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Focus IO: tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono 
a cura di Radio Agenti.IT che ne garantisce la correttezza e veridicità, a 
soli �ni informativi.

PALINSESTO DAL 07/11 AL 13/11

CONTATTA LA REDAZIONE    
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 

SCARICA L’APP GRATUITA
E ASCOLTA RADIOAGENTI.ITRadioAgenti.IT

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
Sentirsi precari:
quando è reale e
quando è una percezione?

in diretta
giovedì

07/11 18:05

Nella disdetta che ho inviato all’azienda
ho indicato un preavviso errato.
Che faccio ora?

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
Stati d’animo e ricordi.
Esperienze passate e concluse
in�uiscono ancora su di noi?

in diretta
venerdì

08/11 18:05

Decadenza e prescrizione: entro quando
si devono richiedere indennità e
provvigioni non pagate per non perderle?

    www.facebook.com/RadioAgenti        @RadioAgenti        @radioagenti
redazione@radioagenti.it         329.672.55.62         06.41.21.76.88

sabato
09/11

domenica
10/11

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Accertamento dell’Agenzia delle Entrate per
errore su spesometro. Come posso evitare un
lungo contenzioso e chiuderla rapidamente?

IL PORTAFOGLIO
Quali sono le emozioni che
in�uiscono sul processo di vendita?

indiretta
lunedì
11/11 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
L’agente di commercio che vende capi
contra�atti è complice dell’azienda
e rischia una pena?

IL PORTAFOGLIO
Essere sinceri ed espliciti paga sempre?

in diretta
martedì

12/11 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO

Fatture provvigionali, i tempi del
pagamento sono dettati dalla legge

Esistono parole magiche
che aprono maggiori possibilità di altre?

in diretta
mercoledì

13/11 18:05

06:00

In replica consecutiva
le 5 puntate di Obbiettivo Agenti
andate in onda durante la settimana:
dalle ore 6:00 alle ore 11:00
e dalle ore 12:00 alle ore 17:00 

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

Giovedì 07 Novembre 2019 - S.715

uanto tempo hanno le aziende per pagare le fatture 
provvigionali dopo l’emissione? Questa è una delle 
domande che la redazione di RadioAgenti riceve 
più di frequente.
I tempi sono dettati dall'articolo 1749 del Codice 

Civile: la fattura provvigionale deve essere, inderogabilmente, 
pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo al  trimestre di 
riferimento. Se, ad esempio, l'agente emette una fattura il 15 di 
aprile, riferendosi al primo trimestre dell'anno (quello compo-
sto da gennaio, febbraio e marzo), l'azienda deve pagare entro 
il 30 aprile. Tra l'altro, in caso di ritardo – e questo lo dicono sia la 
Legge sia gli Accordi Economici Collettivi – devono essere 
applicati gli interessi in misura moratoria, quanti�cati, sulla 
base del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, nell'8%.
Qualsiasi pattuizione che esuli da queste disposizioni è nulla, lo 
dice, espressamente, l'articolo del Codice Civile citato. Tuttavia, 
la prassi quotidiana del mondo agenziale ci racconta di una 
realtà molto diversa, con aziende che, dall'alto della loro 
posizione di forza nel rapporto, pagano dopo sei mesi, un anno, 
senza fornire alcuna spiegazione. L’avvocato Lorenzo Bianchi, 
consulente legale di Obbiettivo Agenti, sottolinea che in questi 
casi l'azienda è in pieno torto, ma “non si può litigare continua-
mente. Un atteggiamento conciliatorio, chiedere all'azienda se 
sta vivendo un momento di di�coltà economica e se abbia 
bisogno di aiuto, può senz'altro aiutare il clima, senza dimenti-
care con ciò i propri diritti”.
Hai domande? Scrivici su WhatsApp al 3296725562 e racconta-
ci il tuo caso. Per ascoltare le dirette di Radio Agenti.it scarica 
l’app gratuita all’indirizzo www.radioagenti.it/app

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

I tempi del pagamento delle fatture provvigionali
DELLA REDAZIONE DI RADIO AGENTI.IT

Q

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. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 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.

Vuoi consolidare la tua attività di Agente
migliorando la tua posizione lavorativa?

