
Presentazione BIOGES S.R.L.  

 

BIOGES è un’azienda che si colloca nel network dell’offerta commerciale  di prodotti nutrizionali innovativi 

per la cura del garden e dell’orto intende ed sviluppare una nuova rete commerciale. 

Offriamo soluzioni innovative di elevata qualità che nutrono in maniera equilibrata la pianta in orto, in 

giardino e sul balcone, stimolandola ad attivare le sue difese endogene naturali in tutto il suo ciclo vitale: 

dal germogliamento , alla fioritura, fino all’importante fase della fruttificazione.  

Sviluppiamo soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di esperti ed appassionati: dal piccolo orto, alle 

piante ornamentali, al garden professionale. 

Bioges distribuisce nel rispetto delle normative in materia di ambiente, tutela del suolo, delle acque e della 

salute di uomo ed animali. 

In questo si avvale della partnership con aziende del settore e di prestigiosi enti di ricerca universitari per 

sviluppare tecniche innovative che conducano a soluzioni agronomiche efficaci, sostenibili e durature nel 

tempo 

RICERCA: AGENTE DI VENDITA  per le seguenti aree geografiche: 

 ITALIA .  Al candidato sarà affidato lo sviluppo dell’area commerciale afferente alla provincia di 

appartenenza e  in ogni caso la stessa sarà personalizzata in base alla conoscenza del territorio; 

 ESTERO. 

SI RICHIEDE: 

 Residenza nella provincia di appartenenza; 

 Conoscenza del territorio e dei relativi canali distributivi; 

 Buone capacità di instaurare rapporti interpersonali; 

 Spiccate doti di comunicazione e di organizzazione; 

 ottima padronanza e conoscenza della lingua inglese  

 abilità informatiche ed uso del pacchetto office  

 possesso della patente B 

 

REQUISITI DISCREZIONALI: 

 Pregressi rapporti commerciali con distributori specializzati. 

 

SI OFFRE: 

 Contratto di Agenzia. Il trattamento economico sarà valutato con soluzioni personalizzate a 

seconda della competenza del candidato. 

 

INVIARE 

il proprio curriculum vitae all’attenzione del Dott.ssa Mariarosaria Tancredi 

al seguente indirizzo e-mail: jobs@bioges.it  

Specificare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003). 



La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77). 

 


