Chi siamo
Sales Line è una Recruitment Company all’avanguardia.
Selezioniamo giovani talenti e professionisti esperti.
I nostri tratti distintivi:

•

Utilizziamo un processo strutturato che parte da un reale allineamento
con i Manager dell'azienda.

•

Utilizziamo strumenti efficaci: questionario pre-colloquio, video cv, check
busta paga, check referenze; al centro di tutto c'è il colloquio con il
candidato per capire coerenza del profilo e la reale motivazione.

•

Pagamento ad inserimento del candidato. Lavoriamo a successo.

•

Siamo veloci: 10 giorni per i primi candidati, 25 giorni per la rosa finale.

Storie di successo: selezione di un Sales Account

RISULTATO: Ricerca chiusa in 30 giorni

Alcune tra le 120 aziende clienti

Dicono di noi
• «Benedetto e il suo team hanno seguito per CDM delle ricerche davvero complesse per le
caratteristiche del profilo. Abbiamo chiuso le posizioni in tempi rapidissimi. Professionisti
competenti e con una conoscenza dettagliata dei mercati di riferimento.»
CDM Tecnoconsulting - HR Manager
• «Professionista, veloce nella comprensione delle esigenze del cliente, è attento alle tempistiche
della selezione. Lo raccomando.»
Somfy - HR Manager
• «Benedetto with his team was my supplier in Reckitt Benckiser and he supported us in
implementing of very important sales reorganziation process, from the design to the hirings,
passing through the training activites. He performed really an excellent job and I strongly
recommend him and his Company for this kind of projects.»
Foot Locker Italy - HR Director
• «Benedetto is an energetic, thorough and well connected professional whose ideas tend to
become reality through excellent planning and follow-through skills. He is one of the major
players in Italian sales & marketing networks, both in selection and management of these.»
Newind - Managing Partner
• «Società di selezione seria e professionale, mi ha offerto un ottimo servizio e supporto per una
nuova opportunità lavorativa. Ho apprezzato molto la sensibilità e l'attenzione verso la persona
oltre che l'esplorazione delle competenze professionali.»
Candidato per posizione di Area Manager
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