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Come trovare risorse umane profilate per la tua azienda
Se siete alla ricerca di Risorse umane per lexport, incontrate i
responsabili di WinePeople a Prowein. Unoccasione per visionare il
Book degli Export Manager

A ProWein 2019 ci sarà spazio anche per le risorse umane. Allappuntamento a Düsseldorf
dal 17 al 19 marzo 2019, infatti, ci saremo anche noi di WinePeople perchè non ci vogliamo
perdere loccasione di presentarvi il nostro Book degli Export Manager. E quale migliore
occasione di una fiera internazionale, il luogo dove lexport del vino italiano è
principe?Sarete espositori a Prowein e siete in cerca di risorse umane (export manager,
brand ambassador, resident manager, ecc.) che vi supportino sul fronte dellexport e
dellinternazionalizzazione della vostra impresa? Wine People, la società specializzata nella
selezione di professionisti del settore vitivinicolo, vi offre la possibilità di fissare un
appuntamento in fiera per avere maggiori ragguagli sui servizi offerti e avere una prima
visione delle possibili risorse umane a disposizione.La nostra proposta è diretta e altrettanto
efficace: volete cogliere l'occasione della fiera per incontrarci e parlare delle vostre esigenze
legate alle persone da trovare o da formare? - spiegano i responsabili di WinePeople - Se
state cercando risorse umane per la vostra azienda e volete vedere il nostro book delle
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risorse umane, aspettiamo un vostro contatto per definire un orario e fissare un
appuntamento presso il vostro stand in uno dei giorni dellesposizione.Cosè il Book degli
Export Manager?È una pubblicazione che vuole agevolare ed accelerare il processo di
recruitment di manager per il mondo del vino, in particolare di professionisti in grado di
dare un supporto adeguato ai complessi processi di internazionalizzazione del settore
vitivinicolo.Per fissare un appuntamento con i responsabili di Wine People è sufficiente
inviare una mail a risorseumane@winepeople-network.com, indicando orario preferito e
posizione del proprio stand.
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