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unedì 16 luglio, in diretta alle 13:05 su Radio
Agenti, con Lorenzo Bianchi, avvocato specia- 
lizzato in Diritto di Agenzia, parleremo di 
provvigioni, la cui riduzione è regolamentata 
dall’Accordo Economico Collettivo (AEC).

Cosa dice l’AEC in materia? Il preponente può ridurre 
il contenuto economico del contratto di agenzia, 
incidendo sulla misura delle provvigioni, sul territo-
rio, sull’elenco dei clienti e su quello dei prodotti, cioè 
su tutti quegli elementi che vanno a modificare la 
retribuzione dell’Agente.
Il Contratto Collettivo consente quindi al preponente 
di variare – riducendola – anche la provvigione al- 
l’Agente. Per farlo il preponente deve inviare all’Agen- 
te una comunicazione scritta, in cui si concede all’Agen- 
te stesso il preavviso. L’Agente, alla ricezione della co- 
municazione, valuterà se e come proseguire il rapporto, 
eventualmente rifiutando anche la variazione.
In termini di legge, la variazione si può rifiutare se è 
“sensibile”. Per il Contratto Collettivo del Commercio 
la variazione risulta “sensibile” se supera il limite del 
20%; il Contratto Collettivo dell’Industria, invece, 
fissa come limite il 5%.
Se l’Agente rifiuta, spirato il periodo di preavviso il 
contratto cesserà ad iniziativa della mandante, ipotesi 
diversa dalla giusta causa. In questo modo l’Agente 
preserverà il diritto a tutte le indennità spettanti.
Scarica l’App gratuita RadioAgenti dall’App Store per 
dispositivi iOS o dal Google Play per dispositivi 
Android e ascoltaci subito.

L
DELLA REDAZIONE

Giovedì 12 Luglio 2018 - S.661

RadioAgenti.IT: La Web Radio per Agenti di Commercio Enasarco e Aziende Mandanti

La riduzione delle provvigioni dell’Agente

RADIO AGENTI.IT

CONTATTA LA REDAZIONE: redazione@radioagenti.it
WhatsApp: 329.672.55.62 • segreteria telefonica: 06.97.84.56.44

SEGUICI SU:      www.facebook.com/RadioAgenti       @RadioAgenti

SCARICA L’APP GRATUITA
E ASCOLTACI SUBITO

lunedì
16/07

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

giovedì
12/07

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

martedì
17/07

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
I problemi ci inseguono? Ci aggrediscono?
Tre modi pratici per reagire: pro e contro
e i quesiti fiscali degli ascoltatori
ospite in studio: dott. Massimiliano Bellucci

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
venerdì
13/07

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

mercoledì
18/07

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
Sbagliando si impara? Sbagliando si sbaglia.
Ma come è possibile farlo diventare un nuovo inizio?
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Gianluca Bellardini

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
sabato
14/07

In replica consecutiva
le 5 puntate della settimana:
dalle ore 6:00 alle ore 11:00
e dalle ore 12:00 alle ore 17:00 

Giovedì 12 Luglio 2018

RadioAgenti.IT
 PALINSESTO DAL 12/07 AL 18/07

domenica
15/07

Temi della puntata:
Aiuto, non so decidere!
Accompagnare il cliente verso le sue/nostre decisioni
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

11:05

Temi della puntata:
Prenda pure, offro io!
Chi dà per primo riceve di più
e i quesiti fiscali degli ascoltatori
ospite in studio: dott. Massimiliano Bellucci

Temi della puntata:
Scordati di guardare l'orologio:
non è mai troppo tardi se non sei tu
a pensare che lo sia!
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Rif. Consulenza Aziendale
redazione@cercoagenti.it

Primario studio di consulenza �scale, 
tributaria e del lavoro con trentennale 
esperienza anche nella partecipazione a fondi
diretti/indiretti dell'Unione europea 
CERTIFICATO ICIM UNI EN ISO 9001:2015

RICERCA AGENTE nelle seguenti zone: 
Valenza - Alessandria - Asti - Casale - Ovada  
Novi Ligure – Tortona.

