è il luogo dove si incontrano le aziende del
vino e le persone che vogliono lavorare in
questo settore.

®

SEI UN IMPRENDITORE DEL VINO ITALIANO E VUOI
INCREMENTARE LE TUE VENDITE DI VINO ALL’ESTERO?
Stai cercando risorse umane non solo competenti, ma anche adatte a te e allo stile
della tua azienda?
L’errore più rischioso e diffuso che il 75% degli imprenditori commette quando cerca
una risorsa è affidarsi al passaparola o cercare di “rubare” la risorsa ad un’altra azienda.
È un dato di fatto: meno del 10% degli export manager italiani crea un fatturato che
rispecchi le aspettative.
La figura dell’export manager è fortemente cambiata negli ultimi anni, trasformandosi
in una professione molto complessa e che richiede competenze non solo tecniche sul
prodotto ma anche relazionali e di vendita.
Le aziende presenti sui mercati internazionali sono aumentate, ci sarà sempre un
prodotto simile a quello che vendi tu ma con un costo inferiore.
Affidati a noi per:
• Trovare Velocemente una Figura Autorevole per vendere il tuo vino
• Risparmiare tempo (e denaro) attraverso strategie provate
• Evitare errori che potrebbero costarti molto
• Conoscere export manager qualificati che potranno condividere con te pareri ed 		
esperienze

Wine People ha l’obiettivo di mettere
le Risorse Umane “al centro del gioco”
nel settore del vino.
www.w ine people -ne two r k .c o m

A chi ci rivolgiamo?
Ad aziende che fanno parte della filiera vitivinicola (dal produttore che cerca un export
manager fino al fornitore di tecnologie per la cantina) e che -a prescindere dalle loro
dimensioni- necessitano di aiuto nella ricerca e nella scelta di nuove risorse umane.

I nostri servizi:

•
•
•

Ricerca e selezione di personale specializzato per il settore vitivinicolo, 		
con particolare focus sulle figure commerciali (Recruiting & Head Hunting).
Interventi di valutazione sulle risorse umane interne alle aziende 			
(Assessment)
Supporto all’analisi delle posizioni da ricercare (job description) e 			
pubblicazione di annunci “mirati” su canali digitali specialistici (Advertising
e Job Posting)

PERCHÉ affidarsi a Wine People Talent per la ricerca
di personale specializzato nel settore vino?

•

perché siamo specialisti di settore e conosciamo molto bene il comparto 		
vitivinicolo con le peculiarità che lo rendono unico

•

perché siamo esperti di recruiting e di gestione delle risorse umane, quindi 		
siamo in grado di aiutare le aziende a comprendere esattamente i loro bisogni e 		
di valutare i candidati non solo sulla base delle competenze tecniche ma anche 		
delle attitudini personali e relazionali

•

perché la scelta della persona giusta da inserire in azienda, grande o piccola 		
che sia, è frutto di un percorso e di metodi rigorosi e non può essere affidata al 		
passaparola o alla “prima impressione”.

•

perché si accede ad un network di potenziali candidati più ampio ed 			
eterogeneo di quello a cui normalmente può arrivare la singola azienda

•

perché si risparmia tempo delegando all’esterno attività molto onerose

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
risorseumane@winepeople-network.com - 3485727501
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