
800.320.315Info Line

 Entraco S.r.l.
 ricerca e seleziona agenti/venditori anche plurimandatari
 nei settori energia elettrica e gas per soli clienti partite iva. 
 Ritenuta preferenziale l’esperienza nel settore.

Si offrono una remunerazione personalizzata sulla base di esperienza/produttività, ai massimi livelli del mercato. 
Possibilità di avere un’area specifica in esclusiva, una formazione continua e per merito una crescita all’interno della società.

 Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: info@entraco.itinfo@entraco.itinfo@entraco.it

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

AZIENDA ITALIANA PRODUTTRICE DI 
PULITORI A VAPORE, FERRI DA STIRO, 

ASPIRAPOLVERI, ASPIRALIQUIDI
CERCA AGENTI PLURIMANDATARI
PER CANALE PICCOLA DISTRIBUZIONE

PER REGIONI VENETO, TRENTINO E FRIULI.

Giovedì 24 Maggio 2012 - S.362

Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte 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 del 30 Giugno 2003 in materia di 
Privacy. Per maggiori informazioni www.cercoagenti.it/privacy  -  La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" 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 fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l’Autorizzazione al trattamento dei dati.

Rubrica Settimanale di Ricerca Agenti

Tutti i giovedì su

Annunci di Ricerca Agenti
www.CercoAgenti.it

Sei alla ricerca di agenti e
vuoi inserire un annuncio

in questa rubrica?

l’istanza, in caso di silenzio-rifiuto da 
parte dell’Agenzia delle Entrate, 
presentazione del ricorso avanti alla 
Commissione Tributaria Provinciale.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate 
notifichi, invece, un provvedimento 
di rigetto dell’istanza, il ricorso va 
presentato entro 60 giorni dalla 
notifica dell’atto di rigetto. Il diritto al 
rimborso decade una volta trascor-
si 48 mesi dal pagamento. È conve-
niente per il contribuente concentra-
re in un solo ricorso più annualità in
cui si è pagata l’Irap. Per rimborsi di
ammontare superiore ai 2.582,28  

Informativa a cura della FNAARC Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

La FNAARC sui ricorsi Irap

FNAARC sul territorio

Irap: dall’esame delle sentenze di 
Cassazione e delle Commissioni Tri- 
butarie si sta affermando un orienta-
mento secondo il quale l’autonoma 
organizzazione non sussiste se l’at- 
tività è svolta senza l’ausilio di di- 
pendenti e con un capitale impiega-
to non eccedente il necessario per 
il normale svolgimento dell’attività.
Fnaarc ha sempre consigliato agli 
agenti di pagare l’imposta e poi 
chiederne il rimborso. Ecco l’iter: 
1) proposizione di istanza di rimborso
all’Agenzia delle Entrate; 2) trascor-
si 90 giorni dalla proposizione del-  

Inviare CV con Aut. Tratt. Dati Dlgs 196/03
specificando nell'oggetto: Rif. Agente a:

 ricerca@assicom.com
tel. 0432 9683 – fax. 0432 961593

ASSICOM S.p.A., leader nei servizi di gestione 
crediti, cerca AGENTI con 

esperienza vendita servizi alle aziende, 
capacità relazioni e organizzative, uso PC

Leggi il QR Code
con il tuo cellulare,

accedi alla versione on line
e rispondi agli annunci

di ricerca agenti.

Hai un cellulare abilitato
alla lettura dei

QR Code?

Da oggi trovi tutti gli annunci della rubrica cartacea 
Cerco Agenti anche sul web

Info su: www.cercoagenti.it/qrcode 

Editore nazionale
per periodici allegati di

un prestigioso quotidiano
seleziona procacciatori/agenti 

per vendita servizi 
pubblicitari/redazionali.

Garantito portafoglio clienti, 
appuntamenti prefissati

e ampi margini di guadagno con saldo 
mensile delle relative spettanze.

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

redazione@cercoagenti.it

Azienda leader nel settore software gestionale
ricerca agenti plurimandatari in tutta Italia. 
Introduzione in uno o più dei seguenti mercati: 
aziende, fashion e retail, alberghi, ristoranti, 
agenzie di viaggi, commercialisti, amministratori 
di stabili, autoscuole, paghe e personale, officine. 
I requisiti indispensabili richiesti sono:
- titolo di studio: diploma di scuola media superiore
- esperienza maturata in analoga mansione
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a: Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Rif. Software

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

Società specializzata
prodotti elettrici per auto
cerca AGENTE MONOMANDATARIO
per la vendita diretta ad autofficine per 
le province di Lodi, Bergamo e Pavia.
Max 35 anni
Offresi portafoglio clienti con elevate 
provvigioni, automezzo della società e 
rimborso spese.

 acquisti@copatconnectors.com

distributore dei marchi
TAGLIATI X IL SUCCESSO E SCREEN 

seleziona agenti per potenziamento 
della propria rete vendita

per le zone di Vicenza e provincia e 
Venezia e provincia.

 
Si offre inserimento con contratto 
Enasarco o similare, rimborso spese 
più provvigioni, formazione continua di 
alto profilo, premi ed incentivi.

 
Si richiede esperienza di vendita, 
buona presenza serietà e professionalità.

Diffusion Professional

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

diffusion.professional@yahoo.it

Società cerca agente mono-plurimandatario
per inserimento prodotti innovativi brevettati

nel settore degli impianti e delle attrezzature 
per la verniciatura.

Offresi fisso adeguato e provvigioni interessanti,
formazione e premi a obiettivo.

