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Ciò è più importante per l’ Italia perché 
ha una grande densità di piccole 
imprese che non hanno i soldi, come 
le grandi, per accedere a un mercato 
internazionale con standard e regole 
diversi e carico di dogane. Per tanto 
è interesse primario per l’ Italia, 
potenza esportatrice seconda solo 
alla Germania in Europa e quinta 
nel mondo per surplus commerciale 
estero, favorire gli accordi che facilitino 
il mercato esterno in modo che un’ 
azienda italiana possa operare, 
per dire, a Toronto, Tokyo, Miami, 
come lo fa in Italia. Ovviamente tali 
accordi implicano reciprocità e devono 
calibrare i vantaggi in uscita con 
eventuali svantaggi creati dall’apertura 

alla concorrenza esterna. Per tale 
motivo i trattati di libero scambio che 
è più facile rendere reciprocamente 
vantaggiosi sono quelli tra democrazie 
con costi sistematici e standard simili. 
La formazione di un mercato integrato 
europeo ha fatto guadagnare l’Italia 
e gli europei. Il Trattato di Lisbona 
(2009) delega l’ Ue a siglare accordi 
commerciali esterni e ciò è un vantaggio 
teorico per l’ Italia perché ne moltiplica 
la forza nazionale. Ma, in pratica, il 
potere del Parlamento regionale della 
Vallonia (Belgio) è riuscito a ostacolare 
un accordo commerciale di abolizione 
delle tariffe doganali tra Ue e Canada, 
Ceta, vantaggioso per tutti e per l’ 
Italia in particolare. Come l’ accordo 
euroamericano di mercato unico Ttip 
è bloccato non solo da dissensi, ma 
da un meccanismo di approvazione 
europeo vulnerabile al rifiuto di una 
sola nazione. In sintesi, l’ Ue si sta 
rivelando un soggetto negoziale 
non credibile, mettendo a rischio 
le trattative con America, Canada, 
Giappone e altri, che sono vitali per 
l’ internazionalizzazione delle imprese 
italiane. O cambia il meccanismo 
Ue e lo si carica di decisionismo 
politico verticale oppure l’Italia 
subirà un danno prospettico tale da 
dover valutare mosse autonome. Il 
governo dovrebbe essere più attivo nel 
correggere questo difetto della Ue.

Le democrazie a sviluppo maturo, 
con modelli di welfare molto 
strutturati, fisicamente costosi, e 

in stagnazione demografica hanno 
ormai poco spazio per fare crescita 
interna. Il problema è risolvibile 
aumentando la produttività e la 
competitività delle imprese grazie 
alla rivoluzione tecnologica.  Ma 
la maggiore efficienza industriale e 
dei servizi ha bisogno di trovare un 
più ampio mercato internazionale 
per vendere i prodotti e ottenere 
l’ effetto di aumento dei redditi 
nazionali e individuali pur con 
minore spinta demografica.
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A differenza di quanto avviene negli altri 
paesi europei, dove la contrattazione 
collettiva è inesistente, in Italia la 
negoziazione sindacale riveste un 
enorme valore ed una vera necessità 
vista la poca chiarezza delle norme, la 
lungaggine delle fasi giudiziarie e la 
scarsa propensione dei giudici verso 
l’agente, che viene ritenuto spesso  un 
imprenditore al pari della mandante. 

Per questi motivi la contrattazione 
collettiva spesso è già obsoleta nel 
momento della sua sottoscrizione. 

Nell’ universo del rapporto di agenzia 
vi sono di fronte due opposti interessi:

- da una parte la mandante con 
la continua ricerca di abbattimento 
dei costi, di aumento degli utili e 
costante ricerca di controllo del lavoro 
dell’agente;
- da una parte l’agente con la 
sua  propensione all’autonomia e 
all’incremento dei propri introiti.

Pensare anche solo lontanamente che 
le due figure possano in qualche modo 
trasformarsi da controparti a partner 
è pura utopia, occorrerebbe un salto 
culturale ideologico che in pochissimi 
sarebbero disposti a fare. 

Ma andiamo con ordine. Quali sono gli 
aspetti controversi di questo rapporto?

Da una parte la mandante ha molta 
difficoltà ad accettare l’agente come 
lavoratore autonomo, volendo per sua 
natura dare indirizzi e controllarne tutto 

l’operato; dall’altra l’agente, in quanto 
tale, essendo  libero di agire in piena 
autonomia,  non  vuole essere legato 
da lacci e lacciuoli, anche perché è 
pagato solo per ciò che veramente   
produce. 

La mandante vorrebbe interpretare le 
norme a proprio piacimento; ritiene 
che il codice civile sia dalla sua parte 
quando stabilisce “l’agente deve 
adempiere l’incarico affidatogli in 
conformità delle istruzioni ricevute”; 
pretende che l’agente “obbedisca” 
a tutto ciò che gli impone, servendosi 
di contratti capestro e richiedendo 
rapportini su ogni singola visita, 
elenco dei clienti visitati e dei motivi 
per cui il cliente non ha acquistato o 
ha acquistato poco; vorrebbe inoltre  
conoscere con largo anticipo l’itinerario 
che l’agente ha predisposto per quel 
tale giorno, oltre ai nomi dei clienti che 
andrà a visitare. 

È  pur vero che l’AEC esclude 
tassativamente tutto ciò. L’art 1 
infatti, al quinto capoverso recita: “...
senza obblighi di orario di lavoro 
e di itinerari predeterminati. Le 
istruzioni di cui all’art. 1746 del 
codice civile devono tenere conto 
dell’autonomia operativa dell’agente 
o rappresentante…” . 

Ben sappiamo però come i contratti 
sottoscritti siano pieni di articoli vessatori 
che, anche se nulli da un punto di 
vista giuridico, riescono comunque a 
condizionare l’operato dell’agente con 
la continua spada di Damocle: “se non 
ti sta bene te ne vai”. E conosciamo 
purtroppo quanto sia difficile in questa 
nazione trovare un altro mandato. 

Ma vi è molto di più. Alcuni agenti 
stanno ricevendo in “dono”  dalle 
mandanti  tablet o Ipad, per poter 
comunicare in tempo reale con la casa 
madre, controllare il magazzino, inviare 
ordini, emettere bolle di consegna, ed 
in alcuni casi, emettere anche la fattura.

In realtà le motivazioni di tanta 
attenzione da parte delle mandanti 
sono due:

la prima è quella di trasferire all’agente 
alcuni compiti che in passato venivano 
svolti all’interno dell’azienda, come 
quello di compilare la scheda 
cliente, inserire l’ordine, controllare il 
magazzino, con notevole risparmio 
economico all’azienda  e maggiori 
oneri per l’agente; 
la seconda è quella di controllare 
e conoscere ogni spostamento 
dell’agente, ogni sosta, i tempi di visita, 
i luoghi. 

Esiste inoltre un’applicazione che, se 
attivata negli strumenti digitali, permette 
all’azienda di monitorare l’attività 
dell’agente 24 ore su 24, allo scopo 
di intimorirlo. 

Queste modalità sono vietate, ma 
spesso il soggetto sottoposto a questa 
specie di “mobbing” è un agente 
monomandatario, quasi sempre 
con patto di non concorrenza post 
contrattuale, per uno o due anni, lo 
pone in una situazione di vera e propria 
sudditanza. 

Questi sono solo alcuni dei motivi per 
cui la contrattazione cerca di intervenire 
e regolamentare i vari aspetti, ed ecco 
perché la partecipazione degli agenti 
alla vita sindacale e la loro adesione 
sono sempre più fondamentali. 

(Continua nel prossimo numero)
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Giovanni Di Pietro

Primo Piano

Prima Parte

La contrattazione collettiva, 
in questo caso parliamo di 
AA.EE.CC., ha una funzione 

importantissima ed indispensabile  
nel processo del rapporto tra 
mandante ed agente. Essa viene 
stipulata e sottoscritta tra i sindacati 
delle aziende (Confindustria 
Confcommercio, Confapi…) ed i 
sindacati degli agenti commerciali.

La contrattazione collettiva, 
è  sempre attuale?



Molto spesso si fa confusione 
in ordine alla cessione del 
contratto di agenzia, altre 

volte succede che un agente di 
commercio si allarmi (giustamente) 
allorchè venga a sapere che la 
propria mandante ha ceduto o 
affittato un ramo di azienda ad 
altra ditta. 

Nel caso di trasferimento d’azienda, 
in particolare il codice civile è molto 
chiaro e, all’articolo 2558, prevede 
espressamente che l’acquirente 
dell’azienda – salvo patto contrario 
– subentri in tutti i contratti stipulati 
dall’alienante per l’esercizio 
dell’azienda, con esclusione di quei 
contratti che abbiano un “carattere 
personale”. Peraltro alla suddetta 
previsione consegue che il cosiddetto 
“terzo ceduto” (nel nostro caso 
l’agente) ha diritto di recedere dal 
contratto, non accettando, di fatto la 
cessione, qualora ricorra una giusta 
causa. 

La giurisprudenza prevalente non 
ritiene applicabile al contratto di 
agenzia l’art. 2112 (come detto 
riguardante i lavoratori subordinati 
ritenendo unicamente applicabile la 
norma generale /art. 2558 c.c.). 
E’ evidente che di questa notizia 
l’agente deve essere informato tanto 
dall’acquirente quanto dal cedente. 

Ma quando è configurabile 
il trasferimento di azienda? Il 
trasferimento è configurabile 
allorquando si concretizzi 
una continuità dell’azienda (a 
prescindere dallo strumento 
giuridico utilizzato) quale entità. 
Venendo poi alla possibilità, già 
evidenziata, che l’agente (terzo 
ceduto) avrebbe di recedere dal 
mandato a seguito dell’intervenuta 
cessione, anche in questo caso la 
giurisprudenza è chiara. 
La “giusta causa” si configura 
in quelle ipotesi in cui l’azienda 
acquirente abbia posto in essere tali 
e tanti mutamenti all’organizzazione 
aziendale da essere oggettivamente 
rischiosa per i diritti dell’agente 
(ad esempio cessione di marchi 
“importanti”). Ed ancora. 

Altro caso attiene alle eventuali 
mutate condizioni personali o 
patrimoniali dell’acquirente che 
potrebbero giustificare una mancata 
accettazione da parte dell’agente in 
ordine al rischio di vedere garantito 
(per mancanza di requisiti di “solidità) 
il mantenimento dei propri diritti. 

