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na delle vostre mandanti è in difficoltà econo- 
mica e vi rinvia di continuo il pagamento delle fat- 
ture, promettendovi aggiornamenti sul saldo delle 
vostre provvigioni che inizia a farsi consistente.
Sovente la redazione di RadioAgenti.IT riceve 

messaggi di questo tipo, con richieste di consigli su cosa 
fare a livello legale per poter tutelare la propria posizione.
Quale è il modo migliore di comportarsi in queste 
situazioni? La prima cosa che si pensa sia giusto fare è 
rivolgersi a un avvocato e far valere le proprie ragioni 
tramite una lettera o un decreto ingiuntivo.
Ma per un’azienda che è in difficoltà economiche 
l’ultimo problema da affrontare è proprio il pagamento 
delle provvigioni dell’agente. L’azienda avrà problemi 
con fornitori, banche, tasse, ecc… e quindi un agente 
che sollecita in continuazione, perdipiù tramite un 
avvocato, viene di solito messo in fila per ultimo.
È necessario fare sempre una riflessione caso per caso, 
va per esempio valutato quanto il monte provvigionale 
non pagato incida sul totale del fatturato dell’agente e 
va considerata la tipologia di mandato, se mono o pluri. 
Ed è per questo che è consigliabile – almeno in prima 
battuta – un confronto diretto con l’azienda, un dialogo 
quanto più sereno possibile, proponendo anche se 
necessario delle opzioni di collaborazione.
Va comunque ricordato che, in termini legali e in caso di 
fallimento dell’azienda, l’agente ha diritto di prelazione 
sulle provvigioni dell’ultimo anno lavorato.
Per un approfondimento sull’argomento l’appuntame-
nto è per lunedì 3 dicembre in diretta alle 13:05 su 
RadioAgenti.IT.

U
DELLA REDAZIONE

Giovedì 29 Novembre 2018 - S.675

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

Fatture provvigionali non pagate dalla mandante

RADIO AGENTI.ITGiovedì 29 Novembre 2018

lunedì
03/12

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

giovedì
29/11

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

martedì
04/12

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

venerdì
30/11

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

mercoledì
05/12

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Puntata speciale:
La pace fiscale.
Come funziona la nuova rottamazione 2019
delle cartelle esattoriali
ospite in studio: dott. Mauro De Angelis

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
sabato
01/12

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 29/11 AL 05/12

domenica
02/12

Temi della puntata:
Risolvere problemi e trovare soluzioni:
allenarsi e diventare abili nel problem solving
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

13:05

Temi della puntata:
Aiuto ho paura! E adesso cosa faccio...
reagisco, scappo o mi fingo morto?
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

Temi della puntata:
Domande e risposte legali 
degli ascoltatori

ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

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

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

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

info@bvfdl.it

Baule Volante & 
Fior di Loto S.r.l. 

cerca
Agenti di Commercio per gestire e sviluppare 

nuovi clienti nel canale HO.RE.CA.
Italia zone libere.

e.santoro@axxo.it
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

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

NEGRONI 
ANTICA 
DISTILLERIA, 
azienda 
specializzata nella produzione di grappe, 
liquori e spumanti, cerca Agenti 
Plurimandatari nel canale Ho.Re.Ca e GDO 
nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria e 
Sicilia. Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

commerciale@diaco.it

Diaco
Biofarmaceutici S.r.l., 
azienda farmaceutica 

produttrice di soluzioni parenterali sterili, 
dispositivi medici e prodotti cosmetici,

cerca Agenti Plurimandatari
per il canale farmacia.

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

info@sikurhome.it

Lavorazioni Inox S.r.l., 
azienda detentrice del 

marchi SIKUR HOME e 
IBRIDA, specializzata 

nella progettazione e produzione di Grate di 
sicurezza a scomparsa, ricerca Agenti di 

Commercio in zone libere per l'Italia.

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

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

info@grtp.it

GRTP, operante nel settore
industriale da più di

30 anni nella commercializzazione di
soluzioni tecniche per l’industria

e nella fornitura di servizi dedicati
alla manutenzione degli impianti,

 cerca Agenti Monomandatari o 
Plurimandatari

in Emilia Romagna.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
risorseumane@ideasrlenergia.it

Idea S.r.l. ti consente di lavorare con alcuni tra
i più importanti brand del mercato nazionale quali: 

ENEL, ENEL X, SKY, LINKEM e FASTWEB.

Cerca Agenti o Procacciatori d’A�ari
nelle seguenti regioni

Basilicata, Calabria, Lazio, e Puglia.

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

selezione@estetismile.it

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

Azienda di 
Distribuzione 
di semilavorati 
e materie 
prime a
Forni, Pasticcerie e Gelaterie
ricerca Agenti Mono/Plurimandatari
per le province di Ferrara e Modena.

alessandro@piugel.com

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

La ditta 
SICAT,

opera nella 
vendita all'ingrosso di

articoli complementari per il settore 
ferramenta, edilizia e colori�cio.

Ricerca Agenti per zone libere della Toscana.

AXXO S.r.l., azienda in forte espansione nel
settore Automotive con servizi rivolti al mercato 
b2b riservato a Rivenditori di auto/moto società di NLT, 
ricerca SALES ACCOUNT nelle seguenti regioni: 
EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA,
PIEMONTE e PUGLIA.

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

info@proximatape.com

Azienda distributrice
di noti brand

(3m, Nitto, Henkel, Scapa, ecc.)
prodotti adesivi e speciali

cerca Agenti Plurimandatari
per le regioni: Campania,

Emilia Romagna, Lazio e Veneto.

Cerca su tutta Italia
AGENTI DI COMMERCIO

con esperienza nella vendita
di �ller e apparecchiature

per estetica medicale
professionale.

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: GENOVA - MILANO - COMO - CREMONA - VICENZA
VENEZIA - LIVORNO - LUCCA - RAVENNA - PERUGIA - ORISTANO – NUORO.

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

La Date System, azienda leader nella produzione di zanzariere,
cerca Agenti Mono/Plurimandatari da inserire nella propria rete vendita.

commerciale@datesystem.it

Temi della puntata:
Copiando si impara e si vende di più!
Osserviamo e imitiamo per migliore i nostri risultati
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Gianluca Bellardini


