
 
 
                                                                                
                                                                                                                                                                               
 
 
 
La Claudia Cavallo Srls, erede della Ds Group Srl, nata oltre 
trent'anni fa, è  un’azienda a carattere familiare di distribuzione e 
commercio di accessori e prodotti finiti per l’industria della 
confezione di abbigliamento, pelletteria, calzature e  settori 
affini.  
Partendo un'esperienza nel settore tessile lunga tre generazioni per poi 
specializzarsi con la produzione e lavorazione di chiusure lampo su 
misura e personalizzate, l’azienda ha ampliato nel tempo la sua 
specializzazione in tutti gli accessori e i componenti per il settore 
dell'abbigliamento e della moda nella sua più ampia accezione. Oggi 
l'azienda presenta la più completa offerta e la più vasta competenza per 
tutto ciò che concerne il confezionamento: chiusure lampo, bottoni, 
etichette e cartellini, minuteria plastica e metallica, nastri e 
passamaneria, packaging e personalizzazioni su metallo, plastica, pelle, 
tessuti, gomma,  promotionals e gadget. 
 
 
Nell’ottica di un progetto di crescita aziendale e di sviluppo della 
rete distributiva e commerciale e cerchiamo figure professionali 
dalle spiccate doti commerciali, e propensi all’attività di vendita, con 
i seguenti obiettivi: 
 
Sviluppare un settore del business aziendale  
Creare una rete commerciale  
Sviluppare le vendite nel territorio di competenza 
Sviluppo vendite tramite web  
 
Desideriamo incontrare giovani professionisti della vendita,  
disponibili ad un impegno serio remunerativo e con interessanti 
prospettive di sviluppo professionale. 
 
Requisiti: Laurea in Economia, Management, Ingegneria 
Gestionale, Marketing e affini. 



Patente B, Ottimo utilizzo del PC e del Pacchetto Office e buona 
conoscenza della lingua Inglese.   
 
Sono richieste intraprendenza, flessibilità, spirito di iniziativa, buone 
capacità relazionali e comunicative e la capacità di gestire in 
autonomia il proprio lavoro con metodo e costanza.  
 
Disponibilità a trasferte e/o viaggi in Italia e all’estero 
 
Durata del tirocinio Da 6 a 12 mesi con possibilità di inserimento al 
termine del tirocinio. 
 
Compenso: 500 € mensile + provvigioni e/o premi relativi al 
fatturato sviluppato  
 
Se sei interessato invia il tuo CV a claudiacavallosrls@gmail.com 
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