
LAVORARE COME PROMOTER

Il lavoro di promoter consiste nella promozione di prodotti o servizi per orientare la clientela ad acquistarlo.
E’ un lavoro adatto soprattutto a chi è alla ricerca di un impiego flessibile e non a tempo pieno. L'impegno
infatti è di alcuni giorni in particolare durante i periodi di festività e nei fine settimana.
L'attività si  svolge generalmente all’interno di  negozi,  supermercati  e centri  commerciali;  può riguardare
qualsiasi tipologia di prodotto - spesso si tratta del lancio di una nuova linea/prodotto/servizio - alimentare,
tecnologico, farmaceutico, ecc. La promozione svolta all’interno di un punto vendita è propriamente detta
store  promotion.  Mentre  quando la  promozione è svolta  all'esterno  del  punto  vendita,  in  fiere,  piazze,
aeroporti e stazioni, luoghi di affluenza e transito anche di turisti, si parla di out store promotion.
La ricerca di promotrici ed hostess è svolta da agenzie specializzate nel settore marketing operativo, ma è
anche sufficiente consultare un qualsiasi motore di ricerca digitando la parola “promoter” per trovare nuove
offerte di lavoro. Se invece si vuole svolgere una ricerca mirata allora meglio contattare le varie agenzie,
indipendentemente dalla loro sede, in quanto operano su un territorio più vasto, almeno regionale se non
nazionale. 
Le stesse agenzie poi operano anche in altri settori come l'organizzazione di eventi dove si può lavorare
come hostess congressuale ed interpreti. 
Pertanto  i  settori  di  impiego  possono  essere  svariati  come:  fiere  ed  eventi,  congressi,  turismo,
interpretariato, promozioni, volantinaggio, animazione, pubbliche relazioni, servizi d'immagine, servizi  alle
imprese.  E  le  figure  professionali  richieste:  hostess  e  stewards,  standiste,  ragazze  immagine,
interpreti/traduttori, promoter, modelle/i, guide/accompagnatori turistici, animatori, artisti/testimonial, p.r.
Le  agenzie,  se  necessario,  possono  organizzare  giornate  formative  in  cui  vengono  fornite  tutte  le
informazioni sulle caratteriste del prodotto in modo da essere il  più possibile preparati e rispondere alle
domande dei clienti. In alcuni casi si è forniti di una divisa, di gadget da distribuire ai clienti e di un report da
compilare a fine giornata. 
Il lavoro del promoter è remunerato con un compenso orario e il pagamento può avere una decorrenza dai
30 ai 60 giorni.

I requisiti richiesti sono il  diploma di scuola superiore, buone capacità di comunicazione, bella presenza,
spigliatezza e predisposizione ai rapporti umani. 
Possono poi essere richiesti specifici requisiti come la conoscenza di una lingua straniera (soprattutto per
fiere  e  congressi),  competenze  informatiche  (per  promozioni  di  prodotti  del  settore  tecnologico),  la
certificazione ad un corso per alimentarista (nel caso si tratti di prodotti alimentari) e l’attestato HACCP se si
trattano prodotti freschi o per piccole preparazione di piatti e degustazioni.
Il requisito dell'età non è importante, questo tipo di lavoro può essere svolto sia da giovanissimi (età minima
18 anni) che da persone più mature soprattuto se riguarda la promozione di alimentari o prodotti per la
casa.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum aggiornato, preferibilmente con foto, indicare la disponibilità allo
spostamento e la zona in cui si preferisce lavorare oltre al possesso della patente di guida ed eventualmente
dell'auto disponibile. 



Di seguito viene proposto un elenco di agenzie a cui candidarsi, certamente non vuole essere un elenco
esaustivo ma comunque un buon punto di partenza. 

• AGENZIA L.Z. s.n.c.
Via Lapo Gianni,10/12 - 41100 Modena tel. 059 824401 www.agenzialz.it  e-mail: info@agenzialz.it 
Inviare il curriculum via e-mail.
Attività: società di intermediazione commerciale, merchandising, hostess, interprete, promoter

• ANGOLO B
Via della Beverara 67 - 40131 Bologna e-mail: angolob@angolob.biz www.angolob.biz . Compiare il 
form nella sezione "lavora con noi" nel sito.
Attività: promoter, hostess, steward, merchandiser, rilevatori

• CLASS s.r.l.
via Giovanni Falcone, 46 - 44100 Ferrara tel. 0532 92380-93210 email: classsrlfe@gmail.com 
Per candidarsi contattare telefonicamento o via email
Attività: promozioni

• DELPHI INTERNATIONAL SRL
Via A. Zucchini, 79 – Ferrara tel.  0532 595011 www.delphiinternational.it  email: 
delphi@delphiinternational.it
Per candidarsi inviare curriculum formato europeo con foto via email.
Attività: hostess/steward, Interpreti, Tour leader, Operatori telefonici, Data entry.

• D.P.& V. Associati
Via Treviso, 12 - 10144 Torino www.dpv.it  
Per candidarsi occorre compilare il form nella sezione "Careers”
Attività: merchandising, visual merchandising, promoter e addetti vendita GDS.

• EC TARGET
Via Emilia, 57 - 00187 Roma tel. 06 87760260 www.ectarget.com 
Compilare il form nella sezione “Lavora con noi” sul sito.
Attività: hostess, steward, promoter, modelle/i, interpreti, servizio security, tour leader, segreteria 
organizzativa ed altro. Ambito prevalente mercato cinese.

