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iovedì 22 e venerdì 23 novembre 2018 
RadioAgenti.IT trasmetterà in diretta da 
Forum Agenti Milano, la Fiera degli 
Agenti di Commercio. La manifestazione, 

giunta alla sua tredicesima edizione, si terrà a 
Fiera Milano Rho, Padiglione 8, dalle ore 10:00 
alle ore 19:00 e ospiterà oltre 200 Aziende alla 
Ricerca di Agenti di Commercio.
RadioAgenti.IT, Radio Ufficiale di Forum Agenti 
2018, sarà live entrambi i giorni con una puntata 
speciale: 4 ore di diretta a partire dalle 12:00 e fine 
alle 16:00. Si alterneranno ai microfoni della radio 
alcune delle aziende espositrici alla manifestazione 
che verranno intervistate da Davide Ricci ed Elisa 
Pagin, i conduttori di Obbiettivo Agenti.
Ampio spazio alla consulenza radiofonica sia 
legale sia fiscale: gli avvocati Lorenzo Bianchi, 
Gianluca Bellardini e Antonio Trotti insieme al 
dott. Massimiliano Bellucci e al dott. Mauro De 
Angelis risponderanno in diretta ai quesiti del 
pubblico.  Infine i protagonisti di Forum Agenti, gli 
Agenti di Commercio Enasarco, racconteranno la 
loro “Vita da Agenti” ai microfoni della Radio.
Partecipa al live, vieni a Forum Agenti Milano, 
richiedi il biglietto gratuito su www.forumagenti.it 
oppure scrivi a redazione@radioagenti.it.
E se non potrai essere presente a Milano, scarica 
l’App, ascolta la diretta e intervieni tramite 
WhatsApp al numero 329.672.55.62.
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lunedì
26/11

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

giovedì
22/11

12:00

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

martedì
27/11

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
Il meglio della diretta da 
Forum Agenti Milano 2018
di venerdì 23 novembre

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
venerdì
23/11

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

mercoledì
28/11

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
La raccolta dei sì:
come accompagnare il cliente verso il sì definitivo
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Gianluca Bellardini

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
sabato
24/11

In replica consecutiva
le 5 puntate della settimana:
dalle ore 6:00 alle ore 11:00
e dalle ore 12:00 alle ore 17:00 

RadioAgenti.IT
 PALINSESTO DAL 22/11 AL 28/11

domenica
25/11

Puntata speciale:
In diretta da Forum Agenti Milano 2018
Live dalle 12:00 alle 16:00
Interviste alle Aziende, Consulenza Fiscale e Legale, Formazione
e Vita da Agente: i racconti degli Agenti di Com

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

12:00

Puntata speciale:
In diretta da Forum Agenti Milano 2018
Live dalle 12:00 alle 16:00
Interviste alle Aziende, Consulenza Fiscale e Legale, Formazione
e Vita da Agente: i racconti degli Agenti di Commercio

Temi della puntata:
Il meglio della diretta da 
Forum Agenti Milano 2018
di giovedì 22 novembre

CONTATTA LA REDAZIONE:
redazione@radioagenti.it • WhatsApp: 329.672.55.62
SEGUICI SU:      www.facebook.com/RadioAgenti
 @RadioAgenti         @radioagenti

SCARICA L’APP GRATUITA
E ASCOLTA RADIOAGENTI.IT

andrea.grelli@roccaenergia.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Rocca Energia,
partner di ENI GAS&LUCE
attraverso 2 Energy Store nelle zone 
Portuense e Fiumicino,
ricerca Agenti nelle seguenti regioni: 
Campania e Lazio.

ariannanicoletti@ctacal�ex.it

Cta Cal�ex s.r.l. 
produce abrasivi 
�essibili e utensili
per la �nitura
delle super�ci.
CERCHIAMO AGENTI PLURIMANDATARI
per la regione Emilia Romagna.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Cubo Energia è azienda leader
nel settore delle Energie Rinnovabili,     
Fotovoltaico, Isolamento termico nanotecnologico.

Ricerchiamo per ampliamento della nostra struttura commerciale le seguenti �gure:
5 AGENTI per la regione Lombardia
3 AGENTI per la regione Veneto
3 AGENTI per la regione Piemonte 
4 AGENTI per la regione Emilia Romagna
1 AREA MANAGER per zona.

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

FARMACA INTERNATIONAL S.p.A.
è azienda italiana Leader nella distribuzione di prodotti e servizi
nel settore cosmetico professionale destinati agli acconciatori,
operante in tutto il territorio nazionale
da oltre 30 anni con i grandi marchi come PROTOPLASMINA, DEFILE', CHARME, ESTRO, ESIGENT.

Ricerca Consulenti di Vendita nelle seguenti zone: MILANO, COMO, CREMONA, VICENZA, VENEZIA, 
TREVISO,  LIVORNO, RAVENNA, ROMA, ORISTANO-NUORO, IMPERIA.

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

Mapptools S.r.l. è azienda leader nella produzione
di attrezzature industriali per il serraggio e 

sollevamento destinate ad aziende che 
operano nei seguenti settori:
Oil & gas - Energie rinnovabili

 Cantieristica navale -  Carpenteria 
medio/pesante - Acciaierie.

Cerchiamo Agenti Mono/Plurimandatari
per le seguenti regioni:

Campania - Puglia - Basilicata - Calabria.

paolo.sara@mappsrl.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Sportarredo Group, azienda specializzata nel settore 
dell'abbronzatura indoor e dell'estetica professionale, 
ricerca Agenti Plurimandatari nelle seguenti Zone: Veneto, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: sonia.andretta@sportarredo.it

Azienda leader nel commercio di componenti e soluzioni
per la Lean Manufacturing e l'Automazione industriale
ricerca in Emilia Romagna e/o Toscana
Agente Monomandatario.

Si o�re:
- Adeguato contributo d'avvio per 6 mesi;
- Mandato in esclusiva per la zona;
- Training aziendale-a�ancamento;
- Portafoglio clienti;
- Supporti operativi necessari.

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

info@leanproducts.eu

Base Pizza S.r.l.,
azienda specializzata nella commercializzazione

di basi pizza, pucce e focacce
per il canale Ho.Re.Ca., in fase di crescita sul territorio Nazionale 

ed Estero ricerca Agenti Plurimandatari in Italia zone libere.

Si o�re:
Training formativo; Collaborazione diretta; Supporto commerciale e pubblicitario; 

Provvigioni di sicuro interesse.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: sales@basepizzasrl.it
ANDY MAID S.a.s.,

    azienda italiana produttrice di linee Nails e Skin care che opera
nel settore dell'estetica professionale, nell'ambito

della ristrutturazione e dello sviluppo della
            propria rete vendita dedicata al prestigioso Brand ANDY MAID,

Ricerca
Agenti di Commercio Plurimandatari con pregressa esperienza di vendita.

Regioni interessate:
                                 Tutto il territorio nazionale.

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

Agenzia della Lombardia / Emilia Romagna
con mandato per la vendita nel

mercato Retail dei prodotti:
Barilla - Mulino Bianco - Pavesi - Voiello

RICERCA
Giovani agenti ambosessi Monomandatari,

per le province di:
Varese, Bergamo, Monza della Brianza, 

Brescia, Cremona, Modena e Reggio Emilia.

info@galatea-gelati.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

SABA AGRISERVICE GEST S.R.L., 
azienda specializzata

nella distribuzione di ricambi e accessori 
per macchine agricole,

giardinaggio e boschivo,
ricerca

Agenti Mono/Plurimandatari
in Sicilia.

agenzia.ricercagenti@gmail.com
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:


