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CADEXPORT offre dal 2005 un servizio completo di consulenza specializzata 
nella ricerca e selezione di agenti di commercio con compensi a provvigione in 
diversi paesi.

Altamente qualificati, in possesso di estesi contatti commerciali e retribuiti 
esclusivamente con provvigioni sulle vendite, gli agenti commerciali rappre-
sentano un’attraente forma di accesso ai mercati per aziende esportatrici di 
qualsiasi tipo.

Tuttavia, cercare e attrarre agenti commerciali verso una nuova proposta 
è complesso. Un accesso limitato, una concorrenza agguerrita da parte di 
aziende locali e straniere per accaparrarsi i loro servizi, personalità forti e indi-
pendenti e, naturalmente, le evidenti barriere linguistiche e culturali, rendono 
difficile trovare l’agente di commercio idoneo.

CADEXPORT è supportato dalla sua profonda conoscenza di questi professio-
nisti e da un’ampia esperienza nell’individuare e selezionare agenti in molti 
settori.

Il fattore che ci differenzia è che siamo specialisti in agenti di commercio.

PROCEDIMENTO                                                                                                     
Le nostre campagne si sviluppano attraverso due fasi:

FASE 1: PRESENTAZIONE AGENTI

1  Definiamo con Lei il profilo degli agenti mediante il nostro Formulario 
Aziendale.

2  Di seguito consultiamo il nostro database per trovare quelli che soddi-
sfano il profilo che ci ha richiesto. Contattiamo personalmente gli agenti 
selezionati, presentando loro la Sua azienda, il Suo prodotto o servizio e 
la Sua proposta di collaborazione. 

3  Le presentiamo il numero di candidati precedentemente concordato, 
inviandoLe il relativo “profilo cieco”, ovvero contenente tutte le informa-
zioni dell’agente tranne i suoi dati personali.

FASE 2: SELEZIONE AGENTI

4     Lei seleziona, tra i profili presentati, i candidati più adatti alle Sue esi-
genze in base ai Suoi criteri.

5  Cadexport Le fornisce i dati personali dei candidati da Lei selezionati 
affinché Lei possa mantenere contatti diretti da quel momento in poi.

Si dimentichi dei servizi che La fanno attendere per ottenere risultati. Entro 
circa otto settimane dall’inizio del processo, CADEXPORT La metterà in con-
tatto con agenti di commercio selezionati in base al profilo richiesto.
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https://drive.google.com/file/d/0By0inFCkT88ocENYbzRyT3JSTjA/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0By0inFCkT88ocENYbzRyT3JSTjA/view?pli=1


3

Servizi Premium

Ricerca e Selezione di Agenti di Commercio

Marocco - Norvegia - Olanda - Portogallo - Regno Unito - Spagna - Svezia - Svizzera - Tunisia

Algeria - Austria - Belgio - Danimarca - Finlandia - Francia - Germania - Irlanda - Italia

LE NOSTRE GARANZIE 
La prima e più importante: se non Le presentiamo agenti, non c’è alcun 
costo per la Sua azienda.

Inoltre la nostra rigorosa procedura di selezione ci permette di garantire che 
tutti gli agenti che Le presentiamo soddisfano tutti questi criteri:

1  L’agente vende nei canali da Lei specificati.

2  Tutti gli agenti avranno ricevuto informazioni relative alla Sua azienda, 
prodotti o servizi e proposta di agenzia commerciale.

3  L’agente avrà manifestato interesse per la Sua proposta, rispondendo 
positivamente alla nostra offerta.

VANTAGGI PER LA SUA AZIENDA 
1  La mettiamo direttamente in contatto con agenti di commercio con 

compensi a provvigione che hanno precedentemente confermato il loro 
interesse per l’offerta della Sua azienda e hanno capacità di vendita imme-
diata del Suo prodotto o servizio: creiamo l’ambiente più favorevole per 
raggiungere un accordo di collaborazione.

2  Lei effettua una triplice selezione: stabilisce il profilo degli agenti, quanti 
agenti desidera che Le presentiamo e, infine, seleziona solo quelli più 
adatti alle Sue esigenze e interessi.

3  CADEXPORT accetta la sfida e rischia insieme alla Sua azienda: più del 
50% dei nostri onorari dipende dal numero di candidati che Lei selezio-
nerà alla fine del processo.

LIMITAZIONI DEL SERVIZIO 
CADEXPORT filtra e seleziona i candidati in base ai canali (clienti tipo) e alle 
aree geografiche in cui agiscono, in conformità alle informazioni da Lei forni-
te nel Suo Formulario Aziendale. Non filtriamo in base a nessun altro criterio.