È garantito all'agente un adeguato 
trattamento economico.

capoaera1@ra�aelespa.com

Ra�aele S.p.A., azienda leader nei settori 
Ferramenta, Edilizia e Utensileria,

cerca Agenti di Commercio nella
REGIONE PUGLIA per Brindisi e Taranto 

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@yoagents.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

NILS S.p.A., 
azienda 
multinazionale, 
certicata ISO 9001 
ed ISO 14001, è 
specializzata nella 
produzione e nella commercializzazione di 
lubricanti ad alto rendimento e nella fornitura 
di servizi dedicati alla manutenzione 
aziendale.

Cerchiamo un Agente Monomandatario 
in Liguria.

christian.zannin@nils.it

selezione@dimuziolaterizi.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Per potenziamento rete 
commerciale e di assistenza 

tecnica cerchiamo AGENTI 
nel settore edilizia.

Zona di ricerca TUTTA ITALIA.

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a:

tommasobenedetti@mancinelligroup.com

Cerca Agenti Monomandatari
per il settore Materie Prime per Industria 
Dolciaria e Pasticceria nelle seguenti aree:
LAZIO: Roma - Castelli Romani - Frosinone 
Cassino - Civitavecchia
LOMBARDIA: Milano - Mantova - Lodi
Monza Brianza - Cremona
TOSCANA: Lucca - Viareggio - Pisa - Arezzo
Valdichiana Aretina e Valdichiana Senese
UMBRIA: Perugia e provincia

info@naturaliasintesi.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda operante nel settore 
della cosmesi professionale 
cerca AGENTI DI VENDITA

anche Plurimandatari e 
DISTRIBUTORI nelle seguenti 

regioni: Emilia, Lazio, 
Lombardia e Marche.

m.grassi@ekamant.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Ekamant Italia 
opera da oltre 30 

anni come 
trasformatore e distributore di

abrasivi �essibili e accessori.
Ricerca un Agente nei settori legno, 

carrozzeria e metallo nelle Marche.

LUBRIFICANTI e FLUIDI 
SPECIALI AD ALTO 

CONTENUTO TECNOLOGICO
 

La Compagnia Italiana Lubri�canti S.p.A.
 RICERCA Agenti di vendita

 nel settore LUBRIFICANTI e FLUIDI SPECIALI, nelle 
seguenti province/aree del PIEMONTE:

Alessandria - Torino - Ivrea/Canavese.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

cil@compagniaitalianalubri�canti.it

SOCAF S.p.A.,
leader nella 
fornitura di 

attrezzature e 
servizi all'industria e alle attività produttive,

ricerca VENDITORI per le proprie sedi di:
Bergamo, Brescia e Milano. 

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
comunicazione@socaf.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

ARIO S.r.l. è
azienda leader nella 
produzione di Etichette 
Autoadesive per i Settori: 

CONFECTIONERY, WINE & SPIRIT,
FOOD & BEVERAGE, PHARMACEUTICAL,
COSMETIC & PERSONAL CARE,
CHEMISTRY & TOILETRY,
DURABLE LABELS & TAGS.

Cerca in tutta Italia Agenti Monomandatari 
e Plurimandatari, Procacciatori,
Partner Commerciali.

marulli.m@ario.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda toscana leader nella vendita
di olio extra vergine di oliva
cerca Agenti Plurimandatari
introdotti nel settore alimentare
per la vendita presso
dettaglio e Ho.Re.Ca.

Zona di ricerca
Firenze città e provincia.

redazione@cercoagenti.it

d.ballarin@patrioli.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Patrioli Food S.r.l., 
leader nella distribuzione 

di prodotti surgelati
per il mercato alimentare,

cerca AGENTI MONO/PLURIMANDATARI.
Zone di ricerca: Lombardia e Piemonte.

ricerca.agenti@gruppohera.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda leader nel mercato nazionale
dell’energia elettrica e gas naturale
cerca Business Agent in Toscana, Abruzzo, 
Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

YoAgents,
prestigiosa piattaforma

del gruppo Digital Magics,
cerca per il territorio di Milano Segnalatori, 

Procacciatori, Agenti Plurimandatari per 
attività di segnalazione e convenzionamento 

di esercenti settore Ho.Re.Ca.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Specchiasol S.r.l.,
azienda leader nel settore
�toterapico e integratori,
cerca Agenti per le seguenti regioni: Liguria, 
Umbria (nello speci�co Perugia e Terni) per il 
canale farmacia, parafarmacia ed erboristeria.

selezione@specchiasol.it

Rif. Olio


