
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 
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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.

al punto di vista fiscale, la maggior parte 
delle domande che arrivano alla redazione 
di RadioAgenti destinate ai nostri consu-
lenti riguardano l’automobile. Sarà perché 
statisticamente l’auto è il principale stru- 

mento di lavoro dei 240.000 Agenti di Commercio 
italiani che ogni anno percorrono 6 miliardi di km su 
strade e autostrade?! Una categoria professionale 
che acquista in media 220 automobili ogni giorno?! 
(dati Centro Studi Agent321).
Sappiamo che, per l’acquisto dell’auto, l’Agente di 
Commercio Enasarco gode di un trattamento fiscale 
che prevede la possibilità di portare in detrazione 
l’iva al 100%, recuperabile immediatamente; in più 
può portare in deduzione dalle imposte l’80% del 
valore dell’automobile in 5 anni, fino ad un massimo 
di 25.822,36 euro.
La domanda che faremo al dott. Massimiliano 
Bellucci – consulente del lavoro tributarista specia-
lizzato in materia di agenti di commercio – ospite di 
Obbiettivo Agenti di lunedì 24 settembre riguarda la 
possibilità di acquistare un’auto ad uso esclusivo 
senza limiti di deducibilità. Si può dimostrare di 
utilizzare un’auto solo per la propria attività profes-
sionale, nel caso in cui se ne possieda un’altra in- 
testata a sé stessi come persone fisiche e quindi 
utilizzata solo nel privato?
L’appuntamento è per lunedì 24 settembre alle  13:05 
su RadioAgenti, la Web Radio per Agenti di Com- 
mercio. Per ascoltare la trasmissione scarica l’app 
gratuita disponibile su App Store e Google Play.
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lunedì
24/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

giovedì
20/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

martedì
25/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI

Temi della puntata:
Fidarsi e affidarsi... senza il ponte della fiducia
difficilmente ci avviciniamo agli altri
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

con Davide Ricci ed Elisa Pagin
venerdì
21/09

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci ed Elisa Pagin

mercoledì
26/09

13:05

OBBIETTIVO AGENTI
con Davide Ricci e Carlo Tollo

sabato
22/09

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 20/09 AL 26/09

domenica
23/09

Temi della puntata:
Le obiezioni non sono tutte uguali:
se le conosci le eviti o meglio ancora, le gestisci
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio: avv. Lorenzo Bianchi

MARATONA
OBBIETTIVO AGENTI

13:05

Temi della puntata:
Pregi e difetti: conosciamoci meglio
per sbagliare meno ed essere più efficaci
e i quesiti fiscali degli ascoltatori
ospite in studio: dott. Massimiliano Bellucci

Temi della puntata:
Il nostro migliore biglietto da visita?
Il sorriso!
e i quesiti fiscali degli ascoltatori
ospite in studio: : dott. Massimiliano Bellucci

Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Hai terminato gli studi e vuoi mettere alla prova le tue capacità?

Vuoi sviluppare le tue competenze? 
Alleanza è il posto giusto per iniziare il tuo percorso professionale.

Scoprirai che lavorare con noi è molto di più che fare l'assicuratore
Selezioniamo 50 giovani laureati (e/o diplomati),

da inserire nella struttura commerciale
per il territorio di Roma, Viterbo, Rieti eprovincia.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: antonio.angelino@alleanza.it

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

Società operante nel settore Alimentare e Beni di Consumo 
ricerca �gure commerciali con esperienza pregressa
nel mondo del "trading" nelle regioni
FRIULI VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA,
TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
servizioclienti@drf.it

A�ermata azienda 
presente sul territorio 

campano, settore 
Farmaceutico,

apre in Puglia e 
Basilicata nuova rete vendita.

Ricerca Agenti Plurimandatari
con esperienza.

