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WE MAKE IT SMART.
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TI SEI 
MAI CHIESTO

 
 

COSA VUOI FARE
DAVVERO 

NELLA TUA VITA?
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DIVENTA IES
Independent eCommerce Specialist
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ComCart idea, realizza e gestisce 
soluzioni eCommerce personalizzate e integrate 

per aziende e professionisti che vogliono 
espandere i propri servizi e vendere online. 
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I NOSTRI VALORI

COMPETENZA INNOVAZIONE AFFIDABILITÀ

Continua ricerca
delle soluzioni
migliori per le
esigenze dei

nostri clienti. 

Vogliamo che i nostri
clienti si sentano

sempre al sicuro con
noi. Fiducia e 

rispetto reciproco.

Costante miglioramento
delle nostre performance  

per aiutare i clienti a
raggiungere al meglio 

i loro obiettivi. 
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CHI SIAMO

Katiuscia Penisola
Marketing & Sales

Virginia Ciacci
Communication & Marketing

Filippo Casali
UX Developer

Francesca Magnani
Marketing  E-Commerce Manager

Leandro De Aguiar
Founder - Ecommerce Specialist

Paolo Franceschini
Co Founder - Admin
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Il prossimo

 IES 
potresti essere tu!

e-mail: info@comcart.it



COGLI AL VOLO 
LA TUA OPPORTUNITÀ
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Required skills

Dynamic
33.3%

Efficient
33.3%

Ambitious
33.3%

DIVENTA IES Independent
Ecommerce
Specialist
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Combina la tua passione per la tecnologia 
a una carriera indipendente, 

continuando a fare il tuo lavoro 
e guadagnando di più!

 
 
 

- Hai esperienza nelle vendite?
- Hai un'ottima padronanza dell'italiano e un buon livello d'inglese?
- Sei una persona autonoma, organizzata e predisposta alla comunicazione?
- Sei preciso e puntuale?

DIVENTA IES Independent
Ecommerce
Specialist
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Ricercare potenziali nuovi target e mercati;
Vendere servizi eCommerce a privati e aziende;
Gestire i rapporti commerciali con i clienti;

Ecco cosa dovrai fare:
 
 

DIVENTA IES Independent
Ecommerce
Specialist
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IL TRAINING DELLO IES

educational e video training
manuale operativo
corsi di formazione
eventi mirati

Durante il tuo percorso sarai supportato 
dal nostro team di esperti e ti faremo un training free!

 
 

I nostri IES vengono formati sui nostri prodotti 
e sulle nostre strategie di vendita tramite:
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COSA CI GUADAGNA UNO IES?

E-learning e formazione gratuita

Supporto tecnico e commerciale                                
dal nostro team di esperti

Reddito passivo con provvigioni alte                             
e a vita
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COSA CI GUADAGNA UNO IES?

+ 10% su ogni rinnovo contrattuale
(mensile/annuale)

 40% dei ricavi complessivi 
derivanti dal contratto stipulato 

tra ComCart e il cliente
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COSA CI GUADAGNA UNO IES?

Un sito personale per avere maggiore visibilità;

EMA ComCart fino a 5.000 e-mail al mese;

100 GB di spazio online nel nostro NAS per tutti
i preventivi, documenti, immagini, ecc.;

Chat collaborativa con i clienti;

CRM per la gestione dei clienti;
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Per garantire 
qualità ed eccellenza,

puntiamo sul 
lavoro di squadra!

UNISCITI
al nostro team!
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La nostra costante crescita 

ci richiede di essere presenti 
su tutto il territorio.

 
Per questo motivo 

siamo alla ricerca di nuovi IES.
 

Se pensi di avere le carte in regola 
per diventare IES, 

entra a far parte del nostro team! 
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FOLLOW US!
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Tel. +39 0541 085895
 

Via Matteotti 43 
47043 Gatteo A Mare
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 www.comcart.it


