
Sales &
marketing



Per un’impresa la costruzione o il completamento della rete commerciale, è 
un’attività di estrema importanza perché può determinare il successo o l’in-
successo delle politiche di espansione e di crescita. Synergie, l’agenzia per 
il lavoro con 40 anni di esperienza e presente in Italia con oltre 70 filiali, è 
specializzata nel rispondere a ogni esigenza di reclutamento, selezione e for-
mazione di personale nei settori “sales” e “marketing”. 

Per garantire alle aziende clienti un servizio di altissimo livello anche all’este-
ro, Synergie ha creato il “Global Cross Sourcing”, un programma di recluta-
mento che permette l’attivazione delle ricerche dei migliori professionisti in 
15 paesi del mondo.  
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Spesso i tradizionali metodi di selezione non sono sufficienti a 
individuare i venditori più adatti per un determinato contesto 
territoriale e commerciale. Per questo Synergie ha creato una 
specializzazione che si occupa esclusivamente di selezionare i 
migliori professionisti “sales” capaci di potenziare la rete com-
merciale delle imprese. 

La selezione fa la differenza
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La rete commerciale è spesso il primo biglietto da visita di un’azienda e sicuramente è 
lo strumento più efficacie per approcciare in maniera capillare al mercato. Per questo 
Synergie Italia ha creato una specializzazione dedicata alla selezione di profili “sales” e 
formata da selezionatori davvero esperti.  
Persone che hanno maturato nella propria carriera specifiche competenze nell’ambito 
della consulenza commerciale e selezione di reti vendita. 

Scegliere una grande rete commerciale 
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I migliori professionisti, non solo in Italia

Synergie con la sua esperienza nazionale e internazionale seleziona i migliori: 

■ agenti di commercio
■ funzionari vendite dipendenti 
■ tecnici commerciali 
■ responsabili commerciali 
■ direttori vendite 
■ manager
■ export area manager
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Per ogni azienda, ogni territorio e ogni contesto 
commerciale esiste il candidato giusto. Syner-
gie - grazie alla possibilità di attivare ricerche di 
personale in 15 paesi oltre all’Italia - contatta 
e seleziona i migliori professionisti. Quelli che 
fanno davvero la differenza. 

Il venditore perfetto?
Se esiste, lo troviamo. 



Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth



www.synergie-italia.it


