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l tema del campionario è un argomento 
delicato e spesso sottovalutato dagli agenti 
ed è caratterizzante soprattutto di alcuni 
settori, come l'abbigliamento o il calzaturiero 

e tutti quelli che possono trarre vantaggio dall'e-
sposizione dei prodotti, dal farli toccare con 
mano ai potenziali clienti.
Prendendo spunto dal caso di un ascoltatore di 
Radio Agenti, che si è visto arrivare un accerta-
mento da parte dell’Agenzia delle Entrate per la 
vendita del campionario con una minusvalenza 
del 50%, abbiamo chiesto al dott. Massimiliano 
Bellucci, consulente �scale esperto in materia di 
agenti di commercio, il modo migliore per gestire 
situazioni simili senza incorrere in sanzioni.
Il campionario, asserisce il Dott. Massimiliano 
Bellucci, è per l’agente di commercio un bene 
strumentale puro, necessario, a volte indispensa-
bile, per l’esercizio dell’attività di promozione. Gli 
Accordi Economici Collettivi prevedono che il 
campionario possa essere addebitato all’agente 
di commercio solo ed esclusivamente nel cao di 

mancata restituzione dello stesso e/o accertato 
deterioramento oltre il normale uso; da ciò ne 
deriva che il campionario dovrebbe essere messo 
a disposizione all’agente a titolo totalmente 
gratuito per poi essere restituito al termine del 
suo necessario utilizzo.
Ciò spesso non accade, infatti sono sempre più le 
aziende preponenti che una volta consegnato il 
campionario all’agente ed emessa la relativa 
fattura di addebito, non intendono più e�ettuar-
ne il ritiro a �ne utilizzo. Come comportarsi in 
questi casi? Ebbene, ribadendo e sottolineando 
che l’unica strada sicura e blindata è quella di 
restituire il campionario alla preponente, 
l’agente se si trova in carico la fattura di campio-
nario può dismetterlo, vendendolo ai propri 
clienti o addirittura emettendo un’autofattura 
(una fattura a sé stesso per autoconsumo, per 
intenderci) evidenziando sul documento �scale 
che trattasi di “dismissione bene campionario 
non destinato alla vendita”. In questo caso il 
prezzo di vendita dovrà quantomeno neutraliz-

zare il costo della fattura di addebito inviataci 
dalla preponente, pertanto il prezzo di vendita 
dovrà essere uguale o maggiore al prezzo di 
presa in carico.
Che cosa succede se il campionario è invendibile? 
In circostanze di questo tipo, sarà necessario far 
certi�care l'e�ettivo deperimento del campiona-
rio da un perito di settore per poi provvedere alla 
dismissione emettendo una fattura e utilizzando 
scrupolosamente i dati della perizia.
Alcune volte può accadere che un campionario 
abbia una validità operativa pluriennale: in 
questo caso, a seguito della presa in carico, il 
campionario stesso dovrà essere imputato in 
bilancio per quota parte ad ogni esercizio in base 
all’e�ettivo utilizzo (per competenza); ciò non 
esclude la successiva dismissione che comunque  
dovrà avvenire con le modalità sopra illustrate.
Hai domande? Scrivici su WhatsApp al 3296725562 
e raccontaci il tuo caso. Per ascoltare le dirette di 
Radio Agenti, scarica l’app gratuita all’indirizzo 
www.radioagenti.it/app
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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.

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

opera nel settore dell'industria meccanica 
specializzata in produzione di utensili

per asportazione truciolo.
Ci rivolgiamo a persone con forte ambizione, serietà 
e passione per la vendita, con preferibile esperienza 

del settore delle lavorazioni meccaniche.

Inquadramento
previsto è come Agente 

Monomandatario.
Ricerca Agenti per le regioni:

Liguria e Toscana

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

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

selezione@specchiasol.it

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

direzione@tsidirect.it

Azienda Internazionale
che lavora sul Territorio Italiano

nel settore Bazar Casa
Cerca Agenti di Commercio

Monomandatari.

Si richiede:
lingua Inglese parlata e scritta;
preferibilmente età compresa

tra i 25 e i 35 anni.

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

Rif. Bazar

redazione@cercoagenti.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: FV0719@santandrea.it

Per conto di storica Azienda Gra�ca di Milano orientata alla qualità
ed alla personalizzazione del servizio alla clientela, cerchiamo Agente 
Commerciale che abbia interesse per questa tipologia di prodotti.

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

assistenza@packma.it

Azienda di distribuzione di macchine 
e materiali per il packaging con 
partner di importanza mondiale e 
dotata di servizio di assistenza diretto 
Ricerca Agenti Mono
e Plurimandatari in Lombardia.

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 delle Marche.

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

Immersive Dreams S.r.l.
specializzata in sviluppo di applicazioni, esperienze, 

contenuti e sistemi di realtà virtuale, realtà 
aumentata e mista per aziende e professionisti.

Cerca Agenti Mono e Plurimandatari.

hotelsales@olobiz.it

Mei ha oltre 30 anni
di esperienza nel campo 
dei prodotti naturali per 

estetica e benessere. 
Selezioniamo 

Consulenti Commerciali per potenziare
la rete e fare fronte alle crescenti

richieste del mercato.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@casamei.com

Azienda operante con esperienza 
ventennale nella Rivendita

per dei Plotter MIMAKI
 ricerca Agenti di Commercio da 

inserire nella propria area commerciale 
per la zona del Triveneto.

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

alberto@cekin.it

IDS S.p.A.
azienda leader 

nel settore 
odontoiatrico distributrice dei propri marchi 

Ricerca Agenti per indirizzarli
alla professione di Promoter presso gli studi 

odontoiatrici per zone libere.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

f.fulgosi@idsdental.it

Azienda Commerciale
operante nel settore

delle forniture ospedaliere
Cerca Venditori Plurimandatari

settore apparecchiature,
attrezzature e dispositivi medici

presso case di riposo e centri di riabilitazione.

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

info@tecmedsrl.it

Azienda, settore distribuzione all'ingrosso e 
dettaglio materiali da costruzione, 
ferramenta, colori, arredo bagno, ceramiche, 
porte, idraulica, riscaldamento,
condizionamento, ferro,
Cerca Agenti di Commercio.

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

Rif.  Ferredil

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

info@fabreak.it

Fabreak si occupa della fornitura e 
della distribuzione di prodotti 

alimentari dolciari e salati presso i 
canali Ho.Re.Ca. e market, tabaccherie, 

pub, bed and breakfast.
Seleziona 2 �gure Commerciali

in Campania.

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

Cerca Agenti Monomandatari per il settore Materie Prime per Industria
Dolciaria e Pasticceria nelle seguenti zone: CAMPANIA: Avellino, Benevento, 
Napoli, Salerno LAZIO: Roma, Frosinone, Cassino, Viterbo UMBRIA: Perugia,

 Terni TOSCANA: Arezzo, Lucca, Massa Carrara

CONTATTA LA REDAZIONE    
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL     www.facebook.com/RadioAgenti        @RadioAgenti        @radioagenti

redazione@radioagenti.it         329.672.55.62         06.41.21.76.88Focus 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.