Inviare CV, con Aut. al Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:
amministrazione@cancellier.it

Azienda operante nel settore industriale
RICERCA IN TOSCANA

AGENTE DI ZONA MONOMANDATARIO
 Offriamo:
- Contributo mensile + provvigioni.
- Inquadramento Enasarco.
- Corsi di formazione in azienda e all'estero.

Società prodotti chimici ed attrezzature 
per settore Carrozzeria e Automotive,

già presente sul territorio nazionale,
cerca per zone

Campania, Calabria, Sicilia
 venditori, procacciatori,

venditori con furgone
per vendita diretta all'utilizzatore.

Azienda presente sul mercato 
dolciario-alimentare con una propria 

rete vendita da oltre 20 anni
ricerca per la regione LAZIO 

Agenti Plurimandatari realmente 
interessati e bene introdotti nei settori 

dolciario, pasticcerie  bar, supermercati, 
ipermercati, cui affidare eventuale 

mandato di rappresentanza.

silpa@aruba.it

kendisrl@aruba.it
La MA.REA S.r.l. (marchio Posillipo 1930)

è produttrice di capo spalla e pantaloni 
uomo (medio/fine) made in Napoli, 

cerca Agente o Studio di Rappresentanza
con esperienza ed introduzione nel settore.

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

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

Noema Concept
è azienda leader

nel settore del benessere,
della progettazione di SPA

e della realizzazione e installazione di 
Stanze del Sale, Bagni Turchi, Docce 

Emozionali…
tutta la Gamma Benessere. 

I clienti di riferimento sono: Hotel, 
Centri Estetici, Parruchieri, Palestre. 

Seleziona Agenti/Distributori
CON ESPERIENZA NEL SETTORE

su zone libere del territorio nazionale. 
Si offrono interessanti provvigioni.

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

 info@noemaconcept.com

Azienda produttrice di articoli ortopedici e di immobilizzazione
CERCA AGENTI DI COMMERCIO per vendita e promozione
su reparti ospedalieri, sala gessi - pronto soccorso - 118 e lungo degenza
per le regioni Piemonte, Marche/Umbria e Milano città.

 info@artsanity.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

 Affermata azienda produttrice di dispositivi  
 chirurgici monouso di tipo interventistico

cerca agenti mono/plurimandatari su tutto il TERRITORIO NAZIONALE

con comprovata esperienza di vendita nelle strutture sanitarie, pubbliche e private,
possibilmente con buona introduzione presso i reparti di:
radiologia interventistica, ematologia, oncologia, senologia, ginecologia, urologia.

  f.zambelli@sterylab.itf.zambelli@sterylab.it f.zambelli@sterylab.itInviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

La GI.MAR. S.r.l. è una azienda
specializzata ed in forte crescita 
nelle forniture per tabaccheria,

edicola e cartoleria con la presenza nel suo 
catalogo di tutti i marchi leader nel settore.

cerca agenti mono-plurimandatari,
residenti nella zona di pertinenza, preferibilmente 

inseriti nel settore delle tabaccherie.

info@gimardistribuzione.it

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

gefassrl@gefassrl.191.it
Inviare CV, con Aut. al Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

www.posillipo1930.it
Regioni d'interesse:

Piemonte, Lombardia, Emilia,
Toscana, Sicilia e Sardegna.

antoniorea@posillipo1930.it

Agenzia affermata nel settore
arredamenti, avente in borsa
aziende di primaria importanza, 

cerca collaboratori con 
esperienza,
anche plurimandatari,
per ampliamento rete di vendita. 

L'area di interesse si estende a 
tutto il territorio della Sardegna, 
ma valutiamo anche incarichi su 
zone/province mirate.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

info@filitirappresentanze.it

igienpul@igienpul.itInviare CV, con Aut. al
Tratt. Dati (Dlgs 196/03), a:

Dal 1989 IGIENPUL svolge la propria attività nel 
settore delle forniture all'ingrosso di prodotti, 
attrezzature, macchine e servizi per la 
pulizia, con relativa manutenzione. 
Recentemente l'attività storica è stata integrata 
con la vendita di macchinari e attrezzature 
(autoscale, pedane, ecc…),  prodotti per 
antincendio e antinfortunistica.
Cerchiamo agenti mono e plurimandatari
per i settori in cui opera l'azienda
nelle regioni Liguria, Lombardia e Piemonte.

euro è necessario essere assistiti in 
giudizio da un difensore abilitato 
(commercialista o avvocato). Dall’ini- 
zio del contenzioso 
fino alla sentenza fa- 
vorevole di secondo 
grado, bisogna con- 
tinuare a pagare l’im- 
posta. Fnaarc punta 
alla presentazione di 
un numero consi- 
stente di istanze di 
rimborso.
Sul tema Irap il Pre- 
sidente A. Corsi re- 
gistrerà un nuovo vi- 
deo web.

Franceschi, con il legale Fnaarc 
Agostino Petriello e il consulente 
del lavoro Luca Ricino. Assemblea 
anche a Pesaro.
Prossimi incontri: il 26 maggio, a 
Piacenza (ore 9 Park Hotel) e il 9 
giugno a Trento con la Giornata 

dell’Agente Fnaarc Trentino.

Corso Venezia, 51
20121 Milano

Tel. 02.76.45.191
Fax 02.76.00.84.93 

Web: www.fnaarc.it
Email: info@fnaarc.it

Prosegue l’attività di Fnaarc sul 
territorio. A Novara (foto) si è svolto 
l’incontro degli agenti presso l’Ascom 
con il Presidente provinciale Fnaarc 
Maurizio Grifoni e la presenza del 
Presidente e Vicepresidente Vicario 
nazionale, Adalberto Corsi e Antonio 

Novara: Fnaarc incontra gli Agenti presso l’Ascom