Giova però precisarsi che l’onere 
della prova grava sempre e 
comunque sull’agente il quale 
dovrà dimostrare (in un eventuale 
giudizio) che le condizioni aziendali 
sono mutate a suo detrimento e che, 
quindi, i diritti sino a quel momento 
maturati sono “in pericolo”.
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Centro Giuridico Nazionale Usarci

Contratto

Codice Civile,
la successione nei contratti

La giusta causa si 
configura quando 
l’azienda acquirente 
abbia posto in essere 
tali e tanti mutamenti 
da essere rischiosa 
per l’agente



Sempre più di frequente i 
rapporti agenziali prevedono 
un obbligo in capo all’agente 

di indicare quali siano gli ulteriori 
e diversi rapporti agenziali con 
altre società preponenti in essere 
ivi compresi eventuali rapporti 
di procacciatore d’affari. La 
violazione di tale obbligo di regola 
viene considerato nel contratto 
agenziale un grave inadempimento 
dell’agente a seguito del quale 
il rapporto potrebbe addirittura 
cessare di diritto.

Ci si chiede, dunque, se tale richiesta 
sia normativamente consentita o se, 
viceversa, la stessa possa configurare 
una richiesta illegittima e come tale 
derogabile.

Il primo interrogativo che ci si deve 
porre per cercare di giungere ad una 
risposta convincente è se una siffatta 
richiesta non possa in una qualche 
misura violare la normativa sulla 
privacy.

Infatti, la disponibilità dell’agente 
nel rendere le informazioni richieste 
potrebbe confliggere con il desiderio 
delle altre parti (le preponenti che 
verrebbero indicate) di non veder 
divulgati a terze persone vicende 
riguardanti la propria sfera aziendale 
e imprenditoriale.

L’agente del resto, lo prevede il 
codice, non può disporre del diritto 
della “terza preponente”, diritto 
costituito dall’osservanza alla propria 
privacy laddove la stessa non lo 
abbia previamente autorizzato, e, 
pertanto, all’agente non è consentita 
la divulgazione di informazioni 
se riguardanti i nominativi di terzi 
soggetti.

Infatti dopo avere analizzato la 
normativa sulla privacy si ritiene 
che la richiesta di indicazione degli 
altri soggetti con i quali l’agente 

intrattiene rapporti lavorativi non 
sia inquadrabile in nessuna delle 
fattispecie ivi previste nel senso che 
non si rinviene alcuna ragione o, 
comunque, disposizione per la quale 
sia consentita la divulgazione di dati 
di terze persone.

Del resto tale tipo di informativa, 
ovvero la conoscenza degli altri 
rapporti in essere, mirerebbe solo a 
soddisfare un’esigenza aziendalista 
della preponente la quale potrebbe 
con la conoscenza di tali evidenze 
avvantaggiarsene per un esclusivo e 
proprio interesse d’impresa e ciò a 
detrimento dei terzi soggetti coinvolti 
che ben potrebbero aver diritto ed 
interesse a non veder pubblicizzate le 
proprie relazioni professionali.

Si ritiene, pertanto, che all’agente 
sia consentito opporre un diniego 
già nella fase della trattativa 
precontrattuale motivandone la 
ragione sulla base di quanto sopra 
espresso.
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Avv. Pierluigi Fadel

Contratto

La privacy nel diritto di agenzia 

la materia della 
privacy può essere 
trattata dall’agente in 
fase precontrattuale
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le provvigioni iniziali e quelle finali. 
Se le provvigioni pagate nel periodo 
finale del rapporto sono superiori si 
procede ad una stima dei vantaggi 
che il preponente continuerà a ricava-
re dall’attività dell’agente nell’arco di 
un periodo (di “prognosi”) che varia 
da un minimo di 2,25 anni ad un mas-
simo di 3 anni, in base alla tipologia 
di agente e alla durata complessiva 
del rapporto. Ai fini del calcolo viene 
preso in considerazione un determina-
to tasso di migrazione della clientela 
(variabile dal 15% al 37%). 

La stima dei vantaggi futuri viene ridotta 
di una quota forfettaria variabile da 
un minimo del 10% per i contratti di 
durata fino a 5 anni ad un massimo del 
20% per i contratti di durata superiore 
a 10 anni. 

Se l’indennità meritocratica risultante 
dopo i conteggi è inferiore alla somma 
FIRR + ISC (indennità suppletiva 
di clientela), vengono corrisposte 
all’agente solo queste ultime; se 
l’indennità meritocratica risulta 
superiore alla somma FIRR + ISC, le 
sostituisce.
Per i rapporti di media durata l’AEC 

L’indennità meritocratica è la terza 
componente del sistema di indennità 
di fine rapporto previsto dagli Accordi 
Economici Collettivi del settore Industria 
2014.

Rispetto al FIRR e all’indennità 
suppletiva di clientela, le quali vengono 
corrisposte all’agente a prescindere 
dall’aumento del giro d’affari e sono 
calcolate in misura percentuale sui 
guadagni provvigionali corrisposti 
all’agente, l’articolo 10 al capo III) 
del nuovo accordo, specifica che 
l’indennità meritocratica è dovuta se:

l’agente o rappresentante abbia 
apportato al preponente un sensibile 
incremento della clientela e/o del 
giro di affari, in modo da procurare al 
preponente, anche dopo la cessazione 
del contratto, sostanziali vantaggi.

Il nuovo AEC lascia sostanzial-
mente inalterati il FIRR e l’inden-
nità suppletiva ma incrementa 
sensibilmente l’indennità merito-
cratica. Il nuovo criterio di determina-
zione introduce un sistema di calcolo 
estremamente complesso, che prevede 
come base di calcolo la differenza tra 

2014 riconosce cifre più elevate 
rispetto al precedente AEC, e quindi 
più vicine a quelle dell’art. 1751 
c.c. Al tempo stesso, però, il sistema 
di calcolo dell’AEC 2014 non tiene 
conto dell’apporto di clientela, ma 
solo dell’incremento del fatturato. E 
non premia  adeguatamente l’agente 
che abbia sviluppato una notevole 
clientela in tempi brevi.

L’accordo contiene una norma 
transitoria che mantiene le regole 
previgenti per i contratti di agenzia 
in corso di esecuzione al 30 luglio 
2014 e stipulati prima del 1° gennaio 
2014. A partire  dal 1° gennaio 
2016 i nuovo criteri si applicheranno 
anche ai predetti contratti di agenzia 
a condizione che rimangano in vigore 
almeno fino al 31 marzo 2017.
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Daniela Da Campo

AEC

Artt. 10 – 11 
Indennità Meritocratica



Sto valutando la possibilità di 
cambiare la mia macchina entro 
fine 2016. Vorrei sapere, dal punto 
di vista fiscale, se quest’anno 
ci sono delle agevolazioni 
particolari.

Fino al 31.12.2016 per chi acquista 
un bene strumentale nuovo (come l’auto 
per un agente, appunto) è prevista la 
possibilità di ammortizzare tale bene 
prendendo come valore di riferimento 
per il calcolo dell’ammortamento il 
140% del valore fiscale di tale bene. Il 
limite massimo di spesa per l’acquisto 
dell’autovettura, fino ad ora pari ad € 
25.822, viene anch’esso aumentato del 
40%, passando quindi ad € 36.150.
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I vostri quesiti
a cura di Massimo Azzolini

SPESE DETRAIBILI

Sono un agente di commercio, in 
settimana inviterò a cena un buon 
numero di clienti, credo circa 60. 
Questa spesa è detraibile? C’è un 
limite di spesa oppure un importo 
massimo per ogni invitato? Oppure 
restrizioni di altro genere?

Quella in questione è a tutti gli effetti 
una spesa di rappresentanza: dal 
punto di vista fiscale l’ IVA della 
fattura del ristorante è indetraibile, 
mentre il costo è deducibile al 75%. Il 
costo deducibile non può comunque 
superare un tetto massimo pari all’ 
1,3% dei suoi ricavi provvigionali 
annui. E’ consigliabile tenere traccia di 
inviti, mail e corrispondenza varia dalla 
quale si possa desumere l’ inerenza 
dell’ incontro all’ ambito lavorativo. 

DIRITTO PENSIONE

Tra un anno maturerò il diritto 
alla pensione Enasarco.
Sono costretto a cessare l’attività 
di agente o posso continuare?

Lo svolgimento dell’attività di agente 
di commercio è indipendente dalla 
posizione di pensionato Enasarco. 
Si può regolarmente continuare 
l’attività e i contributi versati dopo 
il conseguimento della pensione 
vengono contabilizzati per il dirit to 
al supplemento di pensione che si 
consegue al compimento del 72° 
anno di età,  previo richiesta alla 
Fondazione Enasarco.

AGEVOLAZIONI AUTO

L’esperto risponde

Acquisto di un’auto di 
imponibile per € 15.000

L’ammortamento sarà così 
calcolato: 

€ 15.000 + 40% di € 15.000 = 
€ 21.000.

Aliquota di ammortamento 25%

Percentuale deducibilità 
ammortamento auto agente 80%

Ammortamento annuo con 
agevolazione: 

(21.000 x80%)x25% = € 4.200.

Ammortamento senza 
agevolazione: 

(15.000x80%)x25% = € 3.000

Esempio



ricerca agenti per zone liberericerca Agenti per zone libere

 leader nel settore 

ZANZARIERE

Importante
azienda

Per info inviare email a:

marketing@primed.it
www.primed.it

Lo spunto che in qualche 
modo giustifica la misura 
agevolativa, che molti 
hanno definito un vero e 
proprio condono, proviene 
dall’ennesima riforma della 
riscossione messa in cantiere 
dal Governo e che porterà, 
dal 1° luglio 2017, allo 
scioglimento delle società 

del Gruppo Equitalia ed alla loro sostituzione con 
un nuovo ente che si chiamerà Agenzia delle Entrate-
Riscossione.

