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azienda mandante può modi�care il portafo-
glio clienti passandone alcuni ad altri agenti?
La mandante può modi�care il contenuto eco- 
nomico del contratto, quindi l'elenco dei pro- 
dotti, quello dei clienti, la percentuale delle 

provvigioni e il territorio. In sostanza tutti i parametri 
che determinano i guadagni dell'agente.
Ma se il meccanismo variativo è legittimo, occorre 
comunque quanti�carne l'entità. Di fronte ad una mo- 
di�ca di sensibile entità (superiore al 5% nel settore 
industria, superiore al 20% nel commercio), l'agente 
potrebbe opporsi. A quel punto il contratto si intende-
rebbe risolto per iniziativa della mandante, con conse-
guente riconoscimento di tutte le indennità.
Per stabilire l'entità della modi�ca, basterà confrontare 
le nuove condizioni con i dati dell'anno precedente. 
Laddove un confronto non fosse possibile, come potreb- 
be accadere con clienti abituali rimpiazzati con nuovi 
le cui abitudini di acquisto sono ignote, allora si dovrà 
analizzare la di�erenza tra il fatturato generato dai 
clienti sostituiti con quello mosso dai sostituiti. Il saldo 
darà la misura della variazione.
Hai domande? Scrivici su WhatsApp al 329.672.55.62 e 
raccontaci la tua esperienza. Per ascoltare le dirette di 
Radio Agenti scarica l’applicazione gratuita all’indiriz- 
zo www.radioagenti.it/app
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13:05 OBBIETTIVO AGENTI
La cessione delle quote di un’agenzia
di rappresentanza. Che tassazione viene
applicata?

IL PORTAFOGLIO
La psicologia del marketing: le regole da
seguire per indirizzare un nostro cliente a
comprare da noi e non da un altro venditore

in diretta
giovedì

11/07 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Che fare quando il contratto �rmato
prevede condizioni diverse dagli accordi
verbali? C’è un modo per essere tutelati?

IL PORTAFOGLIO
Il coaching serve davvero?
Le risposte agli ascoltatori

in diretta
venerdì

12/07 18:05

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

sabato
13/07

domenica
14/07

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
La proroga dei versamenti delle imposte
2019: nuove scadenze, ISA e
regolamentazione per i forfettari

IL PORTAFOGLIO
I segnali di gradimento: come capire
se il nostro cliente ci apprezza?

in diretta
lunedì
15/07 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Come calcolare le indennità
di �ne rapporto

IL PORTAFOGLIO
Siamo tutti stressati!
Quando lo stress è positivo e
quando negativo?

in diretta
martedì

16/07 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO

Come valutare se conviene o meno
portare un’azienda mandante
in tribunale?

Legno, oro, diamante, cartone e plastica:
la classi�cazione dei clienti di un venditore

in diretta
mercoledì

17/07 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 
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info@andymaid.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Andy Maid Group,
 leader nella produzione e distribuzione di 

prodotti nails, estetica e hair care dedicati al 
solo settore professionale,

Ricerca Agenti su tutto
il territorio nazionale.

Richiede inserimento nel settore, gestione 
clienti, piani�cazione lavoro, procacciamento 

nuovi clienti. O�re zona in esclusiva, 
formazione, alte provvigioni e premi mensili.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: selezioni@gatet1.it

La Gate T1 S.r.l, attiva quale operatore di telecomunicazioni elettroniche,
Ricerca Commerciali e Agenti. O�riamo piano provigionale con �sso mensile; 
incentivi commisurati allo sviluppo creato e gli obiettivi raggiunti; contratto di lavoro: 
Tempo pieno, Agente, Collaborazione, Partita IVA.

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

Ops Group, primaria società nel settore pubblicitario arredo urbano e 
cartellonistica stradale, Ricerca Agenti/Venditori anche plurimandatari per il 
completamento della propria rete vendita sulla promozione e sviluppo degli 
impianti esistenti.

André Media Italia S.r.l.
o�re l'opportunità alle PMI di estendere le proprie 

occasioni di business attraverso pubblicità nei 
supermercati e nella Grande Distribuzione. 