Se la Sua successiva negoziazione con gli agenti presentati fallisce per qual-
siasi motivo estraneo alla nostra selezione, non ce ne assumiamo la respon-
sabilità e non offriamo nessuna controprestazione. La preghiamo di tener 
conto del fatto che questo è un servizio di presentazione di agenti, non un 
servizio di contrattazione completo. Non garantiamo che tutte le presenta-
zioni si trasformeranno in reclutamenti, né abbiamo il controllo sulla condot-
ta o sulle decisioni degli agenti di commercio convalidati.

Le informazioni che Le forniremo relative agli agenti selezionati sono le seguen-
ti: nome, e-mail, numero/i di telefono, indirizzo, i mercati a cui hanno accesso, i 
prodotti/servizi che vendono attualmente e l’area geografica coperta.
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SERVIZI INTEGRATIVI                                                                      
Durante il processo di ricerca degli agenti, può inoltre acquistare uno qualsi-
asi di questi servizi:

1  Gestione agenda riunioni con gli agenti; sia nei Suoi uffici che nel 
paese d’azione degli agenti. 

2  Accompagnamento per tutta la durata della Sua agenda riunioni 
(servizio di consulenza commerciale e interpretazione).

3  Consulenza legale; mettiamo a Sua disposizione un contratto specifico 
di agenzia commerciale adeguato alla legislazione vigente nel paese di 
destinazione e La consigliamo sugli aspetti giuridici rilevanti.

COME INGAGGIARCI                                                                                 
Semplicissimo: ci invii, compilato il più accuratamente possibile, il nostro 
Formulario Aziendale.

Questo ci permetterà di conoscere la Sua azienda e il tipo di agente che sta 
cercando per darLe dei consigli durante tutta la campagna.

Ha dei dubbi? Ci contatti per saperne di più su come gli agenti di commercio 
possono apportare benefici alla Sua azienda e su come possiamo aiutarLa 
con i nostri servizi.

CADEXPORT accetta la sfida 
e rischia insieme alla Sua 

azienda: più del 50% dei nostri 
onorari dipende dal numero di 

candidati che Lei selezionerà 
alla fine del processo.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
CADEXPORT 
C/Afluente 16-B
47008 Valladolid, España 
+0034 651 647 652

italia@cadexport.com

www.cadexport.com

mailto:italia%40cadexport.com?subject=
http://cadexport.com/
https://drive.google.com/file/d/0By0inFCkT88ocENYbzRyT3JSTjA/view?pli=1
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TARIFFA PREMIUM 
                                                                               
CADEXPORT divide i suoi onorari in due fasi, ciascuna con la relativa tariffa:

TARIFFA DI PRESENTAZIONE DEGLI AGENTI: all’inizio della campagna stabiliamo un pagamento in base al numero di agenti da 
presentare alla Sua azienda.

TARIFFA PER AGENTE SELEZIONATO: successivamente, una volta che Lei avrà selezionato definitivamente gli agenti con 
cui desidera stabilire un contatto, applicheremo un premio di successo per ogni candidato scelto. Se non seleziona nessun 
candidato, non verrà applicato alcun costo aggiuntivo per questo servizio.

Per calcolare il prezzo finale, sommi la tariffa di presentazione a quella di selezione degli agenti.

Condizioni: 1 - Selezione del numero di presentazioni: 2-4 candidati scelti dall’azienda che soddisfano le nostre attuali garanzie. 
2 - Avvio del processo (non rimborsabile).
3 - Le campagne realizzate in vari mercati contemporaneamente, benché condividano tariffa, si considerano indipendenti. Es: 
il reclutamento di 3 agenti nel Regno Unito e 3 in Germania si fattura come due campagne indipendenti di 3 agenti, non come 
una unica di 6.

TARIFFA PRESENTAZIONE AGENTI + TARIFFA PER AGENTE SELEZIONATO

N° DI AGENTI DA
PRESENTARE (1)

ONORARI PER LA 
PRESENTAZIONE  

DI AGENTI (2)
SELEZIONE 

0 AGENTI
SELEZIONE 
1 AGENTE

SELEZIONE 
2 AGENTI

SELEZIONE 
3 AGENTI

SELEZIONE 
4 AGENTI

2 390 € 
(195 € / agente) 0 € 750 € 950 € 

(475 € / agente)

3 585 € 
(195 € / agente) 0 € 750 € 950 € 

(475 € / agente)
1095 € 

(365 € / agente)

4 780 € 
(195 € / agente) 0 € 750 € 950 € 

(475 € / agente)
1095 € 

(365 € / agente)
1200 € 

(300 € / agente)

TARIFFA 
PRESENTAZIONE 

AGENTI

TARIFFA 
 PER AGENTE 

SELEZIONATO
TOTALE


