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

Rival, azienda in espansione
che opera nel settore guanti,

scarpe e abbigliamento
da lavoro, asciugamani e bobine di carta,

articoli per le pulizie,
seleziona Agenti di Commercio 
Monomandatari automuniti.

Inquadramento Enasarco.

giadarisi@rival.it

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

ATALA S.p.a., azienda leader nel mercato
delle biciclette, per importante progetto
che prevede la distribuzione sul territorio

nazionale di una nuova gamma di biciclette
a pedalata assistita,

ricerca AGENTI PLURIMANDATARI.

info@atala.it

Diquigiovanni S.r.l.,
azienda vicentina leader nella produzione di serramenti
in PVC, cerca AGENTI PLURIMANDATARI
per le regioni Marche, Lombardia e Piemonte
con esperienza di almeno due anni come agente di commercio, automunito.
È preferibile la provenienza dal settore dei serramenti o del settore edilizio.

simone.battestin@diquigiovanni.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Hidros Point S.r.l.,
azienda consolidata nel settore della 
termoidraulica, termoidrosanitari e
condizionamento, presente sul mercato
da oltre 40 anni,
 
cerca Agenti Monomandatari e/o 
Plurimandatari
 
introdotti nel settore con esperienza pluriennale
e consolidata per un progetto di espansione nella 
regione Calabria.

AGENTE PLURIMANDATARIO
SETTORE COSMETICO/ESTETICO

CANALE FARMACIA

Siamo alla ricerca di pro�li di alto livello,
anche provenienti da altra tipologia di prodotto 

o mercato, purché fortemente interessati e
motivati a lavorare come agente

nel canale Farmacia.

matteo.mazzoli@ladybird.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati
(Dlgs 196/03), a:
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Tutte le inserzioni relative a ricerche e o�erte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda 
l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di Privacy. 
Per maggiori informazioni www.cercoagenti.it/privacy  -  La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Di�usione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento dei dati, 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone �siche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l’Autorizzazione al trattamento dei dati.
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Agenti News: Rubrica settimanale per Agenti di Commercio Enasarco e Aziende Mandanti

C’era una volta un Agente di Commercio...

al 23 al 25 novembre 
2017 gli Agenti di Com- 
mercio si danno appun- 
tamento a Forum Agenti 
Milano, la Fiera di Ri- 

cerca Agenti di Commercio (Fie- 
ra Milano Rho – Padiglione 8 – 
Ingresso Viale Porta Est), l’unica 
manifestazione che ha per pro- 
tagonista assoluto il Mondo degli 
Agenti di Commercio e tutto ciò 
che ruota intorno alla loro fi- 
gura professionale.

A FORUM AGENTI MILANO
IN MOSTRA LA STORIA 
DELL’AGENTE DI COMMERCIO

All’interno del padiglione fieri- 
stico che ospita Forum Agenti 
Milano, tutti i partecipanti alla 
fiera potranno visitare la Mostra 
Museo della Vendita (MMDV), 
che racconta la storia della figura 
dell’Agente di Commercio riper- 
correndo le tappe che hanno visto 
nascere e svilupparsi questa pro- 
fessione dagli anni 50 ad oggi. In 
mostra l’evoluzione delle agende 
per gli appuntamenti, uno stru- 
mento indispensabile per l’orga- 
nizzazione precisa e puntuale del- 
la giornata di un agente di com- 
mercio, sempre preso dai diver- 
si incontri con i propri clienti. 
Accanto a queste, una breve sto- 
ria del telefono cellulare, noto- 
riamente uno degli strumenti più 
utilizzati dagli Agenti di Com- 
mercio, definiti quasi dei pionie-

ri nell’uso di questi strumenti di 
comunicazione. Il cellulare più 
vecchio in esposizione risale al 
1983, il Motorola DynaTAC 
8000X che comparve sul mercato 
con un costo di poco superiore agli 
attuali € 3.000, il primo nella 
storia dei telefoni cellulari ad es- 
sere rilasciato commercialmen-
te. A fare la storia degli Agenti 
di Commercio ha contribuito 
anche il notiziario della Fonda-
zione Enasarco, che ha svolto 
negli ultimi sessant’anni un im- 
portante lavoro di informazione 
per la categoria. Nel primo nu- 
mero della pubblicazione, risa- 
lente al marzo 1954, l’allora Di- 
rettore Generale della Previden- 
za e dell’Assistenza sociale Dott. 
Giovanni Carapezza, puntualiz- 
za proprio come la finalità del 
foglio informativo fosse quella 
“di diffondere le norme e l’azione 
dell’Enasarco e rendere facili i 
rapporti con esso”. L’esposizione 
raccoglie molti numeri del noti- 
ziario Enasarco dal 1954 ad oggi.

AGENTA 2018. L’AGENDA 
DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Forum Agenti Milano sarà l’oc- 
casione per assistere alla pre- 
sentazione della nuova AgenTa 
2018, l’Agenda degli Agenti di 
Commercio. Pensata e realizza-
ta per il secondo anno consecu-
tivo da Agenti.IT & Agent321 – 
International Bureau of Com- 
mercial Agents, Sales Agents, 
Brokers & Distributors – AgenTa 
contiene molto di quello che un 
Agente di Commercio quotidiana- 
mente utilizza per svolgere al me- 
glio la sua attività di vendita. 

