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COSA SUCCEDE SE NON VI 
AFFIDATE A NOI? ALTERNATIVE
Passare molte ore a cercare e confrontare fonti e mezzi solo 
per orientarvi e conoscere le possibilità.

Modificare e pubblicare annunci su pagine gratuite di dubbia 
reputazione senza sapere a chi vi rivolgete.

Pubblicare annunci a pagamento, un investimento rischioso 
senza garanzie di alcun tipo: quante risposte potete avere, 
quanto impiegheranno per rispondere e nessuna analisi pre-
via degli interessati.

PERCHÉ CADEXPORT? PERCHÉ 
SIAMO SPECIALISTI
Personalizzazione del servizio: assistenza e consulenza 
durante tutto il processo di selezione.

Procedura: non vendiamo annunci; ci impegniamo a pre-
sentarvi agenti non a cercarli.

Trasparenza: tutti gli agenti selezionati ricevono ampie 
informazioni sulla vostra azienda prima di essere messi in 
contatto diretto con voi.

Professionalità: da oltre un decennio ci dedichiamo agli 
agenti commerciali implicandoci in ogni campagna: se non 
vi presentiamo agenti non pagate nulla.

Varietà di mercati: Cadexport é l’unico interlocutore di cui 
avete bisogno per selezionare agenti in gran parte dei mer-
cati europei. Consultateci.

COSA VI OFFRIAMO?
Un servizio di ricerca e selezione di agenti di commercio con 
compensi a provvigione in diversi paesi d’Europa.

PERCHÉ LAVORARE CON 
AGENTI COMMERCIALI?
Sono i profili commerciali più proattivi: professionisti indi-
pendenti remunerati a provvigioni che assumono il rischio di 
guadagnare solo se vendono.

Sono un mezzo rapido ed efficace: gli agenti sono già in con-
tatto con potenziali acquirenti del vostro prodotto o servizio.

Gli agenti non vi generano spese fisse di alcun tipo: salari, 
diete, vacanze o qualsiasi altro concetto correlato al loro 
lavoro.

Profili di ogni tipo: migliaia di professionisti che vendono in 
qualsiasi settore in molti paesi europei, compresa l’Italia.

IL VOSTRO BENEFICIO: COSA 
OTTERRETE CON CADEXPORT?
Moltiplicare il vostro dipartimento commerciale e aumenta-
re le vostre vendite nazionali ed internazionali rapidamente 
e senza generare nemmeno una spesa fissa.
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