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ONDE ACUSTICHE AWT®
L’innovazione nell’estetica professionale

Scopri le potenzialità delle Onde Acustiche AWT® .
Una sola tecnologia con la quale puoi eseguire numerosi
trattamenti personalizzati per corpo e viso.
TRATTAMENTI CORPO
• Riduzione della cellulite
e delle adiposità localizzate
• Body shaping
e rimodellamento corporeo
• Rassodamento e toniﬁcazione
della pelle e del tessuto connettivo
• Trattamento lassità cutanea
• Tono muscolare
• Trattamento circolatorio drenante

TRATTAMENTI VISO
• Anti-age
• Anti rughe
• Rassodante e liftante
• Rimodellante e toniﬁcante
• Rideﬁnizione dell’ovale
• Trattamento borse e occhiaie
• Trattamento doppio mento
e cedimento cutaneo
• Ossigenante e drenante

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
PER IL TUO CENTRO ESTETICO
06 888 8174

345 144 6575

Via Salaria, 1319 | 00138 ROMA
T. 06 888 8174 | info@storzmedical.it
www.awt4you.com | Follow us
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PICCOLI ANNUNCI
La ﬁliale italiana di LPG,
azienda attiva da oltre 30 anni
nel settore della produzione
e commercializzazione di apparecchiature per l’estetica e
di cosmetici, ricerca sul territorio nazionale AGENTI MONOMANDATARI con
esperienza pregressa nel settore estetico e pacchetto clienti attivo a cui afﬁdare lo sviluppo delle
vendite. L’azienda offre contratto di monomandato.

Azienda storica che si occupa della commercializzazione di alcuni tra i migliori brand professionali
per il settore unghie (CND – ORLY), per rinforzare
la propria rete vendita nei canali centri benessere e
fitness, Urban SPA, centri estetici, farmacie, ricerca
AGENTI PLURIMANDATARI & DISTRIBUTORI IN TUTTA ITALIA
Con i seguenti r equisiti:
• Provenienza dal settore beauty (si valutano anche profili neofiti se giovani e ambiziosi)
• Conoscenza dei canali di vendita e delle relative dinamiche di mercato
• Spirito di iniziativa e solving problem
• Determinazione e autonomia
Si Offre:
• Ambiente stimolante
• Formazione in sede
• Affiancamento costante sul territorio
• Provvigioni che si attestano tra i più alti livelli di mercato
• Incentivazioni su obiettivi
• Supporto marketing

Inviare curriculum a info@lpgitalia.com indicando nell’oggetto della mail – AGENTE MONOMANDATO + AREA GEOGRAFICA di disponibilità.

Per contatti, inviare CV corredato da foto a: roberto.vingelli@ladybir d.it
Azienda leader nel settore delle apparecchiature elettromedicali a
onde acustiche per l’estetica professionale e la medicina estetica
RICERCA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
PROFESSIONISTI DELLA VENDITA
interessati a una collaborazione di alto profilo.

RICHIEDI UNA SESSIONE PERSONALIZZATA DI

CONSULENZA ED ASSISTENZA GRATUITA…

L’obiettivo della ricerca è consolidare ed espandere la propria rete
commerciale.
Si richiede
Esperienza di vendita, preferibilmente nel settore delle apparecchiature per l’estetica
Profilo fortemente orientato a dinamiche di relazione commerciale
Capacità di lavorare per obiettivi e in contesti aziendali modernamente organizzati
Capacità relazionali, grande motivazione, ottimo standing formale
e impeccabile rigore morale
Partita Iva - Automunito/a
L’interessato/a può inviare il proprio CV completo di foto e autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della selezione (D. Lgs
n.196/03 e art, 13 GDPR 679/16) all’indirizzo info@storzmedical.
it indicando nell’oggetto la zona per la qual e si candida.
Per maggiori informazioni sull’Azienda visita il sito www.awt4you.com

Fidest Srls azienda distributrice
in Italia del marchio yumi, leader
mondiale nei trattamenti di laminazione, ricerca agenti plurimandatari operanti nel settore per
ampliare la propria rete commerciale e coprire l’intero territorio nazionale.

• Sei un’azienda nel settore benessere che vuole entrare nello SPA business?
• Devi progettare e aprire una nuova struttur a benessere
o riorganizzarne una già in attività?
• Devi formare e organizzare il tuo personale operativo in
modo dinamico, struttur ato e produttivo?
• Devi creare od ottimizzare un tuo preciso metodo di lavoro professionale?

RIVOLGITI A NOI!
Siamo un’azienda di consulenza specializzata in wellness
strategy management, con oltre vent’anni di esperienza,
ci occupiamo di Project Management e sviluppo dello SPA
Business. Nel settore beauty & wellness creiamo e sviluppiamo
wellness concept per la progettazione, la realizzazione,
l’apertur a, lo sviluppo e la riorganizzazione di qualsiasi tipologia
di SPA (Urban – Medical – Thermal) o centro benessere in Hotels
& Resorts e di tutti i servizi r elativi.
Per saper ne di più: SC SPA CONSULTING
contacts@sc-spaconsulting.it – T. 335 6117416

Si offrono mandato di agenzia ed esclusiva in zone con clienti
già attivi da seguir e, supporto commerciale e di marketing.
Inviare curriculum a direzione@fidestsrls.it
o chiamare allo 081 424 2140
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