I planning mensile e settimana- 
le, strumenti essenziali per ge- 
stire impegni e scadenze, sono af- 

fiancati dalla scheda «obiettivi 
e target». Del resto gli Agenti di 
Commercio sono abituati a pen- 
sare la propria attività in ter- 
mini di risultati ottenuti, ren- 
dendo necessaria una continua 
verifica degli obiettivi di vendi-
ta e dei target raggiunti.

Per coordinare le proprie atti- 
vità secondo una lista di priori-
tà, ogni giorno della settimana 
è affiancato da una to do list, che 
consente di mettere in scaletta 
gli impegni più importanti del- 
la giornata. 

Per pianificare il giro visite, 
AgenTa contiene il planning del- 
le visite alle 60 aziende top del 
portafoglio clienti di un Agente, 

strutturato in termini di azioni 
e passaggi settimanali. All’inter- 
no anche i fac-simile delle schede 
carburante, delle proposte d’or- 
dine, delle fatture provvigionali 
e della prima nota. E per un A- 
gente di Commercio alle prime 
armi, per il quale compilare uno 
di questi moduli potrebbe sem- 
brare un’impresa impossibile, sul 
sito www.Agenta.it sono dispo- 
nibili gli esempi di schede già com- 
pilate e le indicazioni per farlo 
correttamente. Per avere sempre a 
portata di mano i principali dati 
fiscali e previdenziali dell’attività 
di Agente di Commercio, AgenTa 
contiene anche le tabelle che fan- 
no riferimento agli importi e alle 
aliquote per il conteggio dei con- 
tributi Enasarco dal 2013 ad oggi 
e le indicazioni sulla deducibilità 
e sulla detraibilità delle spese 
della categoria.

Una copia di AgenTa 2018 sarà 
consegnata gratuitamente a tutti 
gli Agenti di Commercio che par- 
teciperanno a Forum Agenti Mi- 
lano, oppure potrà essere richie- 
sta collegandosi al sito internet 
www.Agenta.it e compilando l’ap- 
posito modulo.
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A Forum Agenti Milano il Museo dell’Agente di Commercio

Si pregano gli interessati di inserire la candidatura
sul nostro sito www.knauf.it,

sezione "Lavora con noi"  
Rif. AGT PLURI

Knauf,
multinazionale leader nel campo 

dei sistemi costruttivi per 
l’edilizia, ricerca,

per le proprie linee premiscelati 
e cartongesso,

AGENTI MONO / PLURIMANDATARI
su tutto il territorio italiano,

provenienti dal settore edile ed introdotti
nei canali imprese e cantieristica.    

Cerchiamo Agenti Mono o P    
lurimandatari

per la vendita di abbigliamento
da lavoro, sportivo e nautico.

 
Tutti i prodotti vengono 

personalizzati in serigra�a o ricamo 
internamente al nostro laboratorio.

Inoltre stampiamo adesivi e striscioni.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
info@numberoneap.it

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

info@stepline.it

Colloqui di ricerca Agenti di Commercio
Migliaia di agenti alla ricerca di nuovi mandati di rappresentanza 
e centinaia di aziende alla ricerca di nuovi agenti di commercio 
si incontrano nella stessa location e nelle stesse date.

Consulenze legali, fiscali ed Enasarco
A tutti gli agenti di commercio che ne faranno richiesta sarà 
fornita, durante il corso della manifestazione, consulenza 
gratuita in materia fiscale, legale e previdenziale.

Case automobilistiche e test drive
La partecipazione di case auto consente agli agenti di commercio 
di effettuare in Fiera test drive sui nuovi modelli di auto e di 
valutarne l’acquisto o il noleggio a lungo termine.

Convegni, seminari e workshops
Forum Agenti è un appuntamento imperdibile per gli «addetti ai 
lavori» che qui trovano momenti di aggiornamento, confronto e 
dibattito sui temi inerenti la categoria degli agenti di commercio.

Forum Agenti è la manifestazione pensata 
per gli Agenti di Commercio

Motorola DynaTAC 8000X

Dal 1980 siamo una società leader,
sul mercato Italiano, nel settore dello stampaggio a caldo di acciaio.

Stiamo ricercando un AGENTE SETTORE LAVORAZIONI ACCIAIO E LEGHE ACCIAIO.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: apl1116@santandrea.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

area@hidros.com

Azienda leader nel settore Ho.Re.Ca.
con sede a Verona

per ampliamento organico in:
 LOMBARDIA

ricerca AGENTI e VENDITORI.
 

I colloqui saranno gestiti direttamente 
dall'azienda presso la sede di Verona.

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

Cerchiamo Agenti di Vendita o Procacciatori 
d'A�ari per ampliamento portafoglio clienti zona 

Emilia Romagna.
Il candidato si occuperà di proporre servizi di 

traduzione professionale tramite campagne 
marketing e visite aziendali programmate.

info@iptraduzioni.com