Selezioniamo Agenti e Agenzie di vendita
Gas ed Energia per il mercato Retail e Consumer

a cui proporre Mandato diretto Enasarco.
Remunerazione: gettoni Una-Tantum all’acquisizione, provvigioni continuative 

nel tempo, canvass e programmi commerciali a lungo termine.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: l.franceri@compagnia-energetica.it

Siamo produttori di sistemi anticaduta 
certi�cati (linee vita e punti singoli) e 

dispositivi di protezione individuali.
Per l'ampliamento della nostra rete vendita 

Cerchiamo Agenti Plurimandatari
che abbiano voglia di crescere

professionalmente, visitando studi tecnici, 
imprese e rivendite. Lavorerai in un team 

motivato e in forte crescita.

Inviare CV, con Aut. Tratt., a:

info@harobau.it

Hai una passione per
la Birra Artigianale?
Entra nel team di PBH!
In ottica di crescita e 
miglioramento continuo,
al �ne di promuovere al meglio
i nostri prodotti, cerchiamo Agenti 
di Commercio per le zone libere.
Si o�re: formazione, provvigioni, bonus.

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

info@pbh-beer.it

La Flube S.r.l.
nasce nel 2016

 come prosecuzione 
dell'attività dell'Agenzia 

di Roma della Ditta Fioretti,
�nalizzata alla vendita di oli

e grassi lubri�canti per autotrazione, 
agricoltura e industria.

Ricerca Agenti Plurimandatari nel Lazio.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info.�ube@gmail.com

OXIGENIA, esclusivo servizio 
d'Acqua Arricchita d'Ossigeno

certi�cata e brevettata 
internazionalmente,

settore Ristorazione/Alberghiero canale Ho.Re.Ca.,
per ampliamento organico Area Vendita

Cerca: Agenti (rif.AG) e Area/Managers (rif.AM) 
Mono/Plurimandatari

in EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, 
LOMBARDIA, PIEMONTE,

TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO.
 Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

commerciale@stepline.it

Azienda storica di torrefazione a Roma,
per ra�orzare la rete vendita nel settore Ho.Re.Ca., 

Cerca Venditori, anche di prima esperienza,
per acquisizione clienti

e la promozione delle nostre miscele
e dei nostri prodotti.

Si o�re: alte provvigioni, incentivi,
premi e rimborso spese.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
info@pincica�e.com

Archipelagus Line & si presenta come fornitore 
energetico per: PMI, Ho.Re.Ca., condomini, liberi 
professionisti e famiglie. Cerchiamo Agenzie e/o 
Agenti con: conoscenza nel settore gas ed energia 
elettrica; conoscenza del territorio e comprovata 
produzione mensile sia di business che di consumer;
attitudine a lavorare con canvass e per obiettivo.

antongiulio.e@archipelagusgas.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Cerchiamo Agente Plurimandatario 
settori ortopedia/ginecologia/

urologia/neurochirurgia.
Si richiede minima esperienza nella 
vendita a ospedali e cliniche private. 

Zone: Parma, Reggio Emilia e Modena.

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

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:commerciale@fattoriecilentane.com

L'Azienda Fattorie Cilentane produce artigianalmente liquori, creme 
liquorose, babà al liquore e frutta candita.  Cerchiamo Agenti dinamici, 
seri, automuniti, con la voglia di fare ed essere protagonisti. Chiediamo: 
propensione alla ricerca nuova clientela, padronanza zona di competenza.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: ileniamazzoni@bemuch.it

Be Much, azienda nel settore della cosmesi, partner u�ciale di Miss Italia 2019/2020, 
Ricerca Business Manager, Agenti di Commercio Monomandatari, su tutto il 
territorio nazionale. Si richiede: diploma/laurea; esperienza nella vendita; ottime 
capacità commerciali, di negoziazione e di �delizzazione del Cliente.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:empleo@camacoes.it
Azienda spagnola specializzata nel disegno e confezione di moda donna
Ricerca un agente commerciale plurimandatario per il mercato italiano
nel settore moda. Si o�re commissioni relative ai progetti venduti.

Siamo Esclusivisti per l'Italia di 
prodotti di alta qualità made in 
Germany, pavimentazioni indoor e 

outdoor. Per l'ampliamento della nostra 
rete vendita Cerchiamo Agenti 

Plurimandatari che abbiano voglia di 
crescere professionalmente, visitando 

studi tecnici, imprese e rivendite.

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

Riferimento HB Riferimento Bau