Prima di entrare nel merito del provvedimento si fa presente 
che lo strumento legislativo utilizzato è quello del decreto 
legge (D.L. 22/10/2016, n.193) e quindi è ancora in 
corso il termine di 60 giorni per la conversione; è quindi 
molto probabile che in sede di conversione verranno 
apportate delle modifiche, anche per recepire alcune 
perplessità che stanno emergendo fra gli operatori.
Vediamo di definire a grandi linee i termini della sanatoria:

1. cartelle rottamabili: possono essere definiti i ruoli 
affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 ed il 
2015 (il dato è ricavabile dalle cartelle);

2. importi sanabili: sanzioni e interessi di mora 
riguardanti imposte e contributi oltre a varie sanzioni 
amministrative ecc. con l’esclusione di alcune particolari 
fattispecie classificate come “risorse comunitarie” (dazi, 

accise, IVA all’importazione ecc.). La riduzione degli 
importi iscritti a ruolo porta anche al ricalcolo dell’aggio 
di riscossione in misura favorevole al contribuente;

3. procedura: entro il 23 gennaio 2017 deve essere 
presentato ad Equitalia l’apposito modulo DA1 da 
questa predisposto nel quale vanno indicate le cartelle 
che il contribuente intende definire in via agevolata e il 
numero di rate scelto (massimo 4, con scadenza ultima il 
15/03/2018). Entro 180 giorni Equitalia comunicherà 
l’importo totale da versare (comprensivo di un interesse 
di dilazione del 4,5%) e le scadenze di pagamento. Il 
mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata 
fa decadere dall’agevolazione;

4. rateizzazioni in corso: per poter accedere alla 
definizione agevolata è necessario pagare le rate in 
scadenza da ottobre a dicembre 2016. Detto obbligo, 
stranamente, riguarda solo chi sta pagando regolarmente, 
mentre non riguarda chi è decaduto dalla rateizzazione 
per pagamenti irregolari. La definizione agevolata 
riguarderà, ovviamente, gli importi residui;

5. contenzioso in corso: sono ammesse alla rottamazione 
anche le cartelle derivanti da contenzioso, a patto che il 
contribuente rinunci a proseguire nel contenzioso stesso. 
Anche in questo caso possono prodursi effetti paradossali 
in presenza di cartelle riportanti prevalentemente sanzioni 
irrogate dall’Agenzia delle Entrate. Chi non ha fatto 
ricorso può definire il ruolo pagando solo gli aggi e le 
spese, mentre chi ha presentato ricorso e ha vinto non può 
definire nulla, visto che non ha una cartella da sanare; col 
rischio, tuttavia, di perdere nel grado successivo e trovarsi 
a pagare la sanzione piena senza alcuna agevolazione;

6. blocco delle azioni esecutive: con la presentazione 
dell’istanza il contribuente blocca le azioni esecutive e 
cautelari dell’Agente della riscossione.
 
A conclusione di questa breve disamina, che non vuole 
certo essere esaustiva ma una semplice carrellata sugli 
adempimenti, si ribadisce come la materia, per quanto 
ormai ampiamente delineata, non è certamente definitiva e 
subirà certamente delle modifiche; in particolare il termine 
di pagamento concesso di sole 4 rate, considerato che 
la sanatoria riguarda sicuramente soggetti in difficoltà, 
appare troppo breve e si sta pensando alla concessione 
di un termine più ampio.
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Fabrizio Tagliabracci
dottore commercialista

Fisco

La “rottamazione” delle cartelle

Nell’ambito della ormai consueta “manovra di 
fine anno” il Governo ha inserito una misura 
che in qualche modo dovrebbe risultare gradita 

sia ai contribuenti che alle casse dello stato e che 
consente a chi ha dei debiti con Equitalia di definire in 
modo agevolato le somme iscritte a ruolo.



L’installazione di un impianto di allarme a protezione della propria abitazione rientra 
tra gli interventi per i quali si può beneficiare della detrazione fiscale, attualmente al 
50% del costo sostenuto, fino a una spesa massima dell’intervento pari a 96mila euro.
L’agevolazione è riconducibile nell’ambito della detrazione delle spese per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio e, in particolare, degli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate 
a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis, comma 1, 
lettera f, Tuir.) Per atti illeciti si intendono quelli penalmente illeciti(per esempio, furto). In questi casi, 
la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili 
(non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza). 

Occorre fare più atten-
zione alle raccoman-
date non ritirate all’uf-
ficio postale. Il mese 
scorso la Cassazione 
ha stabilito che l’ atto 
con il quale il contri-
buente è stato invitato 
a fornire chiarimenti 
in merito alla propria 
dichiarazione fiscale 
produce i suoi effetti 
anche nel caso in cui 
lo stesso, in giacenza 
all’ufficio postale, non 
è stato ritirato dall’in-
teressato nei termini 
di legge. Il contribuen-
te nel suo ricorso ave-
va sostenuto che non 
era stato osservato l’ 
articolo 6 della leg-
ge 212/2000 nella 
parte in cui si prevede 
che l’ amministrazio-
ne finanziaria deve 
assicurare l’ effettiva 
conoscenza da parte 
del contribuente de-
gli atti a lui destinati, 
osservando che nella 
specie l’ effettiva cono-
scenza dell’ atto non si 
è verificata. La Cassa-
zione però ha afferma-
to che in queste ipotesi 
nessuna procedura di 
notifica è imposta dal-
la legge, che parla di 
“comunicazione” e di 
“invito…a mezzo del 
servizio postale”. Di 
conseguenza, conclu-
de la pronuncia, non 
possono essere invoca-
ti i vizi che attengono 
alla procedura di noti-
fica, trattandosi invece 
di comunicazione con 
l’ indirizzo corretto e 
la compiuta giacenza, 
e dove c’è stato un 
omesso ritiro da parte 
del destinatario.
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Fonte:  FiscoOggi.it

Fisco

Detrazione per l’impianto di allarme Le raccomandate 
del fisco 
valgono anche 
se non ritirate



“Short message” da mittente “Ag.
Entrate” per avvisare i cittadini 
che una comunicazione non risulta 
recapitata, che è stato accreditato 
un rimborso o che si avvicina una 
scadenza.
Dopo le lettere, arrivano anche gli 
sms per la compliance. Si rinnova 
nel segno di una sempre maggiore 
tempestività l’impegno dell’Agenzia 
per aiutare i contribuenti a rendersi 
conto per tempo di eventuali errori in 
dichiarazione, di una comunicazione 
non correttamente recapitata, di un 
rimborso in arrivo o dell’imminente 
scadenza di un pagamento. 
  
Da oggi, i messaggi preventivi del 
Fisco diventano “short”: pochi caratteri 
per avvisare, tenere informati, in una 
parola agevolare i cittadini che hanno 
commesso una distrazione o un errore 
in buona fede. Una strategia che ha 
già dato buoni risultati nel 2015 e che 
prosegue senza soluzione di continuità 
anche nel 2016.
Se è, infatti, recente la notizia che 
156mila lettere di “memo” sono 
in arrivo per altrettanti cittadini 
che, pur essendo tenuti a farlo, 
hanno dimenticato di presentare la 
dichiarazione dei redditi 2016, oggi il 
Fisco rilancia ulteriormente con il nuovo 
servizio a portata di smartphone. 
  
Nel dettaglio, ora l’Agenzia delle Entrate 
invierà un messaggio personalizzato 
agli utenti che hanno registrato il loro 
numero di cellulare nell’area riservata 
di Fisconline, informandoli che non 
risulta recapitata una comunicazione 
inviata via raccomandata, o che sono 
state accreditate le somme chieste a 
rimborso, o ancora che mancano pochi 
giorni alla scadenza di un pagamento. 
Ciò per evitare che, per una semplice 
distrazione o dimenticanza, possano 
trovarsi in futuro con un conto più “salato” 
e una cartella di pagamento da saldare. 
  
Riconoscere i messaggi del Fisco sul 
display del telefonino è semplice. 

Arriveranno, infatti, con il nome 
del mittente in chiaro: “Ag.Entrate”. 
Il nuovo servizio, naturalmente 
accessibile a costo zero per gli utenti, 
è già operativo per gli abilitati a 
Fisconline che hanno fornito il numero 
di cellulare. Un’opportunità che può 
essere “attivata” in qualsiasi momento, 
accedendo all’area riservata dei 
servizi telematici dell’Agenzia, dove 
è presente la relativa informativa. 
  
Richiesta di pagamento 
non recapitata, parte l’sms.  
Se un cittadino dimentica di riportare 
in dichiarazione dei redditi relativi ad 
annualità precedenti, circostanza che 
può verificarsi, per esempio, con il 
trattamento di fine rapporto, le pensioni 
o gli stipendi arretrati, l’Agenzia invia 
una richiesta di pagamento tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Nel caso in cui questa comunicazione 
non risulti recapitata, scatta l’avviso vis 
sms: ciò per consentire al cittadino di 
non perdere le condizioni agevolate, 
che prevedono il versamento della sola 
Irpef dovuta, senza sanzioni e interessi, 
per chi provvede al pagamento 
entro 30 giorni. In particolare, la 
comunicazione inviterà a mettersi in 
contatto con il call center dell’Agenzia 
per ottenere una copia della 
comunicazione e mettersi così subito 
in regola. Grazie al tempestivo sms 
del Fisco d’ora in poi sarà possibile 
evitare che per un semplice disguido il 
debito si trasformi in una cartella.
 
  
Ok, il rimborso è erogato.
“L’Agenzia delle entrate sta erogando 
il suo rimborso sul conto corrente da lei 
comunicato. Verifichi a breve l’effettivo 
accredito”, oppure “Confermiamo il 
pagamento F24 inviato tramite i nostri 
servizi telematici dall’intermediario 
da lei incaricato”. Questi alcuni dei 
messaggi che arriveranno in tempo 
reale sui display degli interessati. Per 
quanto riguarda lo stato dei rimborsi, 
il Fisco informerà coloro che sono in 

attesa di ricevere le somme che tutto è 
andato a buon fine. Saranno avvisati 
via sms sia gli utenti che hanno fornito 
le coordinate per l’accredito diretto 
sul conto corrente, sia quelli che 
hanno preferito optare per la modalità 
tradizionale che prevede la riscossione 
in contanti presso gli uffici postali. 
Uno short message di conferma, 
invece, per coloro che hanno delegato 
un Caf o un intermediario a effettuare, 
per loro conto, i versamenti con F24: il 
messaggio informerà che il pagamento 
è stato correttamente registrato 
dall’Agenzia.
 
Rate in scadenza? Un memo 
dall’Agenzia.
Per alcune tipologie di versamenti, il 
cerchio rosso sul calendario lo mette 
il Fisco. È il caso dei contratti di lo-
cazione pluriennali di immobili e beni 
strumentali, per i quali i contribuenti 
possono scegliere di versare l’imposta 
di registro in un’unica soluzione o an-
nualmente. In quest’ultima circostanza, 
sarà l’Amministrazione a ricordare la 
scadenza imminente ai locatori per-
sone fisiche. Optando per il pagamen-
to dell’imposta anno per anno, infatti, 
è necessario poi ricordarsi di versare 
le “rate” successive alla prima entro 30 
giorni dall’inizio della nuova annualità. 
Rate con memo del Fisco anche per i 
pagamenti dovuti dalle persone fisiche 
a seguito di una comunicazione di ir-
regolarità “36-bis”: se il contribuente 
sceglie di rateizzare il dovuto, l’sms 
ricorderà che la scadenza per il paga-
mento della rata trimestrale è vicina. 
  
Piede sull’acceleratore della com-
pliance.
Una strada, quella delle comunicazioni, 
per allertare i contribuenti su scadenze, 
pagamenti e possibili errori, intrapresa 
dalle Entrate fin dal 2015. Questa 
settimana sono già partite, nell’ordine, 
60mila lettere ai contribuenti persone 
fisiche che nell’anno 2012 hanno 
percepito e non dichiarato, o dichiarato 
parzialmente, redditi di fabbricati 
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Al via i primi sms dell’Agenzia. 
L’attivazione passa da Fisconline

Fisco



Per ogni agente di commercio è 
importante disporre del “cassetto 
previdenziale” che permette di 
prendere visione, in ogni momento 
e quindi in forma aggiornata, di tutti 
i versamenti effettuati come pure di 
altri servizi.
 