CONTATTA LA REDAZIONE:
redazione@radioagenti.it • WhatsApp: 329.672.55.62
SEGUICI SU:      www.facebook.com/RadioAgenti
 @RadioAgenti

SCARICA L’APP GRATUITA
E ASCOLTA RADIOAGENT.IT

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

info@casavivaservice.it

Casaviva service, 
operante nel campo 

degli a�tti brevi, 
ricerca

agenti con iscrizione Enasarco
per acquisizione di proprietari seconde case.

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
a oltre 30 anni con i grandi marchi come PROTOPLASMINA, DEFILE', CHARME, ESTRO, ESIGENT.

Ricerca Consulenti di Vendita nelle seguenti zone: MILANO, COMO, BERGAMO, CREMONA, VICENZA, 
VENEZIA, TREVISO, LIVORNO, RAVENNA, LUCCA, ROMA, ORISTANO-NUORO, BRINDISI.

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

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

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:
candidature@panta.it

Panta
Distribuzione S.p.A,
distributrice di 
combustibili e carburanti per autotrazione, 
riscaldamento, industria e agricoltura, lubri�canti, 
GPL (e relativa impiantistica) e oli combustibili,
sta ricercando
Agenti di Commercio Mono/Plurimandatari 
nelle regioni Lombardia e Piemonte.

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

Allegrini S.p.A., dal 1945 azienda leader nella produzione di 
detergenti professionali per l'igiene e la pulizia, ricerca
AGENTE - VENDITORE per la Regione Lombardia.

Stameat S.r.l., azienda specializzata
nella progettazione, costruzione e 

installazione di ogni tipo di veranda e 
struttura per l'esterno, ricerca agenti in 

EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, 
TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO. 

stameat@stameat.it

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

Lotto ingrosso
centro distribuzione

Vicenza,
presente nel settore tabaccherie, 

cartolerie, edicole e bazar,
ricerca Agenti Monomandatari

per le zone di Venezia - Belluno - Verona.

lottocd@alice.it alessio.corsi@arredopark.it

Arredo Park,
fabbrica che opera nella progettazione e 

costruzione di attrezzature ludiche per parchi gioco 
e arredo urbano, RICERCA Agenti Plurimandatari 

nelle seguenti regioni Trentino Alto Adige, 
Romagna, Toscana e Marche.

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

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: a.giacomazzi@gi-erre.it

Gi erre S.r.l., azienda leader nel settore della fornitura di macchine e 
prodotti per la pulizia industriale, ricerca Agenti Mono/Plurimandatari 
nelle suddette province: Padova, Vicenza o Verona.

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

direzione@tsidirect.it

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

di utensili per asportazione truciolo.

Si o�re inquadramento come agente 
monomandatario o impiegato 

commerciale diretto.
Area operativa Lombardia

province di Varese, Como, Pavia.
Area operativa Emilia Romagna province di 
Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

Ventidue S.r.l., azienda specializzata nella 
produzione di Tovagliato Monouso,

cerca Funzionari Commerciali alle dipendenze 
dell'azienda oppure Agenti di Commercio

con esperienza nelle vendite B2B.
Le risorse si occuperanno di sviluppare e gestire

la vendita di un nuovo concetto di mise en place, 
proponendo il nostro tovagliato monouso al settore 
Ho.Re.Ca. direttamente ai consumatori professionali 

quali Ristoranti, Pizzerie, Hotel, Comunità ecc...

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

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

Cerca Agenti Monomandatari
per il settore Materie Prime per Industria
Dolciaria e Pasticceria nelle seguenti aree:
LAZIO: Roma - Viterbo - Frosinone
Cassino - Civitavecchia
LOMBARDIA: Milano - Mantova - Lodi  
Monza Brianza - Bergamo - Cremona
TOSCANA: Firenze - Mugello - Empoli  
Pistoia - Lucca - Viareggio

tommasobenedetti@mancinelligroup.com

Temi della puntata:
Il supermercato 5.0
Ritorno al Futuro!
e i quesiti legali degli ascoltatori
ospite in studio:  avv. Gianluca Bellardini


