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n agente di commercio come può gestire il 
preavviso e la non concorrenza post contrattua-
le se a chiudere il mandato è lui stesso?
Lunedì 27 maggio, in diretta a Obbiettivo 
Agenti dalle 13:05 alle 14:00, Davide Ricci e i 

legali Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli ascolteranno la 
situazione e le domande di un ascoltatore di RadioAgenti.
Si andrà dalla quanti�cazione del preavviso alla non 
concorrenza post contrattuale, in quanto l'agente, mono-
mandatario, vorrebbe chiudere un mandato poiché 
interessato ad un'altra azienda, che vende nello stesso 
settore merceologico e nella stessa zona, con la quale ha 
preso contatti, e che verbalmente si è detta disponibile a 
incaricarlo.
L'Accordo Collettivo prevede un periodo di preavviso che 
dipende dalla �gura e dagli anni lavorati con l’azienda. Se 
non lavorato, il preavviso può essere risarcito con l'inden-
nità di mancato preavviso oppure ovviato da un accordo 
tra le parti per uno scioglimento consensuale del rapporto.
Relativamente alla non concorrenza, l'analisi sarà più 
semplice: in assenza di un richiamo vero e proprio nel 
contratto, l'agente non dovrà attendere prima di assume-
re un mandato che vada in con�itto commercialmente 
con la vecchia preponente.
Scarica l’app gratuita su www.radioagenti.it/app e ascolta 
la trasmissione. Intervieni in diretta con un Whatsapp al 
numero 329.672.55.62
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13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Calo di fatturato, disdetta immediata
per giusta causa da parte della mandante,
preavviso non riconosciuto. È tutto giusto?

IL PORTAFOGLIO
Sai che l’intelligenza emotiva permette
a un venditore di guadagnare di più?

in diretta
giovedì

23/05 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Versamenti Enasarco su posizione
societaria. Come scorporarli da quelli
dei soci e andare in pensione?

IL PORTAFOGLIO
Come relazionarsi
con un cliente aggressivo?

in diretta
venerdì

24/05 18:05
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sabato
25/05

domenica
26/05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Come un agente di commercio può gestire
il preavviso e la non concorrenza post
contrattuale se a chiudere il mandato è lui?

IL PORTAFOGLIO
Tecniche di vendita o
dinamiche relazionali?

in diretta
lunedì
27/05 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Se non risultano uno o più trimestri
contributivi Enasarco versati da parte
dell’azienda dipende dal massimale raggiunto?

IL PORTAFOGLIO
E se il fallimento fosse solo un
"fortunato incidente"?

in diretta
martedì

28/05 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Il caso di un agente di commercio in tentata
vendita poco onesto. Cosa rischia se vende
la merce sottobanco e si intasca i soldi?

IL PORTAFOGLIO
Se ad ogni cliente attribuissimo
un colore diverso sarebbe
più facile indenti�carli?

in diretta
mercoledì

29/05 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

www.forumagenti.it/it/Forum-Agenti-Lombardia/Aziende
 visita

Villa Bagnolo 
Soc. Agricola a r.l.,

ForumAgenti segnala Villa Bagnolo, 
azienda vitivinicola produttrice di vini rossi e 
bianchi, spumanti e distillati.
L’Azienda incontrerà Agenti di Commercio a 
Milano, presso lo Starhotels Business Palace 
(Via Privata Pietro Gaggia 3) il 24-05-2019. 

Per prenotarsi e visualizzare
tutte le aziende partecipanti
(di ogni settore merceologico)

L’Azienda Agricola 
Donna Clara,

ubicata all’interno del 
Parco Nazionale del 

Cilento in provincia di 
Salerno, produce 6 tipologie di vino di alta 
qualità (DOC Cilento Aglianico, DOC Cilento 

Fiano, IGT Campania Falanghina, IGT 
Campania Greco e IGT Paestum Rosso).

Siamo alla Ricerca
di Agenti Plurimandatari

che operino sulla regione Lombardia.

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

info@donnaclara.it
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:

Azienda solida e storica nel settore
della vendita all'ingrosso di articoli

per la casa come tovaglie, tappeti, passatoie 
e pavimentazioni Cerca Agenti Pluri 
Mandatari per lo sviluppo delle zone

Emilia Romagna e Piemonte.

reissrl@email.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Ingrosso abbigliamento di Rimini
Ricerca Agenti con esperienza

nel settore già con pacchetto clienti
per vendita abbigliamento

uomo, donna, casual e tempo libero.

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

opera nel settore dell'industria meccanica con la 
specializzazione di produzione e commercializzazione 

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 come Agente 
Monomandatario o Impiegato 

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

direzione@tsidirect.it

Andy Maid Group,
 leader nella produzione e distribuzione di 

prodotti nails, estetica e hair care dedicati al 
solo settore professionale,

Ricerca Agenti su tutto
il territorio nazionale.

Richiede inserimento nel settore, gestione 
clienti, piani�cazione lavoro, procacciamento 

nuovi clienti. O�re zona in esclusiva, 
formazione, alte provvigioni e premi mensili.

C.P.A. S.r.l.,
Piscine Acquaform, 
produttore e distributore 
Italiano di prodotti e 
componenti per la 
costruzione di piscine 
residenziali e pubbliche, con a�ermata 
clientela di pluriennale servizio,
Ricerca Agente Monomandatario per le 
regioni Emilia Romagna e Campania.
Cerchiamo una persona di provata esperienza 
del nostro settore o in mercati a�ni o 
complementari.

gra�ca@cpa-piscine.itgra�ca@cpa-piscine.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

agenti@vitalexhc.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Cercasi Agenti Plurimandatari
introdotti realmente nel settore 

Farmaceutico/Sanitario (con nuova 
esperienza) per nuova linea di dentifrici. 
Oral-care brevetto innovativo. Provvigioni 

alte + anticipo mensile.

info@longato.com

Serramenti Longato S.r.l.
Cerca Agenti Mono/Plurimandatari 
per ampliare la propria rete di vendita. 
Gli Agenti avranno il compito di ricercare 
nuovi clienti (sia privati che rivenditori).
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

info@pro�licrocco.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Crocco S.r.l., specializzata in produzione e 
commercio di Pro�li e Tranciati
il Legno, cerca Agenti Plurimandatari.
Si richiede esperienza e/o clienti in settori 
attinenti al legno ed ai suoi derivati.

resinplastic2000@hotmail.itresinplastic2000@hotmail.it
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

Robotek Group S.r.l. 
Cerca Agenti

per la rappresentanza 
di Sistemi di 

Automazione per il 
Packaging di �ne linea settori Cereali, 

Sementi, Bevande, Alimentare, Chimico, 
Farmaceutico, ecc...

Distributore Nazionale
settore Orto-Trauma, Neuro, Maxillo,

con prodotti esclusivi brevettati
Cerca Agenti Plurimandatari

introdotti nei settori di competenza
per zone libere del Piemonte.

info@mititalia.it

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

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
matteo.nucci@robotekgroup.it

Tekno Point Italia, azienda veneta 
presente sul mercato dal 1992 produttrice di 

climatizzatori e pompe di calore, cerca 
Funzionario di Vendita o Agente per nuova 

�liale a Milano.

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


