
  
 
GEKO S.p.A. opera nel mercato libero italiano della vendita di energia 

rinnovabile e gas naturale ai clienti finali quali famiglie, aziende e 

condomini. 

Entrare nel mondo GEKO significa divenire protagonista del Fattore K che 

intende rivoluzionare il settore dell’energia. 

Simbolo dell’apertura alle sfide del domani è proprio il nostro brand; un 

geco verde e blu, simbolo di rigenerazione, forza e armonia con l’ambiente.  

Il geco rappresenta la nostra volontà di costruire insieme a te l’energia del domani, 

un’energia eco compatibile ed efficiente, in grado di adattarsi ad un mondo in continua 

evoluzione, dove progresso e innovazione significano rispetto per l’ambiente e per la 

collettività. 

GEKO, al fine di ampliare la propria rete vendita, ricerca in Campania e nel Lazio, Agenti 

di Vendita per il mercato Small, Micro Business e Residenziale. 

Entrare a far parte del nostro Team ti consentirà di crescere all’interno di una realtà giovane, 

dinamica, innovativa ed intraprendente! Avrai l'opportunità di confrontarti direttamente 

con il management aziendale e intraprendere un cammino di crescita e sviluppo professionale 

esclusivo.  

 

GEKO offre: 

 Mandato diretto; 

 Interessante piano provvigionale; 

 Premi mensili e trimestrali 

 Incentivi commisurati agli obiettivi raggiunti; 

 Provvigioni di mantenimento sulla clientela acquisita. 

 Piano formativo e di crescita costante;  

 Corsi di formazione tecnico – commerciale 

 Affiancamento iniziale 

 Backoffice dedicato 

 Successivi ulteriori percorsi formativi mirati alla crescita professionale 

 Appuntamenti prefissati 

 Concrete opportunità di carriera 

 

GEKO Richiede: 

 Serietà professionale; 

 Proattività, capacità  di fornire consulenza e voluta e di operare con i clienti in una logica 

di partnership 

 Esperienza commerciale e buone capacità relazionali ed organizzative; 

 Esperienza di vendita  nei settori dell’energia e/o telecomunicazioni, e/o assicurativi; 

 Predisposizione a lavorare per obiettivi e in qualità; 

 Presenza attiva sulle province di competenza; 

 Autonomia commerciale; 

 Concreta motivazione personale; 

 

….entra a far parte del mondo GEKO! Diventa protagonista del fattore K! 

 

Invia la tua candidatura a: partner@gekospa.it 
 

 

Per maggiori informazioni sull'azienda visita il sito www.gekospa.it 
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