Si tratta di uno strumento on line 
e pertanto è necessario prima 
effettuare la registrazione per poter 
ottenere il codice identificativo  PIN 

(Personal  Identification Number).
 
Il PIN si può richiedere in tre modi: 

•	 recandosi direttamente presso 
le sedi Inps; 

•	 on line, attraverso la 
“procedura di richiesta PIN”;

•	 tramite contact center Inps
•	 chiamando il numero verde 

803 164 gratuito da rete fissa, 
da cellulare invece il n 06 164 
164.

 
Il PIN assegnato scade ogni 6 mesi 
ma se al momento dell’accesso 
il sistema verificasse che il PIN è 
scaduto una semplice procedura 
guidata sarebbe a fornire 
automaticamente un nuovo PIN .
 
Il cassetto previdenziale ha 
il vantaggio di una facile ed 
immediata consultazione in quanto 
è sufficiente inserire il proprio codice 
fiscale e il PIN.
 
Vi sono delle sezioni dedicate alla 
consultazione dei dati riferiti ai 
soggetti iscritti alla gestione pre-
videnziale degli artigiani e commer-
cianti che è quella che riguarda la 

categoria degli agenti di commercio.
 
Si tratta di un servizio dedicato alla 
consultazione telematica di tutti i dati 
riguardanti la regolarità dei versamenti 
previdenziali effettuati, il monitoraggio 
delle scadenze di pagamento ed 
ottenere una copia dei modelli di 
pagamento già effettuati e di quelli in 
prossima scadenza.
 
Si possono altresì consultare i 
dati che riguardano il trattamento 
pensionistico monitorando gli importi 
percepiti dall’Inps in termini di assegni 
pensionistici.
 

Il cassetto previdenziale permette 
anche di accedere alla dichiarazione 
dei redditi precompilata, per la sua 
accettazione o modifica, come pure 
di presentare il modello Isee, o ancora 
per richiedere prestazioni o domande 
all’Inps.
 
Per tutte queste ragioni si consiglia di 
richiedere il PIN, eventualmente anche 
con  l’assistenza della propria sede 
Usarci se richiesto in forma telematica.                                                                

derivanti da contratti di locazione di 
immobili e 156mila inviti a rimediare 
per altrettanti contribuenti che non 
hanno presentato la dichiarazione 
dei redditi 2016 pur essendo tenuti 
a farlo. Il nuovo approccio proattivo 
del Fisco sta dando dei buoni risultati. 
Le dichiarazioni dei redditi che 
mancavano all’appello l’anno scorso, 
per esempio, erano circa 220mila; 
quest’anno poco più di 150mila: 
in pratica un quarto delle persone 
che nel 2015 hanno dimenticato di 
presentare la dichiarazione e sono 
state avvisate per tempo, nel 2016 
non hanno commesso lo stesso errore. 
  
Le esperienze all’estero 
Non mancano iniziative 
analoghe anche fuori dall’Italia. 
È  il caso dell’Australia: dal 2014 
il locale Taxation office (Ato) 
invia messaggi ed email di carattere 
generale, dai memo su documenti da 
presentare alle conferme di ricezione, 
passando per le informazioni su 
novità fiscali. Ma anche sms più 
specifici, come quelli in cui il cittadino 
viene invitato a fornire chiarimenti o 
informazioni aggiuntive sulla propria 
posizione, o preventivi, cioè indirizzati 
ai contribuenti a rischio evasione. 
Non è da meno la Her Majesty’s 
Revenue and Customs, l’Agenzia delle 
Entrate del Regno Unito, che invita via 
sms alcuni cittadini beneficiari di crediti 
d’imposta a confermare o aggiornare 
i dati inviati dal datore di lavoro. I 
contribuenti inglesi vengono inoltre 
informati tramite il telefonino circa i 
tempi di lavorazione e l’esito delle loro 
richieste o, ancora, messi al corrente 
per tempo sulla necessità di presentare 
una nuova domanda. 

Sul sito istituzionale, una specifica  
sezione è aggiornata in tempo reale su 
tutte le casistiche di email o messaggi 
in partenza, e i relativi tempi, in modo 
anche da evitare eventuali fenomeni di 
phishing.
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Chiara Ciranda
Fonte: Fisco Oggi

Davide Ferasin

Inps, il cassetto previdenziale

Previdenza



REGOLAMENTO 
DELLE ATTIVITÁ
ISTITUZIONALI

artt. 9 e 10

Gli art. 9 e 10 del Regolamento 
Enasarco indicano le modalità 
per poter essere ammessi alla 
prosecuzione volontaria.

Si ricorda che per gli agenti che 
hanno iniziato l’attività prima del 
1 gennaio 2012 è indispensabile 
maturare una anzianità contributiva 
non inferiore a 20 anni. Diversamente 
tutti i contributi vanno perduti.

Infatti l’Enasarco nulla ha a che fare 
con l’Inps e pertanto non si possono 
sommare le relative contribuzioni.

Va comunque evidenziato che, 
diversamente, per gli agenti 
che hanno iniziato l’attività 
successivamente al 31 dicembre 
2011 se saranno a maturare almeno 
cinque anni di contribuzione, 
al compimento dei 67 anni 
otterranno una “rendita contributiva” 
proporzionata agli effettivi versamenti 
e anzianità contributiva.

Per chi ha iniziato prima del 2012 
è frequente il caso di agenti che 
cessano l’attività ma non hanno 
raggiunto il minimo dei venti anni e 
quindi, se non pensano di riprendere 
l’attività, è opportuno che siano ad 
effettuare la richiesta di prosecuzione 
volontaria.

Attenzione però al fatto che 
tale richiesta va effettuata, pena 
decadenza, entro il termine di due anni 
decorrenti dal 1° gennaio successivo 
alla cessazione dell’attività.
Purtroppo abbiamo verificato che 
numerosi sono gli agenti che non 
tengono in considerazione questo 
limitato arco temporale e si rivolgono 
ai nostri uffici per l’assistenza ma 
fuori tempo massimo e in quel caso 
o riprendono l’attività o, come già 
detto, i contributi sono persi.

È comunque necessario aver maturato 
almeno cinque anni di contribuzione.

L’entità del contributo volontario 
annuo è calcolato sulla media delle 
provvigioni liquidate negli ultimi tre 
anni di contribuzione.

È consigliabile la prosecuzione 
volontaria anche se si ipotizza una 
futura ripresa dell’attività, ciò per non 
perdere anni di contribuzione, anche 
se è bene sottolineare che in questo 
caso diventa a carico dell’agente 
quel 50% di quota parte dei contributi 
che, diversamente, sarebbe stata a 
carico della mandante in caso di 
regolare svolgimento dell’attività.

Il diritto alla prosecuzione volontaria 
cessa comunque al raggiungimento 
dei requisiti validi per la pensione di 
vecchiaia.

Per l’inoltro della domanda vi 
sono appositi moduli. è comunque 
consigliabile l’assistenza da parte 
della propria sede provinciale Usarci.
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Massimo Azzolini

Previdenza

Enasarco, 
la prosecuzione volontaria

La richiesta va 

effettuata entro il 

termine dei due 

anni decorrenti 

dal 1 gennaio 

successivo alla 

c e s s a z i o n e 

dell’attività



E’ stato pubblicato nel sito www.
enasarco.it il Vademecum della 
fondazione Enasarco che raccoglie 
e spiega sinteticamente tutto quello 
che c’è da sapere sulla Cassa degli 
agenti e rappresentanti di commercio. 
Il volume comincia con un breve 
racconto sulla storia di Enasarco e 
passa poi in rassegna le prestazioni 
assistenziali, tecnicamente definite 
prestazioni integrative di previdenza: 
come è noto, infatti, Enasarco mette 
a disposizione dei propri iscritti in 
attività e in pensione un variegato 
welfare, cui gli agenti in possesso di 
alcuni requisiti contributivi di base 
accedono sostanzialmente a titolo 
gratuito. In questo modo è possibile 
beneficiare di una gamma di 
prestazioni che, rispetto al panorama 
previdenziale italiano, è tra le più 

complete e che viene annualmente 
aggiornata e disciplinata dal 
«Programma delle prestazioni 
integrative». Alcune di esse, come i 
soggiorni termali, sono conosciute 
e popolari tra gli iscritti; altre invece 
sono forse meno note ma altrettanto 
importanti, in quanto destinate 
a venire incontro alle necessità 
che si presentano in particolari e 
delicate fasi della vita (contributi per 
maternità, per assistenza personale 
permanente, per soggiorni in case 
di riposo, l’assegno funerario) o che 
riguardano i figli (soggiorni estivi, 
borse di studio e premi per tesi di 
laurea). Una parte importante delle 
prestazioni è rappresentata anche 
dalle forme di assistenza verso 
coloro che si trovano in situazioni 
di particolare difficoltà. Oltre alle 

erogazioni straordinarie, concesse per 
stati di grave bisogno economico, sono 
infatti previste diverse forme di aiuti 
destinati alle fasce sociali più deboli. 
Grazie alle apposite convenzioni 
stipulate dalla Fondazione, agenti e 
pensionati possono inoltre usufruire 
di una polizza sanitaria in caso di 
malattia o infortunio e di condizioni 
particolarmente vantaggiose per 
mutui fondiari per l’acquisto della 
propria casa. In sintesi, il Vademecum 
fotografa la situazione attuale delle 
prestazioni oggi offerte.
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da “Fondazione Enasarco”

Enasarco,
on line il vademecum dei servizi

La Concessionaria BMW TULLO PEZZO dà il massimo per offrire soluzioni vantaggiose garantendo il miglior Piacere 
di Guidare. Con l’esclusiva formula Noleggio a Lungo Termine, possiamo assicurare agli Agenti sconti imperdibili*.

Vi ricordiamo che, grazie alla Legge di Stabilità 2016, è possibile usufruire di trattamenti fiscali speciali: l’ammortamento totale 
deducibile, incluso il super ammortamento, è di € 28.922  in cinque anni sull’acquisto di BMW Serie 3 o Serie 5 Touring.

VI ASPETTIAMO NELLA NOSTRA CONCESSIONARIA PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA!

