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Focus 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.

PALINSESTO DAL 24/10 AL 30/10

CONTATTA LA REDAZIONE    
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 

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

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
Il colloquio gestionale
è una reale occasione
di confronto con il capo? 

in diretta
giovedì

24/10 18:05

Monomandatari:
dipendenti mascherati da agenti
o veri agenti di commercio?

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
La morfopsicologia può essere usata
per “leggere” i nostri clienti?

in diretta
venerdì

25/10 18:05

Amministratore dipendente della S.r.l.:
quando è possibile?

    www.facebook.com/RadioAgenti        @RadioAgenti        @radioagenti
redazione@radioagenti.it         329.672.55.62         06.41.21.76.88

sabato
26/10

domenica
27/10

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
La rendita contributiva prevista
dall’Enasarco per chi non raggiunge gli anni
minimi di versamenti: è prevista per tutti?

IL PORTAFOGLIO
I talenti: quelli che non devono
mai mancare a un agente di commercio

indiretta
lunedì
28/10 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Provvigioni non riconosciute per condizioni
di pagamento poco convenienti accordate
dall’agente al cliente. La mandante lo può fare?

IL PORTAFOGLIO
Che cosa cerca una ditta mandante
quando incontra
un nuovo agente di commercio?

in diretta
martedì

29/10 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO

Come rispondere alla nostra mandante
estera che ci dice di non essere tenuta
al versamento dei contributi Enasarco?

La domandologia come scienza
per guidare la trattativa con il cliente

in diretta
mercoledì

30/10 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

Giovedì 24 Ottobre 2019 - S.713

n agente di commercio monomandatario a 
cui l’azienda mandante impone l’obbligo di 
visite e report quotidiani, di passare dei 
giorni pre�ssati in azienda, a cui o�re uno 
�sso mensile oltre alle provvigioni e bene�ts 

come l’auto aziendale e uno smartphone o pc con 
tracciamento gps si può considerare un vero agente 
di commercio? O altro non è che un dipendente 
mascherato da agente di commercio?
Se ti trovi nella condizione di non poter ri�utare 
un’o�erta da monomandatario o l’azienda non vuole 
sentirne di farti un contratto come pluri, cosa puoi 
chiedere che venga inserito nel contratto perché il 
tuo rapporto da monomandatario con la mandante 
alla lunga non sia solo una schiavitù da cui di�cil-
mente riuscirai a liberarti? Giovedì 24 ottobre 2019, in 
diretta alle 13:05 su Radio Agenti.it, i consigli legali 
degli avvocati Lorenzo Bianchi e Valerio Colapaoli e i 
consigli �scali del dott. Massimiliano Bellucci.
Facci sapere come la pensi sul contratto da mono-
mandatario! Scrivici su WhatsApp al 3296725562 e 
raccontaci il tuo caso. Per ascoltare le dirette di Radio 
Agenti.it scarica l’app gratuita all’indirizzo internet 
www.radioagenti.it/app

RadioAgenti.IT: La Web Radio per Agenti di Commercio Enasarco e Aziende Mandanti

Monomandatari: veri agenti di commercio?
DELLA REDAZIONE DI RADIO AGENTI.IT

U

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.

Siamo Esclusivisti per l'Italia di 
prodotti di alta qualità made in 
Germany, pavimentazioni indoor e 

outdoor. Per l'ampliamento della nostra 
rete vendita Cerchiamo Agenti 

Plurimandatari che abbiano voglia di 
crescere professionalmente, visitando 

studi tecnici, imprese e rivendite.

info@harobau.it

ESI, Azienda leader nel 
settore degli integratori 
alimentari sin dal 1975, 

Ricerca AGENTI MONO o 
PLURIMANDATARI

per la DIVISIONE FARMACIE.
Regioni di ricerca: Emilia Romagna e Veneto.

Si richiede esperienza di vendita;
abitudine a lavorare per obiettivi.

Si o�re provvigioni e premi.

Inviare CV,
con Aut. Tratt. Dati, a: lpivi@esi.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: info@elaspongefendercovers.it

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

Società leader nella
produzione di copriparabordi e tessuti outdoor

Ricerca Agenti Plurimandatari
con almeno 3 anni di introduzione nel settore nautico e/o tappezzerie nautiche

con referenze ditte primarie nei vari settori richiesti per le regioni:
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto. 

Azienda italiana produttrice e 
distributrice di diversi marchi di 

orologeria ricerca per ampliamento rete 
commerciale �gure commerciali 
plurimandatarie cui a�dare la 

distribuzione di alcuni dei suoi marchi.
O�resi: provvigioni di sicuro interesse, 

portafoglio clienti.

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

Azienda di 
Distribuzione di 
semilavorati e 
materie prime a Forni, 
Pasticcerie e Gelaterie e 
canale Ho.Re.Ca. RICERCA AGENTI MONO O 
PLURIMANDATARI per l'Emilia Romagna.
Si O�re: portafoglio clienti; alte provvigioni; premi 
ed incentivi; inquadramento Enasarco.

alessandro@piugel.com

Hidros Point S.r.l.,
azienda consolidata nel settore della 
termoidraulica, termoidrosanitari e 

condizionamento, presente sul mercato da 
oltre 40 anni, per un progetto di espansione 

per le regioni Basilicata e Lazio,
Cerca Agenti Monomandatari e/o 

Plurimandatari.
O�riamo percorso formativo iniziale, ottimo 

trattamento provvigionale,
supporto informatico con iPad Apple.

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

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

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

Azienda nazionale produttrice di serramenti, �nestre e facciate continue da oltre 20 anni,.
Cerca Venditori, veri espertio e professionisti del settore,

che riescano ad essere per i nostri clienti una risorsa dal punto di vista tecnico.
Un grande cacciatore con la voglia di dimostrare il proprio valore,

di grande iniziativa personale, competenza e disponibilità!

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

L'Azienda Fattorie Cilentane produce artigianalmente liquori, creme 
liquorose, babà al liquore e frutta candita.  Cerchiamo Agenti dinamici, 
seri, automuniti, con la voglia di fare ed essere protagonisti. Chiediamo: 
propensione alla ricerca nuova clientela, padronanza zona di competenza.

Barton Business, importante partner TIM
da oltre 30 anni e di B-ON Energy Reseller 

Ricerca nel territorio italiano nuovi Account, 
Commerciali, Agenti per il potenziamento 

della propria Rete Vendita.
Cerchiamo persone dinamiche.

O�riamo provvigioni e premi; possibilità 
auto aziendale; incontri pre�ssati.

cv@barton.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Archipelagus Line & si presenta come fornitore 
energetico per: PMI, Ho.Re.Ca., condomini, liberi 
professionisti e famiglie. Cerchiamo Agenzie e/o 
Agenti con: conoscenza nel settore gas ed energia 
elettrica; conoscenza del territorio e comprovata 
produzione mensile sia di business che di consumer;
attitudine a lavorare con canvass e per obiettivo.

antongiulio.e@archipelagusgas.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Azienda 
lombarda 

presente da oltre
15 anni sul mercato 

Ricerca Agenti Pluri/Mono Mandatari introdotti 
nelle pubbliche amministrazione e aziende operanti 

nella manutenzione stradale per promozione e 
vendita di prodotti nell'ambito della manutenzione 

di sedimi stradali, aeroportuali ed autostradali.

tecnico@blacktop.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Rif. Finestre

Rif. Orologi


