviste

1.600 incaricati alle vendite in tutta Italia per AMC Italia SpA - Vendono sistemi di cottura
di alta gamma in acciaio inossidabile per la sana e gustosa alimentazione. Riferimenti:
Numero verde 800.011.046 - Tel. 02.575481 - Fax 02.8253293 - personale@amcitalia.it
4.000 incaricati alle vendite, 500 capogruppo e 40 responsabili di zona in tutta Italia per
Avon Cosmetics Srl. Commercializzano prodotti cosmetici, di moda e per la casa.
Riferimenti: Numero verde 800.824.013 - www.avon.it - hrecruitment@avon.com
100 operatori di vendita e 150 Promoter in tutta Italia per Bofrost Italia SpA. L’azienda si
occupa di vendita a domicilio di specialità alimentari. Riferimenti: selezione@bofrost.it,
www.bofrost.it
150 consulenti per viaggiare in tutta Italia per CartOrange Srl. L’azienda si occupa di
attività di servizi nel settore del turismo, dei viaggi e del tempo libero. Riferimenti: Tel.
02.58321772 (int. 1), ufficioselezione@cartorange.com, www.consulentidiviaggio.it
100 operatori di vendita in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana per
Conte Ottavio Piccolomini Srl. L’azienda commercializza grandi vini, liquori, olio extra
vergine, esclusive confezioni regalo. Riferimenti: Tel. 02.58018575 - hr@wivitalia.it
900 incaricati alle vendite, 80 capogruppo e 30 responsabili di zona in tutta Italia per
Dalmesse Italia Srl. Commercializzano prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e cura
del corpo, lingerie e abbigliamento esterno, biancheria da corredo, unità di cottura,
sistema riposo. Riferimenti: Tel. 0823.513028 - www.dalmesseitalia.it info@dalmesseitalia.it
700 incaricati alle vendite e 50 capogruppo in tutta Italia per Fi.Ma.Stars Srl. L’azienda
commercializza prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell'ambiente.
Riferimenti: Tel. 0332.890221 - www.fimastars.it - info@fimastars.it
1.000 consulenti di bellezza e 30 capogruppo e agenti in tutta Italia per Jafra Cosmetics
SpA. Vendono cosmetici e prodotti per la cura del corpo. Riferimenti: Numero verde
800.661.333 - Tel. 0331.859757 - info@jafra.it
70 incaricati alle vendite e 17 agenti territoriali in tutta Italia per Lux Italia Srl. L’azienda
commercializza sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici
e professionali. Riferimenti: Numero verde 800.277.540 - www.lux-italia.com carriera@lux-italia.com
50 incaricati alle vendite e 5 responsabili di zona in tutta Italia per Nuove Idee Srl.
L’azienda commercializza sistemi innovativi per il riposo e il benessere della persona.
Riferimenti: Tel. 035.592843 - info@nuoveidee.com
1.800 dimostratrici e 220 capogruppo in tutta Italia per Tupperware Italia SpA. L’azienda
commercializza contenitori per alimenti e utensili per la casa. Riferimenti: Numero verde
800.821.053 - Tel. 02.722271
500 incaricati alle vendite, 70 team leader e 20 area manager per UNIQUEpels Srl.
L’azienda commercializza prodotti di alta cosmesi. Riferimenti: N. verde 800.960.313, Tel.
0461.530000 - www.uniquealtacosmesi.com - info@uniquealtacosmesi.com
1.350 incaricati alle vendite, 450 capogruppo, 90 responsabili di zona e 15 capo area in
tutta Italia per Vast & Fast Srl. L’azienda vende asciugatrici a gas ed elettriche di alta
gamma. Riferimenti: Tel. 0445.370168 - www.xira.it - job@vastfast.it
2.400 incaricati alle vendite e 100 team leader in tutta Italia per Vorwerk Italia Sas –
Divisione Bimby. L’azienda vende il robot da cucina Bimby. Riferimenti: N. verde
800.841.811 - www.bimby.it
900 incaricati alle vendite in tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – Divisione Folletto.
L’azienda commercializza il sistema di pulizia Vorwerk Folletto per la cura, l’igiene, il
benessere dell’ambiente domestico. Riferimenti: Numero verde 800.014.457 www.folletto.it
1.000 incaricati alle vendite e 50 responsabili di zona in tutta Italia per Witt Italia SpA.
Vendono prodotti per la cura e il benessere naturale della persona e detergenza
ecologica. N.verde 800.231.439 - www.witt.it - info@witt.it
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