Concessionaria BMW Tullo Pezzo
San Giorgio di Mantova (Mn) - Vendite e Service - Via Einstein 19 
Castiglione delle Stiviere (Mn) - Vendite BPS - Via Longhi 38 
Castiglione delle Stiviere (Mn) - Service - Via Del Commercio 27

tullopezzo.bmw.it 
tullopezzo.it

IL VOSTRO BUSINESS CON UNA MARCIA IN PIU’

BMW SERIE 1 BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 

BMW SERIE 3 TOURING BMW SERIE 5 TOURING

Il nostro Servizio garantisce inoltre:
- Ritiro della vettura usata secondo le quotazioni di 
   Quattroruote;
- Possibilità di pagamento diretto della vettura usata;
- In occasione di fermo vettura per manutenzione, avrà 
   accesso alla Corsia Preferenziale d’Officina;
- Servizio rapido Fast Lane;
- Vettura di cortesia a condizioni privilegiate;
- Presa e consegna vettura a domicilio;
- Pacchetto manutenzione e assicurazione a condizioni 
   privilegiate.

SCONTO 21% SCONTO 18%

SCONTO 29% SCONTO 34%

* scontistica valida solamente per formule attuate tramite Alphabet Italia.
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A proposito di capi area,  gli area 
manager ne hanno combinate di cotte 
e di crude. Eppure le aziende non 
vogliono capire che questa figura non 
porta, non dico mai, perché qualche 
eccezione esiste, ma quasi mai a 
buoni risultati. 

Ho conosciuto area manager 
impreparati, incolti, improvvisati, 
inefficienti, petulanti, presuntuosi, 
arroganti, micragnosi, sfaticati. 
I meno pericolosi sono gli sfaticati, 
perché basta portarli in buoni ristoranti, 
lasciarli in albergo per una bella 
pennichella e accompagnarli verso le 
18.00 a prendere un buon aperitivo e 
ti sei tolto l’incomodo. 

Solitamente non sono preparati 
e arrivando in zona si sentono 
autorizzati a pontificare su strategie, 
su assorbimenti mercato, su come 
affrontare la clientela e su come 
comportarsi; pontificano su tutto e di 
solito oltre a parlare a vanvera sputano 
gratuite sentenze.  Sono pericolosi, 
perché sono in grado di causare anche 
gravi danni. 

A proposito di danni desidero 
raccontare quello che mi è stato 
riferito, a conferma di quanto sostengo 
da tempo sulla incapacità di molti 
di questi, in merito a cosa è riuscito 
a combinare un area manager del 
settore farmaceutico in occasione 
di una visita in cui doveva rivedere 
un accordo commerciale con un 
importante farmacista, titolare di una 
decina di punti vendita. Il cliente 
acquistava dall’azienda di quel capo 
area circa 150.000 euro di prodotti 
parafarmaceutici all’anno. 

Il cliente in questione godeva, da 
parecchio tempo, di condizioni 
commerciali molto vantaggiose. 
L’azienda, ad un certo punto, decide 
di rivedere, in peggio, le condizioni 
ed invia l’area manager in zona con 
lo scopo di far digerire al farmacista 

una consistente riduzione di sconto. In 
questi casi è necessaria una grande 
capacità di mediazione, una forte 
componente di diplomazia ed è 
assolutamente necessario disporre di 
mezzi alternativi, per evitare che il 
cliente cambi fornitore. 

Nel caso in questione il “nostro” 
area manager è riuscito dopo una 
lunga e insulsa trattativa a bisticciare 
con il cliente fino ad essere messo 
alla porta. Per giustificare questo 
insuccesso, appena in auto, invia alla 
mandante un e-mail relazionando il 
fatto e addebitando al farmacista la 
colpa del diverbio, motivandolo con 
atteggiamenti di mala educazione e di 
poca serietà, lasciando intendere che 
l’instabilità mentale del cliente non ha 
permesso di concludere l’accordo. 

Nell’inviare la mail, dimostrando 
anche incapacità informatiche, 
spedisce il messaggio per conoscenza 
al farmacista. L’infuriato cliente chiama 
la direzione commerciale e racconta 
la sua versione dei fatti. Anche il 
direttore commerciale dimostra di 
essere un incapace e non dà peso 
alla lamentela. Il cliente inizia a non 
comprare più. Dopo qualche mese 
è il direttore commerciale contatta il 
cliente chiedendogli spiegazioni per il 
fortissimo calo negli acquisti. Questa 
telefonata invece di rasserenare 
riesce a esacerbare gli animi ed è a 
questo punto che il farmacista esige 
delle scuse. Le scuse non arriveranno, 
ma per dimostrare di aver preso atto 
dei malumori del cliente, il direttore 
commerciale cosa combina? Disdetta 
l’agente di commercio. Siamo alla 
follia! Ma ormai non ci si stupisce più 
di nulla. 
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Davide Caropreso

Gli area manager, il paradossale 
racconto di un collega

L’agente
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In Italia ce ne sono circa 250.000, 
e per le loro mani, o meglio per i 
loro “copia commissioni”, passa il 
70% del PIL nazionale. Nella Regione 
Marche sono oltre 8.000 quelli 
operativi, anche se alcuni di essi sono 
in realtà “dipendenti mal inquadrati”, 
che lavorano per una sola impresa. 

La categoria degli agenti di commercio, 
per la sua importanza strategica, 
dovrebbe essere maggiormente 
riconosciuta, valorizzata, coinvolta, 
utilizzata per facilitare scambi 
commerciali in incontri istituzionali, ma 
così non è. 
Il contratto nazionale non garantisce 
elementi minimi di tutela: gli agenti 
di commercio non hanno diritto a 

nessun “ammortizzatore sociale” e 
non esistono soglie minime di reddito. 
I giovani fanno sempre più fatica ad 
intraprendere la professione di agente, 
nonostante ce ne sia grande richiesta. 
La speranza è che le Istituzioni si 
impegnino a migliorare questa 
situazione, innanzitutto sostenendo 
in sede di conferenza Stato-Regioni 
le due proposte di legge presentate 
alla Camera dei Deputati dalla nostra 
Associazione Nazionale. Le due 
proposte di legge chiedono una 
maggiore tutela contrattuale (tra cui 
la limitazione del monomandato) 
e l’introduzione di una doppia 
patente di guida (come per tassisti 
e camionisti), proprio perché gli 
agenti di commercio sono utilizzatori 
“speciali” della strada. 
Dovremmo cercare di  valorizzare 
lo sviluppo professionale della forza 
vendita, soprattutto giovanile, con 
l’accesso a contributi per le aziende 
che investono in questo settore e per 
i giovani che iniziano questa attività, 
cercando di ottenere sgravi presso il 
sistema sanitario regionale per tutti 
quegli agenti che hanno in prima 
persona o propri familiari con problemi 
di handicap, inoltre dovremmo 

agevolare  i corsi per l’abilitazione 
professionale rendendoli  gratuiti o a 
bassissimo costo (come già fanno altre 
Regioni). 
Infine, chi meglio di un agente di 
commercio può fornire un punto 
di vista professionale sui problemi 
legati al commercio, al turismo e 
persino alla viabilità? 

Allora cosa aspettiamo ad alzare 
la voce verso  le nostre Istituzioni 
Regionali tenendo in considerazione 
la categoria degli agenti, magari 
facendoci coinvolgere  in tavoli 
di discussione nella risoluzione 
di problemi o nella elaborazione 
di strategie su questi settori? 

Mauro Ristè

La valigia dimenticata

C’è un esercito silenzioso e 
instancabile di lavoratori 
che contribuisce a tenere in 

piedi la nostra economia, che tesse 
le fila tra chi produce (le imprese) 
e chi consuma (noi cittadini), che 
percorre migliaia di chilometri 
nelle strade del nostro Paese: 
quello degli agenti di commercio, 
i “rappresentanti” nella accezione 
popolare.

“offerta assicurativa esclusiva”



Lo riscontriamo su noi stessi, e su tutti 
coloro che ci stanno attorno...le nuove 
tecnologie e internet sono presenti nelle 
nostre vite più di ogni altra cosa.
Smartphone, tablet, pc, ipod; e di 
conseguenza applicazioni di ogni 
tipo come WhatsApp, Snapchat, 
Pinterest, Facebook e qui ci fermiamo, 
scandiscono le nostre giornate e le 
nostre occupazioni.
I nostri figli - oramai iniziando da sempre 
più piccolini - sono la generazione 
digitale e con questi strumenti convivono 
in modo indissolubile; anche i nonni 
sempre più spesso si sono trasformati in 
nonni 2.0! Alcuni con più facilità, altri 
con delle resistenze spesso buffe, ma in 
ogni caso il digitale è il leitmotiv delle 
nostre vite.
Si infervorano i detrattori: ”Questi 
aggeggi sono infernali, azzerano la 
capacità di pensare delle nostre menti!” 
oppure “la gente non è più in grado 
di parlare o di far di conto, perché 
le nuove tecnologie inaridiscono i 
cervelli!” e via di seguito.

A chi si occupa di queste tematiche 
viene quasi naturale interrogarsi sul 
vero valore del digitale, sulle sue 
potenzialità, i suoi rischi….e, nel 
caso, si prova a pensare anche a 
delle soluzioni.

È innegabile - e ne abbiamo discusso 
più volte anche in questa sede - che 
gli strumenti digitali siano straordinari. 
Avere la possibilità di connettersi 
con il mondo in ogni momento ed in 
ogni luogo è davvero una possibilità 
formidabile.
Spesso, per chi lavora, poter fare 
cose prima immaginabili solo da 
una postazione fissa anche da un 
tram mentre ci si reca da un cliente è 
davvero un grande aiuto. Spesso tali 
strumenti ci aiutano ad ottimizzare 
i tempi, e questo si traduce in un 
miglioramento della qualità della 
vita. Abbiamo anche la possibilità di 
coltivare relazioni interpersonali che 
prima risultavano più difficili, possiamo 

comunicare quotidianamente anche 
“visualizzando” qualcuno che ci è caro 
e che vive all’estero, e così via, e anche 
questo è miglioramento della qualità 
della vita.

Come sempre, però, c’è anche un 
pegno da pagare: la dipendenza 
quasi	 fisica	 dalle	 nuove	 tecnologie, 
l’essere distratti mentre magari un figlio 
ha voglia di parlarci, o più banalmente 
- ma solo in apparenza - il non essere 
coscienti e non gustarci il mondo che 
ci circonda, come un tramonto, o le 
montagne intraviste in lontananza, o 
ancora il ritmo delle stagioni che hanno 
fascino e mistero sempre nuovi.