• EVENTI
Via Ravegnana, 220 - 47100 Forlì tel. 0543 798686 www.eventisrl.net 
Compilare il form nella sezione “Lavora con noi” sul sito.
Attività: Demo prodotto, Degustazioni, Vendite guidate, Sampling, Animazioni, Merchandising, 
Logistica, organizzazione eventi.

• F 2000 PROMOZIONI
Via Campobello, 1 - Pomezia cell. 393 9254866
Inviare il curriculum via e-mail: f2000promozioni@yahoo.it
Attività: organizzazione promozioni, merchandising, gestione e allestimento stand ed eventi, hostess
e stewart

• GLOBAL MARKETING SOLUTION
Via Andrea Doria, 5 - 20124 Milano tel. 02 36584992. Per condidarsi compilare il form sul sito 
Attività: promoter e merchandising di brand internazionali

• GIGAnet
via Guglielmo Ciardi, 22 - 20148 Milano tel. 02 43990391
Compilare il form nella sezione “Lavora con noi” sul sito.
Attività: hostess, steward, promoter, modelle/i, interpreti, servizio security, servizio di guardaroba, 
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personale per volantinaggio e guerrilla marketing, tour leader e coordinatori.

• GRUPPO 685 P.R. RIMINI
Piazzale Caduti di Cefalonia, 15/A - 47922 Rimini tel. 054156084 www.gruppo685.com  e-mail: 
info@gruppo685.com
Per candidarsi vedi la sezione “lavora con noi” sul sito; inviare curriculum europass con allegato 6 
foto diverse (primo piano, figura intera, mezzo busto e altre a scelta)
Attività: hostess, steward, interpreti, assistenti congressuali, personale di vigilanza, guardarobieri, 
animatori, promoter e ragazze/i immaginevisite guidate e assistenza turistica, sondaggi e marketing,
casting per shooting pubblicitari

• IN STORE
via Moncucco, 20/22 - 20142 Milano tel. 02 8474161 www.in-store.it 
Compilare il form nella sezione “Lavora con noi” sul sito.
Attività: promoter, merchandising nell'ambito dell'Information Technology

• HOSTESS E PROMOTER
Via Fanfani, 2/D - 50127 Firenze tel. 05505461 www.hostess-promoter.com  e-mail: info@hostess-
promoter.com
Per candidarsi è necessario registrazrsi nella sezione “Lavora con noi”.
Attività: hostess e steward, promoter, interpretariato, animazione, videomaker, ragazze immagine, 
modelle/i.

• MAI TAI
Via Natale Battaglia, 12 - 20127 Milano tel. 02 29533922 www.mai-tai.it  e-mail: info@mai-tai.it 
Attività: hostess e promoter
Per candidarsi inviare il curriculum all'e-mail: f.poli@mai-tai.it

• MULTI TIME
Via Santino De Nova, 32/A – 20831 Seregno tel. 02 4300611  www.multitime.it 
Per candidarsi compila il form nella sezione “Lavora con noi”.
Attività: promoter e venditori, merchandiser, allestitori e rifornimento scaffali, volantinaggio, hostess,
steward, animazione

• OTTOSUNOVE s.r.l.
Via Gressoney, 33A – 10155 Torino tel. 011 2873511. Inviare curriculum via email: 
job@ottosunove.com oppure compilare il form sul sito http://www.ottosunove.com/lavora-con-noi 
Attività: agenzia di comunicazione specializzata in brand development, in-store marketing e retail 
design, selezione di promoter.

• PLANNING CONGRESSI
Via Guelfa, 9, 40138 Bologna tel. 051 300100 www.planning.it e-mail: info@planning.it 
Attività: organizzazione congressi in campo scinetifico

• PRAESIDIUM
Via della Giustizia 10 A - 20125 Milano www.praesidium.it 
Per condidarsi compilare il form nella sezione “contact” e poi “Lavora con noi”
Attività: Merchandising, promoter

• PROMOMARKETING
Via Moncucco, 20/22 - 20142 Milano www.promomkt.it 
Per condidarsi compilare il form nella sezione “Lavora con noi” oppure consultare le posizioni aperte
Attività: promoter, organizzazione eventi, fiere e congressi, merchandising
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• SEVEN ITALIA
Via Saragozza, 81 – 40135 Bologna tel. 051 0061659 www.sevenitalia.eu e-mail: info@sevenitalia.eu
Nella sezione “Lavora con noi” è possibile visionare le posizioni aperte.
Attività: promozione, hostess, merchandising

• SIPRODUZIONI Srl
Vicolo della neve 3 - 40123 Bologna tel: 051 9917656 – 4123378 www.siproduzioni.it e-mail: 
info@siproduzioni.it 
Per candidarsi contattare telefonicamente e inviare curriculum con foto.
Attovotà: organizzazione eventi, convention, audiovisivo, promozione ed ambiente:

• WIKIBIZ s.r.l.
Vicolo Santa Lucia, 2/2 – 40124 Bologna. Inviare la propria candidatura sul sito www.wikibiz.it  
Attività: organizzazione di fiere, convention, eventi e incentive, dall'ideazione alla realizzazione. 
Selezione di hostess, steward e promoter.

Fonti: 
• siti dedicati

Ultimo aggiornamento: agosto 2017

L’illustrazione è stata tratta da un’opera dell’artista Millo realizzata nell’ambito del Progetto
Subsidenze  Street  Art  Festival  2014  promosso  dall’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  del
Comune di Ravenna e dall’Associazione Indastria.
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