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Ilmondodegli immobili vi appassiona?
Opportunità per real estate salesmanager

La società Sesvil Srl di Brescia è stata incaricata da
uno dei più importanti marchi a livello mondiale del
settore real estate di ricercare e selezionare real esta-

te sales manager per le sedi di Brescia, Verona e Bardolino.
L’azienda, che tratta immobili esclusivi e presente con oltre

800 sedi a livello internazionale, è caratterizzata da valori qua-
li competenza, esclusività e passione ed è in grado di offrire ai
propri collaboratori: la forza di un marchio leader nel suo set-
tore, una struttura organizzata, un piano di marketing esclusi-
vo e unico nel suo genere nel panorama immobiliare, percor-
si formativi mirati e affiancamento, possibilità di crescita in
una rete internazionale. I candidati selezionati avranno la
possibilità di lavorare per un gruppo strutturato e leader nel
suo settore, il cui marchio è sinonimo di prestigio ed esclusivi-
tà e che consentirà loro l’accesso ad un target di clientela di
elevato livello, nonché di gestire proprietà immobiliari d’ec-
cellenza. L’azienda è alla ricerca di persone che, riconoscen-

dosi nel progetto descritto, abbiano il desiderio e la motivazio-
ne di diventare imprenditori di sé stessi investendo sulla pro-
pria passione ed entusiasmo, entrando a far parte di una real-
tà in cui i risultati si ottengono anche grazie al lavoro di squa-
dra.

Si sollecitano in particolare le candidature di persone predi-
sposte alla gestione e creazione di relazioni interpersonali
con una clientela di target alto e con buona conoscenza del
territorio e del tessuto economico e sociale di riferimento.

Non costituisce un requisito fondamentale l’aver maturato
pregressa esperienza nel settore immobiliare; l’azienda forni-
rà ai propri collaboratori un percorso di affiancamento e for-
mazione e un metodo di lavoro che, applicato con determina-
zione e costanza, favorirà il raggiungimento degli obiettivi e
di interessanti traguardi professionali e di carriera.

Per candidarsi inviare il CV a info@sesvil.it o telefonare al
numero 0302942447. Per ulteriori informazioni www.sesvil.it
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