Forse, però, un antidoto esiste: e si 
chiama spiritualità.
Siamo figli della cultura positivista che 
ci ha insegnato che solo ciò che attiene 
alla materia ha valore, solo ciò che ha 
a che vedere con spazio e tempo e con 
le tre dimensioni ha validità scientifica.
Forse è arrivato il momento di fare un 
piccolo salto di coscienza, di ricordarci 
ciò che la storia e l’antropologia ci hanno 
sempre insegnato, e ciò che le culture 
diverse da quella occidentale ci hanno 
sempre detto. In sintesi,  accanto ad un 
mondo materiale esiste un vastissimo 
mondo spirituale, e l’essere umano 
dovrebbe semplicemente ricordarsi 
(perché lo ha sempre fatto, il non 
occuparsene è faccenda recentissima!) 
di alimentarlo e nutrirlo.
Questo non ha nulla a che vedere con 
la religione, che è altra materia, ha a 
che vedere con l’uomo, e con la sua 
interiorità.
Se diamo spazio al nostro mondo 

interiore, saremo in grado di usare gli 
strumenti delle nuove tecnologie senza 
permettere che questi ci inaridiscano.
Come? Attraverso un bilanciamento 
dell’uso di internet, delle applicazioni 
varie ecc, con l’attenzione alla spiritualità 
che si può tradurre in meditazione, 
yoga, preghiera - per chi è credente - 
lettura di libri, ammirazione di opere 
d’arte, creazione di arte di ogni tipo, 
ascolto della musica, contatto con la 
natura.
L’obiettivo attiene anche il mondo della 
scienza e soprattutto delle neuroscienze: 
tutto ciò che ha a che fare con una 
dimensione “altra”, e soprattutto tutto ciò 
che fa emettere al nostro cervello onde 
tetha, ovvero superiori, e non onde 
alfa o beta come nella vita ordinaria, 
ecco, tutto questo può nutrire la nostra 
dimensione spirituale, rimettendoci in 
contatto con quel mondo interiore che 
così può fare naturalmente da sponda e 
da bilanciamento all’uso così insistente 
delle nuove tecnologie. In questo modo 
non saranno più un pericolo, ma una 
risorsa che potrà solo arricchirci, noi 
e soprattutto le nuove generazioni.

Quest’argomento può apparire un po’ 
diverso da quelli trattati in questa sede 
in ormai parecchi anni di interventi, in 
realtà è una naturale conseguenza delle 
nuove frontiere della tecnologia, della 
scienza e della dimensione spirituale. 
Che non sono affatto scollegate, ma 
sono tenute insieme da un filo rosso che 
ora può apparire innovativo, moderno 
e quasi “sperimentale”, ma che, ne 
sono certo, a breve sarà sulla bocca 
– e sulla penna – di tutti. Noi abbiamo 
semplicemente deciso di occuparcene 
per primi.

A breve sarà 
in programma 
un incontro su 
questi argomenti. 
P o t r e b b e 
cambiare molte 
prospettive!
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Nuove tecnologie

Nuove tecnologie e spiritualità



Ambizione, volontà, attitudine al 
rischio, perseveranza, diligenza ed un 
pizzico di fortuna sono gli ingredienti 
che un agente di commercio deve 
avere come dote. Sono attributi che 
non vengono insegnati a scuola, o li 
hai o non li hai. 

Quando abbiamo formato la 
Corporate formativa, ovvero una rete 
di sedi aderenti all’ USARCI sparse 
sul territorio italiano, non pensavamo 
di erogare corsi professionali che 
dessero la magia del cambiamento 
caratteriale, questo no. Ma quello 
di una nuova consapevolezza, si. La 
consapevolezza del cambiamento, 
dell’adattamento e dell’espansione 
mentale. Espandersi come fa un albero: 
non si butta giù per ricostruirsi da zero 
ma pian piano si rinnova mandando 
verso l’esterno ciò che è più vecchio 
per poi lasciarlo andare via con le 
foglie e la corteccia. E intanto nel 
suo nucleo centrale  rafforza ciò che 
è più giovane, più fresco, più vitale: 
si chiama rinnovamento o per meglio 
dire sopravvivenza. 

Espansione e cambiamento sono 
la filosofia di tutti coloro che fanno 
della ricerca, dello sviluppo e della 
formazione il proprio faro da seguire. 
Senza questi presupposti non può 
esserci un progetto efficace. Diceva 
Gilberto Freyre, antropologo brasiliano: 
“se dipendesse da me non sarei mai 
maturo né nelle idee e neppure nello 
stile ma sarei sempre verde, sempre 
incompiuto, sempre sperimentale”. 

Ricerca e sviluppo rappresentano 
dunque il progresso, in tutto. La crisi 
dei mercati ha dato maggior vigore 
allo spirito innovatore, spinge la mente 
verso il problem solving, verso la 
creatività, verso l’intelligenza emotiva. 
In altre parole fa alzare l’asticella della 
qualità di pensiero.  

È  straordinario come in questi ultimi 
anni di progetti formativi realizzati in 

tutta l’Italia si è generato via via un 
movimento innovatore all’interno 
delle sedi USARCI che dalla base 
è sorto condizionando in modo 
virale tanti agenti di commercio. 
Professionisti che hanno abbracciato 
le “fonti formative” quali discriminanti 
per le loro scelte e per il  loro stesso 
futuro. Nel contempo si è maturata 
anche l’idea che una associazione 
di categoria non deve intervenire 
solo al sorgere di un problema, che 
nella fattispecie viene rappresentata 
da una diatriba tra l’agenzia e la 
casa mandante, in quanto si agisce 
solo sull’effetto. Si è affermata l’idea 
di porre in essere servizi proattivi 
atti a fornire conoscenze preventive 
finalizzate	 all’abbattimento	 del	 Risk	
Management. 

La formazione nell’espansione delle 
competenze agisce dunque sulle 
cause. Nel nostro linguaggio lo 
definiamo “miglioramento continuo”, 
il quale sembra pervadere la nuova 
generazione degli agenti certificati in 
Qualità e più in generale il moderno 
agente di commercio. Ciò è dovuto 
anche al fatto che le Istituzioni 
hanno intercettato l’importanza ed il 
ruolo ricoperto dagli intermediatori 
commerciali organizzando bandi ed 
erogando finanziamenti o patrocinando 
le iniziative ai fini dell’acquisizione di 
nuove competenze. Forse in futuro per 
questioni strutturali ed organizzative ci 
saranno meno agenti di commercio 
ma coloro che opereranno avranno 
l’autorevolezza ed il riconoscimento di 
un ruolo economico e sociale di grande 
importanza.             
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Gestire il cambiamento, 
il movimento innovatore di Usarci 



E’ un piccolo grande uomo, questo 
Massimiliano Sechi, che si presenta 
a “tu si qui vales” scardinando i 
paradigmi del valore, passando 
quindi dall’essere riconosciuti, 
apprezzati e ritenuti capaci perché 
si fa qualcosa all’esserlo perché si è 
qualcosa. Lui, che è apparentemente 
un “diversamente abile”; si chiede 
perché le persone vogliono essere 
simili gli uni agli altri; perché ci 
sono degli stereotipi relativamente 
al lavoro, e chi assumerebbe un 
ragazzo così?, ai rapporti affettivi, 
come fa una donna ad innamorarsi 
di un uomo così?.

Vivere, inseguire i propri sogni, 
decidere di essere felici nonostante 
tutto è il grande insegnamento di 
quest’uomo, Massimiliano infatti 
dice: “nonostante la mia condizione 
fisica riesco ad essere indipendente”, 
sono in grado di lavorare, riesco ad 
amare ed essere amato.

Spesso le persone sono convinte 
che per essere indipendenti, felici o 
innamorate devono avere (accadere) 
delle premesse. Ah, se avessi un buon 

lavoro con un ottimo stipendio, allora 
sì sarei felice… e se i miei figli fossero 
diversi allora sì che sarei un padre 
felice, e se mia moglie fosse più… o 
meno… allora sì che sarei davvero 
soddisfatto del mio rapporto.

Forse la grande sfida è proprio questo 
“nonostante”, decidere di essere fieri 
di nostro figlio nonostante non sia 
il primo della classe o uno sportivo 
di razza, decidere di amare un’altra 
persona nonostante non corrisponda 
esattamente all’ideale di partner che 
abbiamo in testa, decidere che la vita 
è stata generosa con noi nonostante 
non abbiamo la tartaruga in pancia 
o il viso di Raul Bova.
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Mauro Cason
 www.maurocason.it

Buongiorno, 
mi chiamo Massimiliano Sechi 

Formazione

Dice Massimiliano: 
“Non è tanto 
importante quello che 
ci succede nella vita 
ma quello che noi 
decidiamo di fare di 
quello che la vita ci 
pone davanti. … senza 
avere più scuse”.



Formazione

Web marketing per agenti di commercio
per affrontare il cambiamento

Quando oggi sento aziende, liberi 
professionisti e agenti di commercio 
che ancora si ostinano ad essere 
scettici se sposare appieno il digitale 
o no, se dedicare tempo durante il 
giorno a creare contenuti su Facebook 
e LinkedIn pensando di “rubare” 
tempo alla loro attività, io dico “Ma 
di che cosa stiamo parlando?”.

Voglio farvi riflettere. Kodak 
rappresentava le macchine 
fotografiche per il mercato di massa. 
Nel 1996 fatturava 16 miliardi di 
dollari. Blockbuster, ve lo ricordate, 
era un’istituzione, nel 2003 valeva 5 
miliardi…spariti. Perché?

Nessuno sa prevedere il futuro, 
perché il futuro non è fatto di profezie 
ma è fatto di possibili scenari, ma 
tutti gli scenari possibili che abbiamo 
davanti ci dicono che nei prossimi 
dieci anni l’onda che arriverà sarà 
ancora più alta e il cambiamento 
che porterà sarà epocale. Non ci 
vuole un genio a capirlo, basta aver 
visto l’evoluzione che ha avuto la 
comunicazione digitale negli ultimi 
anni e che impatto ha avuto nelle 
nostre relazioni e nella nostra vita.

Dieci anni fa non esisteva di fatto 
nulla di quello che oggi è il business 
digitale. Facebook non c’era (è 

partito nel 2004 ma ci ha messo un 
po’ per arrivare al pubblico). LinkedIn 
lo conoscevano in pochissimi; 
Twitter non c’era, è nato nel 2006, 
lo smartphone non esisteva. Era, 
insomma, un mondo totalmente 
diverso… e fra 5 anni cosa ci 
sarà? Non lo so, ma una cosa è 
certa: io ci voglio essere e voi? E se 
vogliamo esserci dobbiamo esserci 
in un determinato modo, dobbiamo 
padroneggiare i Social, internet e 
Google, dobbiamo conoscere come 
si usano, dobbiamo formarci alle 
nuove regole.

Consiglio di fermarsi un attimo e 
chiedersi: “Sono pronto per questa 
onda che sta arrivando? Padroneggio 
questo mondo, mi sporco le mani 
ogni giorno? Ne so, lo mastico? Si 
o no?”

Per essere pronti a questo 
cambiamento, con il patrocinio 
di molte sedi USARCI in Italia, ho 
costruito insieme ad Ottavio Baia, 
ideatore della certificazione di qualità 
DT58 per l’agente di commercio, un 
percorso formativo step-by-step unico 
e specifico per la categoria. 

