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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 17/10 AL 23/10

CONTATTA LA REDAZIONE    
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 

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

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
Imparare ad essere
un buon problem solver…
si può?

in diretta
giovedì

17/10 18:05

L’azienda può imporre l’acquisto
del campionario all’agente di commercio?

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
Crea la tua Sinfonia della Vendita.
Gioca con noi in trasmissione!

in diretta
venerdì

18/10 18:05

Lo scontrino elettronico sostituirà
la fattura elettronica?

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

sabato
19/10

domenica
20/10

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Quando il contratto è terminato, ma
continuano gli obblighi. A cosa fare
attenzione quando si �rma un contratto?

IL PORTAFOGLIO
Il valore di un no!
Perché ci pesa dirlo a un cliente?

indiretta
lunedì
21/10 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Da agente di commercio a capo area.
Che �ne fanno le indennità?

IL PORTAFOGLIO
Avere in testa il cliente o la fattura?

in diretta
martedì

22/10 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO

Spese per il recupero crediti
a carico dell’agente. Possono essere
richieste dalla mandante?

La formazione:
opportunità o scocciatura?

in diretta
mercoledì

23/10 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 17 Ottobre 2019 - S.712

uando un cliente restituisce un prodotto, l’azienda 
decurta le provvigioni del suo collaboratore, anche 
su ordini avanzati da un precedente collega. È 
legittimo questo comportamento della mandante 
in tema di resi?

La risposta dell’avvocato Lorenzo Bianchi, esperto in Diritto di 
Agenzia, più volte intervenuto sull’argomento a Obbiettivo 
Agenti, è chiara: da un punto di vista �scale, in caso di reso di 
un prodotto viene generata una nota di credito. Quando un 
a�are viene eseguito in parte, sulla parte non eseguita al- 
l'agente spetta un compenso ridotto, che non può certo 
tradursi in una restituzione completa delle provvigioni.
Da analizzare, poi, quale sia la motivazione del reso in questio-
ne. Se il cliente ha ricevuto merce diversa da quella ordinata, o 
viziata o in ritardo, la responsabilità sarebbe completamente 
in capo alla preponente, essendo questo frutto di un suo 
errore. E a quel punto, in forza dell'articolo 1748 del Codice 
Civile, l'agente, privo di colpa, matura la relativa provvigione.
I consigli del legale sono sempre improntati alla cautela. Far 
intervenire subito un avvocato in situazioni di questo tipo 
deteriorerebbe irrimediabilmente i rapporti, minandone la 
prosecuzione. Toni cordiali e richiesta di un colloquio sono i 
primi passi da fare.
Hai domande? Scrivici su WhatsApp al 3296725562 e raccon-
taci 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

Il cliente rende la merce. Le provvigioni dell’agente?
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.

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

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

Dipral S.r.l.,
azienda in forte 
espansione territoriale 
specializzata nella
produzione e distribuzione
di prodotti per il canale Ho.Re.Ca.,
Cerca Agenti Plurimandatari
con disponibilità immediata
per ampliamento rete distributiva
nella regione Lazio.

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

italia@emidea.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

Per rimpiazzo Agente,
Cerchiamo Commerciali
nel settore Ricambi Veicoli 

Industriali e Retti�che.
Portafoglio Clienti Attivo.

Inviare CV
con autorizzazione al 

trattamento dei dati 
personali.

Zona di Ricerca:
Emilia Romagna.

lifeitalia@lubrocraft.it

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

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

Azienda che opera dal 
1960 nella produzione e 
distribuzione di reti e 
utensili per edilizia 
Cerca Agenti e/o
Agenzie sulle seguenti 
province/regioni:  Verona/Trento; Padova/Treviso/
Venezia; Parma/La Spezia; Toscana; Marche.
Previste provvigioni sopra la media.

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

romildo@fedimecc.it

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 zone: EMILIA ROMAGNA:  Rimini, 
Forlì-Cesena - LAZIO: Roma, Frosinone, Cassino, Viterbo - LOMBARDIA: Milano,

 Lodi, Brescia, Mantova, Monza-Brianza - MARCHE: Pesaro, Ancona

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: empleo@camacoes.it

Azienda spagnola specializzata nel disegno e confezione di moda donna (Casual chic) in 
ascesa dal 1986. Rotelpa è alla ricerca di un agente commerciale plurimandatario 
per il mercato italiano nel settore moda.

 Si o�re: appoggio da parte della sede centrale, ottime provvigioni.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: commerciale@bibendirent.it

Bibendi Group, azienda leader trattamento acque, Ricerca Venditori ambosessi 
con P.Iva con esperienza nel settore B2C, consulenze a privati e settore Ho.Re.Ca. 
O�riamo: formazione sul campo, appuntamenti pre�ssati dall'azienda e provvigioni 
ai massimi livelli del settore.


