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stratto conto provvigionale, i tempi dettati dal 
Codice Civile sono derogabili? L’azienda mandante 
può variare unilateralmente da trimestrale a quadri-
mestrale lo scadenzario delle provvigioni? È quello di 
cui si parlerà nella puntata di Obbiettivo Agenti di 

mercoledì 27 marzo, in diretta dalle 13:05 alle 14:00. In studio, 
l’avvocato Lorenzo Bianchi, esperto in Diritto di Agenzia.
A de�nire i tempi dell’invio dell’estratto conto provvigionale è 
l’articolo 1749 del Codice Civile, un articolo di legge inderoga-
bile, non intaccabile da nessun accordo contrattuale. Inderoga-
bile signi�ca che, se pure dovesse esserci una sopportazione di 
questo inadempimento, ciò non si tradurrà mai in una deroga.
La norma recita: “Il preponente consegna all'agente un 
estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo 
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale 
esse sono maturate. […] Entro il medesimo termine le 
provvigioni liquidate devono essere e�ettivamente pagate 
all'agente.”
L'azienda dovrà dunque consegnare l'estratto conto prov- 
vigionale ogni trimestre, liquidando poi quanto dovuto entro 
i trenta giorni successivi.
Pagare dopo il semestre non è possibile, ma, in questo caso, 
essendo il diritto agenziale elastico per sua natura poiché 
varia a seconda del mercato di riferimento, potrebbe valere 
un accordo tra le parti. Ad esempio, il settore dell'abbiglia-
mento è caratterizzato da vendite semestrali, e, in tal caso, 
l'agente potrebbe facilmente comprendere e accordarsi con 
l'azienda in merito alle provvigioni, attenendosi a questa 
caratteristica del mercato.
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E

Castelmode S.r.l., storica azienda italiana di articoli di bigiotteria 
e accessori per capelli, ricerca Agenti Plurimandatari e 
Procacciatori in Italia zone libere.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: eleonora@castelmode.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
marco.calvaresi@manpower.it

PALINSESTO DAL 21/03 AL 27/03

CONTATTA LA REDAZIONE    
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 

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

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Le clausole per l'indennità suppletiva
di clientela indicate in contratto
sono da considerarsi valide?

IL PORTAFOGLIO
Se i clienti mi chiedono lo sconto
ho necessariamente sbagliato
qualcosa con loro?

in diretta
giovedì

21/03 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Il fermo amministrativo dell’auto:
in quali casi possiamo subirlo e
come possiamo risolvere? 

IL PORTAFOGLIO
Troverò sempre tempo per te!
Perché spesso diciamo
di non avere tempo?

in diretta
venerdì

22/03 18:05
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sabato
23/03

domenica
24/03

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
SPECIALE ENASARCO
Le prestazioni assistenziali disposte
dalla Fondazione Enasarco per il 2019

IL PORTAFOGLIO
La frustrazione:
rimedi pratici da mettere in atto
per sentirsi apprezzati

in diretta
lunedì
25/03 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
In caso di recesso dell’agente, l’azienda può
bloccare il pagamento delle ultime provvigioni
�no all’incasso di tutti gli insoluti dei clienti?

IL PORTAFOGLIO
Come facciamo a capire
se i nostri clienti sono
consapevoli delle loro esigenze?

in diretta
martedì

26/03 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Estratto conto provvigionale:
i tempi dettati dal Codice Civile
sono derogabili?

IL PORTAFOGLIO
Linkedin: uno strumento utile
per consolidare il rapporto
con i nostri clienti

in diretta
mercoledì

27/03 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

Ti appassionano web, social media,
digital innovation e vuoi intraprendere 

un'esperienza commerciale all'interno della 
più grande internet company nazionale?
Italiaonline ricerca agenti in Liguria, 

Lombardia, Piemonte e Veneto.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@quadraporte.it

Quadra S.r.l., azienda specializzata nella 
produzione di porte interne, porte blindate, 
controtelai per porte a battente ecc., ricerca 

Agenti Plurimandatari per le seguenti 
province della Sicilia, Palermo e Trapani.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
monica@kuositalia.com

MorettiBorja S.r.l.,
società operante mondialmente nel

settore cosmetico alta gamma, ricerca
Agenti Monomandatari e Plurimandatari

nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Lazio, Marche e Puglia.

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

area@hidros.com

Hidros Point S.r.l.,
azienda radicata nel

settore della Termoidraulica,
ricerca

Agente Mono/Plurimandatario
in Sicilia.

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

romina.tizzi@topqualitygroup.it

Top Quality Group, azienda 
leader nella progettazione, 
produzione e commercializzazione 
di apparecchiature 
elettromedicali, ricerca 
Informatore/Agente divisione 

estetica e medicale nelle seguenti regioni:
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e 
Veneto.

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

info@technolit.de

La Technolit®,
specializzata nella distribuzione di prodotti tecnici 
chimici, saldatrici, accessori per la saldatura, taglio, 
abrasivi, antinfortunistica,
cerca AGENTI MONO E PLURIMANDATARI 
PROCACCIATORI D'AFFARI per zone libere.

Ti o�re:
- Sicurezza con un serio mandato con zona in esclusiva
- Gamma di prodotti con oltre 50.000 articoli
 in pronta consegna
- Provvigioni, Premi ed Incentivi commisurati
 agli obiettivi raggiunti.

Falcone S.r.l., azienda di produzione di Gastronomia artigianale,
ricerca Rappresentante Plurimandatario nelle seguenti regioni:
Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle D'Aosta.

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

AQUAFARMA S.r.l., leader a livello nazionale
nel trattamento dell'acqua ad uso domestico, 

seleziona AGENTI/VENDITORI automuniti.
 

Provvigioni più alte del settore, possibilità di carriera in azienda.
Appuntamenti pre�ssati dall'azienda, selezionati,

provenienti dalle molteplici farmacie convenzionate nel territorio.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: d.zorzetto@farmacqua.com

Azienda produttrice
di vernici e colori

con oltre 65 anni di attività 
ricerca Agenti Plurimandatari

operanti nel settore rivendita tradizionale
in Italia zone libere.

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

info@brandinicolor.com

Cerca Agenti Monomandatari
per il settore Materie Prime per Industria
Dolciaria e Pasticceria nelle seguenti aree:
LOMBARDIA: Milano - Bergamo - Brescia  
Mantova - Lodi - Monza Brianza - Cremona
TOSCANA: Siena - Lucca - Arezzo - Firenze 
Valdarno

tommasobenedetti@mancinelligroup.com

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

Progetto S.r.l.,
concessionaria esclusiva di pubblicità di 

Touring Club Italiano, RCS 
Mediagroup, Italianskij Sledopyt e

di altri prestigiosi editori,
cerca Agenti per nuova

rete di vendita in tutta Italia.

job@progettosrl.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Farmagan S.p.A., azienda leader nel settore Professionale Hair,
valuta �gure commerciali, Agenti e Area Manager
sull'intero territorio nazionale.
I candidati ideali devono essere dinamici e intraprendenti
con una forte predisposizione alle s�de e al lavoro per obiettivi.
Costituisce requisito essenziale la provenienza dal settore professionale,
la motivazione e la passione per il ruolo commerciale.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: selezione@farmagan.com

C.D.A. S.p.A. dal 1977 distributore autoricambi originali,
ricerca Agenti Mono/Plurimandatari per le seguenti regioni: 
Lombardia e Liguria.

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

info@gastronomiafalcone.it

vania@cdaitalia.it


