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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 19/09 AL 25/09

CONTATTA LA REDAZIONE    
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 

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

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Il trasferimento del portafoglio clienti
a un altro agente. Si può richiedere
un compenso e in che modo?

IL PORTAFOGLIO
Il venditore deve andare oltre
la comunicazione. Deve saper divulgare.
E come?

in diretta
giovedì

19/09 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
Parlare in pubblico… che ansia!

in diretta
venerdì

20/09 18:05

La variazione di zona e il pagamento
della cessione di clientela: esiste una
legge che lo regolamenti?

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

sabato
21/09

domenica
22/09

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
La pensione di invalidità Enasarco:
a chi e quando spetta?
In studio i tecnici della Fondazione Enasarco

IL PORTAFOGLIO
Caro cliente, oggi ti vendo la leadership!

in diretta
lunedì
23/09 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Aiuto! L’azienda mi toglie i clienti

IL PORTAFOGLIO
Time management: perché non basta
seguire la propria inclinazione
nella gestione del tempo?

in diretta
martedì

24/09 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO

Agenti di commercio plurimandatari:
la trasparenza vi tutela!

Il cliente non ha sempre ragione.
Perché non bisogna mettere
sempre il cliente al centro!

in diretta
mercoledì

25/09 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 19 Settembre 2019 - S.708

14-15 novembre 2019
LA FIERA DI RICERCA

AGENTI DI COMMERCIO

MILANO

TI PORTA A

opo i lusinghieri risultati ottenuti nella zona as- 
segnatagli, a un agente di commercio nostro 
ascoltatore viene proposto un cambiamento di 
zona, sulla carta molto favorevole, con un buon 
fatturato. La realtà, però, si dimostra presto amara. 

L’agente che gli ha lasciato in eredità questo territorio ha 
continuato a servirlo con un’azienda concorrente, praticando 
una sorta di guerra dei prezzi e facendo leva sulla sua 
conoscenza pregressa dei clienti. Il fatturato si dimezza. 
Inoltre, alcuni clienti in questa zona, a lui a�data in esclusiva, 
sono serviti da agenti suoi colleghi, che violano quella stessa 
esclusiva.
A questo punto resta solo da chiedersi: cosa si può fare per 
tutelare la propria attività di agente di commercio in questa 
nuova zona? Come rammenta l’avvocato Lorenzo Bianchi, 
esperto in Diritto di Agenzia e consulente di RadioAgenti, 
lasciare la zona con super�cialità non è mai consigliabile. 
Occorre chiedere, di fronte a proposte come queste, il 
tabulato clienti con i fatturati, per rendersi conto della 
situazione che andrebbero ad a�rontare.
È consigliabile per l’agente di commercio anche mettere per 
iscritto le di�coltà e criticità emerse. L'eventuale assenza di 
risposte da parte della mandante potrebbe consentire l’invio 
di una di�da, in cui si metta l'azienda di fronte alle proprie 
responsabilità di informazione, pena la risoluzione del 
rapporto per sua colpa.
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

Chi lascia la zona vecchia per la nuova…
DELLA REDAZIONE DI RADIO AGENTI.IT

D

OFFERTA
SPECIALE
OFFERTA

CONTATTACI PER CONOSCERE
 LE CONDIZIONI A TE RISERVATEInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

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 territorio dell’Abruzzo.

agenti@andre-media.it

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

Specchiasol S.r.l.,
azienda leader nel 
settore
�toterapico e integratori,
Cerca Agenti per la zona di Palermo, 
Trapani e Agrigento per il canale 
farmacia.

selezione@specchiasol.it

info@ciac-srl.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Ciac S.r.l., azienda leader nella 
distribuzione di accessori per la cura e 

riparazione calzature, cerca Agenti di 
Commercio Mono/Plurimandatari nelle 

seguenti regioni: ABRUZZO
CALABRIA –  LIGURIA – PIEMONTE.

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

S.I.B. S.r.l.,
società leader 

nell'importazione e 
distribuzione birre, 

cerca Agente 
Monomandatario per zona libera nel 
Salento. Cechiamo una �gura che abbia 

provenienza da aziende del settore, 
industria o distribuzione.

sib.birre@libero.it

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

Azienda leader 
nella produzione 
di cartucce toner 

per stampanti e noleggio multifunzione, 
Ricerca Agente Mono/Plurimandatario 
per zone libere del Piemonte per distribuire 
il nostro prodotto ad ampio raggio: cliente 
�nale, rivenditori, piccole grandi aziende e 

pubblica amministrazione.

info@evergreensrl.eu

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

Checks S.p.A., organismo di Ispezione 
autorizzato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, per le veri�che di impianti di 
messa e leader assoluta in Italia nel canale 

BtoB, Cerca Consulenti da inserire nella 
propria rete commerciale in vista di un 

preciso programma di espansione.

selezioni@checks-italia.com

Per un nuovo progetto distributivo d’insieme,
due aziende, operanti nel settore food & wine

con prodotti di assoluta eccellenza
nel settore Ho.Re.Ca.,

Ricercano una �gura commerciale 
preferibilmente femminile

per la zona di Brescia e provincia.

alessandro@patanegra.it e 
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@bollicinemonamour.it

Gen-Art S.r.l. è tra le prime aziende di 
distribuzione a carattere nazionale di prodotti 
destinati ai concessionari di auto di tutte le marche, 
alle grandi o�cine meccaniche e ai maggiori 
ricambisti e opera su tutto il territorio nazionale 
con una capillare rete vendita.
Ricerca su tutto il territorio nazionale
AGENTI MONOMANDATARI.
SI OFFRE:
- Fisso provvigionale;
- Provvigioni e premi legati al raggiungimento
 degli obiettivi di vendita;
- Rimborso spese vettura.

Inviare CV, con Aut. Tratt., a:

selezioni@gen-art.com

Azienda produttrice
di vernici e colori

con oltre 65 anni di attività 
ricerca Agenti Plurimandatari

operanti nel settore rivendita tradizionale
per la Puglia: zone di Foggia e Lecce

e la Basilicata: tutta la regione.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@brandinicolor.com

Azienda Nazionale cerca personale
per la di�usione di un nuovo prodotto 3D rivoluzionario nel suo settore.

Nel processo di selezione mostreremo inizialmente l’articolo ai Candidati
e successivamente procederemo alla selezione.

Requisiti indispensabili richiesti:
diploma/laurea; età max. 50 anni; auto propria; portafoglio clienti.

Garantiamo condizioni economiche interessanti al di sopra della media nazionale.

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

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

General Beverage, azienda leader di 
settore specializzata nella produzione e 

distribuzione di bevande calde, alimenti 
omogenei e bevande geli�cate, in un 

mercato in forte crescita, Cerca Agenti 
Plurimandatari introdotti settore socio 

sanitario (case di riposo per anziani).

pieromanfredi@hotmail.it

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.