Cerchiamo Venditori "High Performer"
su cui investire per consolidarci

sul territotio dell’ Umbria.

bfc19@santandrea.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Per conto di seria società specializzata dal 
1974 in impianti di climatizzazione, 

ventilazione, idrosanitari, antincendio, civili e 
industriali, Cerchiamo Agenti di 

Commercio - Funzionari Vendite 
Plurimandatari al �ne di incrementare la 

clientela quali�cata. Viene assicurata 
massima riservatezza in fase di primo 

contatto e negli eventuali successivi colloqui.

agenti@andre-media.it
Inviare CV,
con Aut. Tratt.
Dati, a:

Cerca Agenti Monomandatari
per il settore Materie Prime per Industria
Dolciaria e Pasticceria nelle seguenti aree:
LAZIO: Latina - Frosinone - Cassino
Roma - Viterbo
PIEMONTE: Novara - Torino
TOSCANA: Massa Carrara - Lucca - Arezzo 
Firenze - Valdarno
UMBRIA: Perugia e Provincia

tommasobenedetti@mancinelligroup.com

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

Azienda produttrice
di vernici e colori

con oltre 65 anni di attività 
ricerca Agenti Plurimandatari

operanti nel settore rivendita tradizionale
per l’Emilia Romagna.

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

info@brandinicolor.com

AYZER Italia distribuisce sul territorio 
nazionale abrasivi e articoli tecnici compresi 

stucchi, fondi e vernici e altri prodotti ausiliari 
di consumo per carrozzerie a marchio AYZER 
già presente in Europa. Cerchiamo Agenti 

Plurimandatari a cui a�dare la promozione 
e lo sviluppo delle vendite.

DE.CA Food S.r.l., 
specializzata nel settore 

BAR Food and Beverage e 
leader in tutta Italia nella 

fornitura di prodotti per 
erogatore, Aloe e snack, Ricerca Agenti per 
il settore Ho.Re.Ca., che si rivolgeranno a bar, 

alberghi e grossisti del canale Ho.Re.Ca. per 
promuovere la vendita dei prodotti aziendali.

info@ayzer.it

Maver Tecnologie S.r.l., presente sul 
mercato da 25 anni, vende all’ingrosso 

materiale e attrezzature per l’industria e 
l’artigianato. Cerca Agenti possibilmente 

con esperienza nella vendita di prodotti per la 
saldatura e automazione industriale e 

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

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

Specchiasol S.r.l.,
azienda leader nel 
settore
�toterapico e integratori,
Cerca Agenti per la zona del Piemonte
per il canale farmacia.

selezione@specchiasol.it

venditoricv@marionlatex.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda Leader nel settore della televendita 
seleziona, per potenziamento del proprio 

organico, Consulenti di Vendita
con possibilità di carriera.

Garanzia di guadagni superiori ai
50.000 Euro annui, grazie agli appuntamenti 

pre�ssati, alla notorietà del marchio e 
all'organizzazione del lavoro.

Zone: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto.

electraromasrl@gmail.com

Scaini, marchio storico nel settore degli 
accumulatori, Cerca Agenti Plurimandatari 

introdotti nel settore Automotive e 
conoscitori del prodotto batterie,

per il potenziamento della rete vendita
del Lazio, per le province di: Frosinone e 

Latina, Viterbo e Rieti, Roma. O�re: �sso a 
obiettivi minimi i primi 3 mesi, provvigioni, 
premi su obiettivi, a�ancamento iniziale.

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

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a: info@decafood.itInviare CV,

con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda Italiana leader nella distribuzione 
di componenti elettronici ed elettrici
sul mercato nazionale di riferimento

ricerca Agenti Plurimandatari
Canale Elettronico ed Elettrico in Campania.

Il trattamento economico previsto è 
costituito da provvigioni e premi ed è in grado 

di soddisfare le migliori candidature.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

redazione@cercoagenti.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati , a:

info@souvenirmania.it

Azienda leader
nel settore 

dell'articolo souvenir
ricerca agenti per le zone Milano città, 

Firenze città, Calabria, Puglia, Toscana.
Si o�re pacchetto clienti da ampliare, ampio 

campionario di articoli esclusivi,
provvigioni di forte interesse.

L’