Un corso per agenti e rappresentanti 
di commercio che desiderano 
comprendere come il Web 
Marketing e i Social Media 
possono favorire e, in alcuni casi, 
determinare la crescita del proprio 
profilo professionale e il successo 
del proprio lavoro andando a 
creare una forte identità e una forte 
autorevolezza.

Questo non è un corso tecnico. 
Questo è un corso unico. È, infatti, 
il primo corso di Web Marketing in 
Italia progettato e completamente 
dedicato agli agenti di commercio, 
concentrato su aspetti pratici 
accompagneranno passo dopo 
passo nella costruzione di una 
strategia di marketing digitale che 
funziona. 

Il corso vuole essere un fondamentale 
passo verso la comprensione 
definitiva del “Web Marketing per 
agenti di commercio”. Propone, 
infatti, una panoramica precisa e 
completa su tutte le opportunità 
relative all’argomento, compresa 
l’analisi di numerosi suggerimenti, 
con consigli pratici, sopratutto 
offrendo agli agenti un vero e proprio 
metodo di marketing che integra  
gli strumenti del web a quelli dei 
social media, come Facebook e 
LinkedIn, fino a studiare come si 
costruisce un proprio sito web e 
come si progettano newsletter e 
email davvero efficaci.
 
Una formula vincente per molti agenti, 
con risultati soddisfacenti. 
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Non è la più forte delle specie 
che sopravvive, né la più 
intelligente, ma quella più 

reattiva ai cambiamenti.
web 

marketing 
per

agenti
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Vendita Pneumatici,  Bilanciatura, Convergenza ruote, Gonfiaggio in azoto, Customer care 
Assistenza e Servizi,  Cerchi in lega, Marchi prestigiosi,  Pneumatici invernali

I pneumatici invernali non sono 
soggetti al fenomeno dell’aqua-
planing.
FALSO I pneumatici invernali 
non impediscono il fenomeno 
dell’aquaplaning; infatti, se la 
superficie stradale è interamente 
ricoperta di acqua e il pneumatico, a 
causa della velocità di rotazione, non 
riesce a evacuare tutta l’acqua con 
cui entra in contatto il battistrada, si 
crea il fenomeno dell’aquaplaning. 
Per questa ragione si consiglia di 
non superare gli 80 km/h se il fondo 
stradale è interamente ricoperto di 
acqua, altrimenti i rischi di perdita di 
aderenza sono notevoli anche se si 
montano pneumatici invernali.

Nel periodo invernale il Codice 
della strada impone di montare 
i pneumatici termici o di avere a 
bordo della vettura dispositivi an-
tineve. 
VERO Il montaggio dei pneumatici 
termici è imposto da specifiche 
ordinanze emanate da regioni e 
province. La scelta degli pneumatici 
termici o delle catene a bordo dipende 
però dalla zona in cui si abita. In 
Italia, in alcune regioni, ad esempio 

Sicilia o Puglia, è possibile mettersi in 
viaggio portando con sé le catene a 
bordo, mentre in altre regioni, dove il 
rischio di cadute di neve in inverno è 
frequente, come frequenti sono i tratti 
di strada coperti di ghiaccio, è più 
prudente montare le gomme invernali.

Basta montare soltanto due pneu-
matici invernali.
FALSO Anche se non è esplicitamente 
proibito dal Codice della strada, 
è sconsigliabile montare le gomme 
invernali soltanto sull’asse di trazione. 
Infatti, se si montano le gomme invernali 
su un solo asse, l’auto tende a perdere 
aderenza con rischio di sovrasterzo o 
sottosterzo.

Le catene sono più utili delle gom-
me invernali.
FALSO Le gomme termiche sono 
utilissime in inverno su fondo bagnato 
e scivoloso, ma se la strada è coperta 
da neve abbondante o ghiaccio si 
rende necessario l’uso delle catene, 
con le quali non si può tuttavia superare 
il limite dei 50 km/h.
Perciò le catene non sono alternative 
alle gomme invernali, ma sono richieste 
per condizioni diverse del fondo 

stradale. In certi casi è consigliabile 
averle a bordo della vettura, anche se 
si montano le invernali, soprattutto se si 
percorrono strade di montagna in cui 
le nevicate sono abbondanti nel corso 
dell’inverno.

Pneumatici invernali e all season 
si equivalgono dal punto di vista 
normativo.
VERO I pneumatici all season sono dal 
punto di vista normativo considerati 
equivalenti agli invernali, infatti 
riportano il marchio “M+S” (Mud 
+ Snow) sulla spalla, poiché sono 
adatti alla guida su fondo scivoloso 
o leggermente innevato. Perciò, nel 
periodo invernale, se le montate, non 
è necessario portare con sé le catene 
da neve. Tuttavia molto dipende dalle 
strade che si percorrono e dal luogo 
in cui si abita. Anche se ormai le 
quattro stagioni hanno performance 
molto elevate su fondo bagnato, o 
discrete su neve, non sono equivalenti 
alle invernali, per questa ragione, 
soprattutto in caso di nevicate 
abbondanti, si consiglia comunque di 
portare a bordo della vettura le catene 
da neve.
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Donald Trump è il 45° presidente degli 
Stati Uniti. Con una vittoria a sorpresa, 
il tycoon ha sbaragliato Hillary Clinton, 
data per vincente in tutti i sondaggi e 
crollata ora dopo ora in molti degli 
Stati in bilico, tra cui la Florida e - verso 
la fine della conta - anche il Michigan, 
patria dell’automotive incline a dare il 
voto ai democratici (Barack Obama 
vinse entrambe le volte). Il nuovo 
inquilino della Casa Bianca ha già 
chiesto una “collaborazione” con 
l’opposizione, invocando l’unione del 
Paese e il superamento delle divisioni, 
ma ora si apre inevitabilmente una fase 
nuova che interesserà anche l’industria 
Usa delle quattro ruote, in grado di 
dare lavoro a quasi un milione di 
persone (più di due se si contano 
anche i concessionari).

Il Messico. La Borsa di Tokyo e quelle 
europee sono già in picchiata (Wall 
Street deve ancora aprire, ma si prevede 
un esordio in rosso). Trump si insedierà 
il prossimo 20 gennaio: il programma 
dei primi cento giorni, illustrato lo 
scorso 22 ottobre, prevede di “restituire 
all’America la sua grandezza”, con 
un’azione politica di protezionismo a 
vantaggio dell’economia e la revisione 
degli accordi internazionali (il Nafta, 
sul libero scambio nordamericano, e 
le intese con la Cina). In particolare, 
per tutelare la manifattura interna, il 
neo presidente intende tassare le auto 
importate dal Messico (si parla di un 
35%), mecca produttiva per numerosi 
costruttori tra cui il Gruppo Volkswagen, 
BMW, Daimler, Toyota e le americane 
GM e Ford, con la quale lo stesso 
Trump ha avuto un duro scontro proprio 
sul fronte della delocalizzazione. 
Nel giorno delle elezioni, il peso 
messicano è già crollato del 12%, 
con un tonfo mai visto in otto anni. La 
revisione degli accordi internazionali 
potrebbe complicare anche l’export, 
molto importante per i costruttori Usa: il 
Paese, infatti, vende all’estero oltre due 
milioni di veicoli all’anno, in aumento 
del 27% rispetto al 2008.

Più energie fossili. Il programma 
repubblicano prevede anche 
l’eliminazione delle restrizioni sulla 
produzione di energie fossili: su 
questo fronte, Trump vuole rilanciare 
il progetto dell’oleodotto Keystone XL, 
già bloccato da Obama. Per quanto 
riguarda i cambiamenti climatici, il 
progetto è di tagliare i finanziamenti 
promessi all’Onu. Infine, sul fronte 
economico il miliardario intende 
rilanciare le sinergie pubblico-private, 
creare nuovi posti di lavoro (25 
milioni in dieci anni) e agevolare gli 
investimenti sulle infrastrutture (sono 
previsti mille miliardi di dollari entro il 
2025).

Via l’Epa. Un altro obiettivo che 
riguarda inevitabilmente l’automotive 
è lo smantellamento dell’Environmental 
protection agency, l’agenzia 
governativa per la protezione 
dell’ambiente che ha scoperchiato il 
dieselgate Volkswagen, dotata di un 
budget annuale di circa 590 miliardi 
di dollari. Più volte, il repubblicano 
ha espresso il desiderio di “liberarsi” 
dell’ente “in quasi tutte le sue forme: 
lasceremo solo dei piccoli pezzi”, ha 
spiegato Trump a marzo, intenzionato 
a utilizzare i risparmi per finanziare 
il programma di taglio delle tasse a 
favore delle aziende.

L’hi-tech e il green di Obama. Trump 
erediterà anche gli investimenti lanciati 
da Obama sul fronte delle nuove 
tecnologie come la guida autonoma (4 
miliardi di dollari per numerosi progetti 
pilota da implementare in dieci anni) e 
il potenziamento dell’infrastruttura di 
ricarica elettrica (altri 4,5 miliardi). A 
questo si aggiungono anche le nuove 
regole federali sulle auto-robot: su 
questi importanti lasciti, tuttavia, il neo 
presidente non ha ancora indicato una 
strada precisa.
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Trump presidente: cosa cambia per l’automotive



Un giovane studente di ingegneria di Nantes, Guillaume 
Rolland, è riuscito a mettere a punto una originale 
sveglia: non viene sollecitato il nostro senso uditivo, ma 
quello olfattivo, ovvero una sveglia al profumo di caffè, 
croissant caldo, cioccolata fumante. Il congegno è simile 
alla macchina da caffè con cialde da caffè espresso: qui, 
scelta la profumazione preferita, la si inserisce nella sveglia 
e si imposta l’ ora desiderata. Il sistema, al momento giusto, 
rilascia gradualmente l’aroma prescelto, per un risveglio 
morbido, quasi felice. La capsula può essere riutilizzabile 
per 60 volte. “SensorWake” funzionerebbe per il 99% dei 
casi nel giro di due minuti; nei casi di naso chiuso per 
raffreddore, automaticamente scatterebbe la suoneria di 
sicurezza entro tre minuti. 

Dmytro Kostyk è un imprenditore ucraino appassionato di 
tecnologia e di cucina: sua è questa novità tecnologica, IRT, 
Interactive Restaurant Technology, ovvero un tavolo interattivo 
ideato per i ristoranti, centri commerciali ed aeroporti. 
Questo congegno riesce a funzionare contemporaneamente 
da cameriere, cassa e sistema di intrattenimento. Il tavolo 
integra in sé uno schermo touchscreen per il riconoscimento 
di un numero illimitato di tocchi e con una risoluzione 
superiore di quattro volte al full HD. Visualizzati i menu in 
tutte le lingue del mondo, con assoluta semplicità si fa l’ 
ordinazione, senza cameriere; il tavolo permette anche un 
intrattenimento, dai social network alle previsioni meteo, 
dai giochi ai selfie, grazie a quattro fotocamere di alta 
qualità. Il pagamento può essere fatto con la tecnica del 
contact less grazie al chip NFC integrato o tramite carta di 
credito con un lettore nascosto. I primi esemplari sono già 
attivi ad Abu Dhabi, Cipro, Dubai ed in Russia.

