
 

                                                                               

LAVORARE ALLA PROMOZIONE E 

MERCHANDISING NEI PUNTI VENDITA 
 

L’attività di promozione in un punto vendita (centro commerciale o negozio specializzato) consiste nella 

pubblicizzazione di un prodotto, anche attraverso dimostrazioni, prove gratuite, offerte speciali e 

omaggi. Prevede la presenza di personale apposito (promoter). 

L’attività di merchandising è volta a promuovere la vendita di un prodotto o di una linea di prodotti 

attraverso l'allestimento dello spazio di vendita e il posizionamento strategico del prodotto sugli scaffali 

(scaffaling). 

Il personale interessato alla promozione e al merchandising è generalmente selezionato tramite un 

colloquio conoscitivo, che viene fissato in seguito all’invio all'agenzia del proprio curriculum dettagliato. 

Per candidarsi come promoter è necessario allegare una o più fotografie. 

Per svolgere l’attività di promozione bisogna essere maggiorenni, aver maturato esperienze nel settore, 

essere disponibili a lavorare anche nelle giornate festive, possedere una buona attitudine alle relazioni 

interpersonali. 

Per l’attività di merchandising non sono richiesti requisiti specifici. 
 

Alcuni riferimenti utili  

• ARKE’ s.c.a.r.l. - via Manzoni 4 - 10122 Torino - tel. 0115622978 fax 0115579127 

http://www.arkeservizi.com - E-mail: selezione@arkeservizi.com 

Società di organizzazione e gestione eventi, ricerca saltuariamente, su tutto il territorio 

nazionale, hostess/steward e promoter per attività promozionali presso punti vendita qualificati. 

Mandare il proprio curriculum via mail per la candidatura.  

• DP&V E ASSOCIATI S.r.l. - via Treviso 12 - 10144 Torino - tel. 011481311 fax 0114813133 

http://www.dpv.it - E-mail: selezione@dpv.it 

Seleziona personale in qualità di promoter e merchandiser per attività da svolgere nei punti 

vendita della grande distribuzione. Inviare il curriculum via mail oppure compilare il modulo on-

line.  

• INPUT/TORINO - strada Torino 36 - 10092 Beinasco (TO) - tel. 0113499094 fax 0113492035 

http://www.inputpromotions.it - E-mail: info@inputpromotions.it 

Seleziona ragazzi e ragazze in tutto il Piemonte per attività di promoter presso centri commerciali 

e fiere. Mandare il proprio curriculum con foto via mail per la candidatura. 

• PRODEA S.r.l. - corso Unione Sovietica 612/15a - 10136 Torino - tel. 01134703338 fax 

0113473834 

http://www.prodea.it - E-mail: work@prodea.it 

Società di organizzazione e gestione eventi, ricerca hostess/steward, promoter, allestitori, tour 

leader per attività di promozione su tutto il territorio nazionale. Mandare il proprio curriculum 

via mail, corredato di foto. 

• STRATEGY S.r.l. - corso Bolzano 8/A - 10121 Torino - tel. 0115629197 -  fax 0115628469 

E-mail: strategytorino@virgilio.it 

Seleziona personale per affissione di locandine e distribuzione di pieghevoli in negozi e centri 

commerciali. Inviare curriculum via mail, posta o telefonare. 


