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CONTATTA LA REDAZIONE    
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL 

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

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
Quali competenze deve avere
un capo area per essere
un leader positivo?

in diretta
giovedì

31/10 18:05

Contratto di agenzia proposto da
una “rete d’impresa”.
A cosa fare attenzione?

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO
La motivazione:
un supporto e�cace
ANCHE nella vendita

in diretta
venerdì

01/11 18:05

Il calcolo previsionale on line
della pensione Enasarco:
a chi è accessibile?

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

sabato
02/11

domenica
03/11

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Quota A, Quota B e Quota C:
la somma delle quote per il calcolo
della pensione Enasarco 

IL PORTAFOGLIO
Sappiamo pesare il valore
dei nostri clienti?

indiretta
lunedì
04/11 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI
Prendere una nuova automobile,
cosa c’è da sapere

IL PORTAFOGLIO
Dare un feedback negativo:
come essere sinceri
senza essere distruttivi

in diretta
martedì

05/11 18:05

13:05 OBBIETTIVO AGENTI

IL PORTAFOGLIO

Mi rovini le ferie?
Cara azienda, ti chiedo i danni

Parlare per parlare
è di�erente da parlare 
per vendere?

in diretta
mercoledì

06/11 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 31 Ottobre 2019 - S.714

n agente di commercio ha �rmato un accordo con la 
preponente in cui è stato �ssato un target, per l'anno in 
corso, pari al 35% in più rispetto all’anno precedente. Lo 
stesso accordo prevede che, in caso di insuccesso, il 
contratto si risolva per giusta causa, con rinuncia, da 

parte del collaboratore, a ogni indennità. Ma è davvero possibile 
tutto questo? Un agente di commercio che non raggiunge il 
target previsto può essere disdettato per giusta causa, se la 
clausola è inserita in contratto?
L’avvocato Lorenzo Bianchi, consulente legale di Radio Agenti, 
ammonisce sempre in trasmissione: al di là di qualsivoglia dicitura 
sul contratto, ogni fattispecie è di�erente e l'analisi deve essere 
condotta con ragionevolezza. E dunque, si parte dall'assunto che 
l'azienda ha la facoltà di richiedere un incremento in armonia con 
il mercato di riferimento. Ma se a fronte di un target pari a 100, il 
risultato si fermasse a 90, allora l'inadempimento, pure presente, 
non potrebbe essere considerato grave. Se, al contrario, il 
risultato si fermasse a 10, il discorso muterebbe immediatamente 
indirizzo. 
Se sul contratto è stata posta una “clausola risolutiva espressa”, 
dove viene enunciata la giusta causa per una disdetta, qualsiasi 
essa sia, dovrà poi, nella realtà dei fatti, essere dimostrata come 
davvero grave e non potrà essere rappresentata da un inadempi-
mento qualunque.
Attenzione poi al fatto che la colpa dell’inadempienza e del 
mancato raggiungimento del target sia tutta colpa dell’agente…
Hai domande? Scrivici su WhatsApp al 3296725562 e raccontaci il 
tuo caso. Per ascoltare le dirette di Radio Agenti.it scarica l’app 
gratuita all’indirizzo www.radioagenti.it/app

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

Quando la mandante pretende sempre di più
DELLA REDAZIONE DI RADIO AGENTI.IT
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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.

Distributore e Concessionario
di distribuzione e vendita di 
prodotti frozen
Ricerca Rappresentanti 
ambosessi per le province
di Perugia e Terni.
O�riamo:
�sso, provvigioni interessanti, 
incentivi e premi.

redazione@cercoagenti.itredazione@cercoagenti.it

IMC HOLDING Cerca Consulenti Commerciali
nel settore delle Energie Rinnovabili e nel Fotovoltaico 

Residenziale, per la vendita dei propri servizi.
Requisiti: Diploma o laurea; Automunito;

Esperienza nel settore commerciale di almeno 1 anno.
Si o�re: Formazione e a�ancamento; Lavoro esclusivamente su appuntamenti 

pre�ssati; Mandato come consulente con disponibilità full-time.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: marketingonline@imcholding.it

Apparteniamo ad un gruppo internazionale
nel settore dell’utensileria, abiti da lavoro

e chimico industriale.
O�riamo un lavoro autonomo con retribuzione 

variabile in base ai fatturati prodotti, rimborsando
a parte i costi del carburante e dei pasti.

Chiediamo: auto propria, partita iva o disponibilità ad aprirla.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: reclutamento@scar.it

NILS S.p.A.,
azienda 

multinazionale 
specializzata da 

più di 40 anni 
nella produzione e 

nella commercializzazione di lubri�canti ad 
alto rendimento e

nella fornitura di servizi dedicati alla 
manutenzione aziendale,

ricerca agenti monomandatari
per province libere della Lombardia.

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

christian.zannin@nils.it

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: l.valitutti@50epiumedia.it

Concessionaria di Pubblicità per vendita di spazi pubblicitari Ricerca Agenti di 
Commercio Plurimandatari in EMI, FRI, LOM, MAR, TOS, TRE, UMB e VEN.
Si richiede: P.Iva, iscrizione Enasarco, utilizzo del PC, auto propria, esperienza di 
vendita di spazi pubblicitari, diploma scuola media superiore.

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

Cerchiamo Agenti Plurimandatari per segnalazione vendita 
detergenti professionali e macchine per pulizia industriale come 
lavapavimenti, motoscope, spazzatrici, idropulitrici, aspiratori, etc... Provvigioni interessanti.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: n.fazioni@studiorossetti.net

Azienda produttrice di pasta di grano duro 100% made in Italy,
tra�lata bronzo, a lunga essicazione, Cerca Agenti Plurimandatari
inseriti in botteghe di qualità, gastronomie e/o nel canale Ho.Re.Ca.Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

Leader nella consulenza strategica aziendale
cerca agenti di commercio che opereranno

nelle province di Treviso e Verona.
Inserimento immediato. Si cercano laureati

in Economia e Commercio o equivalente.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@admassociati.it

Agenzia con mandato per la 
distribuzione di prestigiose aziende 

leader Cerca Agenti per ampliamento 
organico nel canale Ho.Re.Ca.

per le province Cagliari e Sud Sardegna.

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

franco_fois@tin.it

Mei ha oltre 30 anni
di esperienza nel campo 
dei prodotti naturali per 

estetica e benessere. 
Selezioniamo 

Consulenti Commerciali per potenziare
la rete e fare fronte alle crescenti

richieste del mercato.
Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

info@casamei.com

Per conto di
LA PATRIA VIGILANZA, 
settore della vigilanza, 

selezioniamo 
Venditori da inserire 

come agenti di commercio in contesto dinamico. 
Cerchiamo diplomati con auto propria e partita iva. 

O�riamo mandati di agenzia e provvigioni.

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

3besrl@gmail.com

c.mescoli@ommlavapavimenti.it