A Rotterdam, è stato realizzato il primo prototipo della 
torre anti-smog: l’architetto Daan Roosegaarde dello studio 
omonimo ha messo a punto Smog Free Tower, una torre di 
sette metri di altezza, capace di aspirare aria inquinata e 
produrre aria pulita. Le prossime grandi metropoli interessate 
saranno Pechino, Città del Messico, Parigi e Los Angeles. 
Il più grande depuratore d’ aria al mondo, così è stata 
definita, riuscirebbe a risucchiare fino a 30.000 metri cubi 
di aria ogni ora, per poi restituirla pulita, grazie all’azione 
dell’energia eolica. Con la ionizzazione dell’aria si vengono 
a creare all’interno del locale campi di elettricità statica che 
trattengono le polveri sottili, le PM 10 e PM 2.5.
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La sveglia olfattiva

Smog free tower
la torre anti-smog

IRT: Il Tavolo High Tech 
per ristoranti
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Presso l’ Università of California di San Diego, è stato 
messo a punto un nuovo tipo di tatuaggio, un hi-tech, utile, 
ideato per misurare il tasso alcolico del sangue. Si tratta di 
un sensore flessibile indossabile che esegue il suo controllo 
analizzando il sudore; i dati vengono poi trasmessi via 
wireless ad un pc portatile o ad uno smartphone, per essere 
a disposizione di un operatore medico o di un agente della 
polizia. Il congegno è costituito da due parti: un adesivo 
removibile sulla pelle ed un circuito flessibile con elettrodi d’ 
argento e cloruro d’ argento, collegato ad una carica che 
deve rilasciare un farmaco sulla pelle e provocare sudore. 
In questo modo si analizza la concentrazione di alcol nel 
sangue.
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Tatuaggio hi-tech 
per il tasso alcolico
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Donare abitualmente sangue oltre ad essere un atto estremamente nobile comporta un vir-
tuoso stile di vita che aiuta a stare in forma. Va ricordato che il donatore è sottoposto a vi-
sita medica ad ogni donazione e ogni anno vengono effettuate accurate e complete analisi 
del sangue. Il lavoratore dipendente ha poi anche diritto ad una giornata di riposo retribuita. 
In definitiva iniziare il percorso di donazione del sangue già nella fascia di età dei 18/25 
anni significa ipotecare un progetto di vita salutare con tutti i relativi vantaggi per la propria 
qualità di vita futura. Grazie ai donatori l’ Italia è un paese autosufficiente ormai da diversi 
anni e se anche nel periodo estivo può capitare che alcune regioni possono trovarsi in situa-
zioni di carenza il Sistema è strutturato in modo da garantire lo scambio interregionale.  Nel 
2015 sono stati trasfusi 8.510 emocomponenti al giorno e curati 635.693 pazienti (1.741 al 
giorno). Attualmente i donatori di sangue in Italia, grazie ad associazioni e federazione di vo-

lontariato (Avis, Croce Ros-
sa, Fidas, Fratres) sono 1.7 
milioni e di questi oltre 8 su 
10 donano in maniera pe-
riodica, il che consente all’ 
Italia di rientrare nella Lea ( 
Livelli essenziali di assisten-
za ); tuttavia, il direttore del 
Centro Nazionale Sangue, 
Giancarlo Maria Liumbru-
no, torna a richiamare l’ 
attenzione sulle “prospet-
tive che derivano dalla 
composizione anagrafica 
degli italiani” e sollecita la 
“necessità di agire con con-
sapevolezza per rassicurare 
il ricambio generazionale”. 
Attualmente, infatti, la fa-
scia di età da cui proviene 
la maggioranza delle dona-
zioni è quella tra i 30 ed i 
55 anni. La percentuale di 
giovani sul totale dei do-
natori, nel 2015, era del 
31,67%. Considerati i dati 
sull’ invecchiamento della 
popolazione, entro il 2020 
la riduzione dei donatori 
può attestarsi sul 4,5%. 
Per diventare donatore, ol-
tre ovviamente al buon sta-
to di salute, le condizioni di 
base sono: Età: compresa 
tra 18 anni e i 60 anni 
(per candidarsi a diventare 
donatori di sangue intero); 
65 anni è l’ età massima 
per proseguire l’ attività di 
donazione per donatori 
periodici. Pulsazioni: com-
prese tra 50-100 battiti/
min (anche con frequenza 
inferiore per chi pratica at-
tività sportive). Pressione 
arteriosa: sistolica (mas-
sima) tra 110 e 180 / e 
diastolica (minima) tra 60 
e 100. Stile di vita: nessun 
comportamento a rischio.
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Donare sangue 
salva molte vite e aiuta a stare in forma

Salute



Gli esseri umani utilizzano la 
cannabis fin dal Neolitico. Da allora 
ad oggi questa pianta ha conosciuto 
una grande varietà di utilizzi, incluso 
quello terapeutico legato alle sue 
proprietà analgesiche, sedative e 
miorilassanti. 

In Italia dal 2007 una tabella 
ministeriale (decreto del 18 aprile) 
consente la prescrizione con 
ricetta medica di diversi derivati 
della cannabis dalle riconosciute 
proprietà terapeutiche. Ma poiché 
non esistono protocolli attuativi 
regionali, per i pazienti accedere ai 
farmaci è praticamente impossibile 
e quindi a molti malati è negato il 
legittimo diritto alla cura.

Diciamo la verità, a molti italiani delle 
proprie libertà civili non interessa, fino 
a quando si accorgono che servono. 
A molti italiani della libertà di ricerca 
non interessa, fino a quando non 
si ammalano loro o i loro cari e si 
accorgono che serve.

Dei soldi interessa però perfino ai più 
retrogradi oscurantisti, ecco allora uno 
studio che ci dice del miglioramento 
economico che porterebbe la 
coltivazione della cannabis in Italia.

La coltivazione, trasformazione e 
commercio in Italia della cannabis 
a scopo terapeutico per soddisfare 
i bisogni dei pazienti in Italia e 
all’estero può generare da subito 
un business di 1,4 miliardi e 
garantire almeno 10mila posti 
di lavoro dai campi ai flaconi. E’ 
quanto emerge dalla presentazione al 
Forum internazionale dell’agricoltura 
e dell’alimentazione di Cernobbio 
del primo studio sulle potenzialità 
economiche e occupazionali della 
coltivazione,  trasformazione e 
distribuzione della cannabis ad uso 
terapeutico in Italia. Solo utilizzando 
gli spazi già disponibili nelle serre 
abbandonate o dismesse a causa 

della crisi nell’ortofloricoltura, la 
campagna  italiana - sottolinea la 
Coldiretti - può mettere a disposizione 
da subito mille ettari  di terreno in 
coltura protetta. Si tratta di ambienti 
al chiuso dove – precisa la Coldiretti 
- più facilmente possono essere 
effettuate le procedure di controllo 
da parte dell’autorità preposte per 
evitare il rischio di abusi. Il calcolo per 
difetto tiene conto della disponibilità 
di circa 1000 ettari di terreno, della 
produzione di sostanza secca di 
infiorescenze e foglie sommitali, del 
numero di cicli di coltivazione possibili 
all’anno e della resa in principio 
attivo che, secondo il Ministero della 
Sanità, viene attualmente importato 
con un costo di circa 15 euro al 
grammo. 

Una opportunità che va attentamente 
valutata per uscire dalla dipendenza 
dall’estero e avviare un progetto 
di filiera italiana al 100 per 
cento che unisce l’agricoltura 
all’industria farmaceutica. Una prima 
sperimentazione che - conclude 
la Coldiretti - potrebbe aprire 
potenzialità enormi se si dovesse 
decidere di estendere la produzione 
in campo aperto nei terreni adatti: 
negli anni 40 con ben 100mila gli 
ettari coltivati l’Italia era il secondo 
produttore mondiale della cannabis 
sativa, che dal punto di vista botanico 
è simile alla varietà indica utilizzata 
a fini terapeutici. 

“L’agricoltura italiana è oggi pronta 
a recepire le disposizioni emanate 
dal Governo e a collaborare per la 
creazione di una filiera controllata 
capace di far fronte a una precisa 
richiesta di prodotti per la cura delle 
persone affette da malattia - ha 
affermato il presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo  - si tratta anche di 
un progetto innovativo che potrebbe 
vedere il nostro Paese all’avanguardia 
nel mondo”.

La marijuana è sempre stata molto 
criticata dai media per il suo uso 
ludico. Tuttavia negli ultimi anni il 
movimento che si batte per gli utilizzi 
medici di questa pianta è cresciuto. 
Oggi la marijuana legale a scopo 
medicinale è in aumento, soprattutto 
negli Stati Uniti dove l’uso terapeutico 
è sempre più regolarizzato. 
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Giorgio Pasetto
Centro Bernstein - Verona

www.centrobernstein.it

Cannabis  ad uso terapeutico

Salute



Fermarsi a Maso Palù vuol dire mettere sempre al centro della 
tavola l’immenso, impareggiabile valore della tradizione, 
rinnovato con un tocco di sapore e fantasia. Quando ho il 
piacere di fermarmi amo sedermi a tavola e lasciar esaltare 
la cuoca Emiliana con piatti tipici della montagna. 
Cucina d’estro, di forte ispirazione trentina per il menù che 
la cuoca sa esaltare. Gli altri menù a la carte con impronta 
più creativa. È  passato un po’ di tempo da questa cena, 
ma non posso non rendere omaggio ad una cucina che mi 
ha impressionato per leggerezza, gusto, sapori e colori. Un 
turbinio di emozioni dall’antipasto al dolce. 
Per il pane un cameriere presenta un ampio vassoio e  chiede 
di scegliere fra quattro diversi tipi, tutti prodotti in casa. 
Insieme arriva un piatto con dei grissini stirati a mano e dei 
cracker, sempre fatti da loro.  Scelgo il menu degustazione 
“Seguendo un po’ la tradizione” e nel frattempo ci viene 
portato un Merlot della Cantina Spagnolli di Isera, insieme 
ad un piatto di quadrato in pietra nera, con una insalata 

fresca di foglie di vario tipo, formaggio di capra, miele e 
lardo. 
La cucina, quindi, cammina di pari passo con la natura 
nel pieno rispetto dei suoi cicli. Se si vuole provare i piatti 
della tradizione montanara, non si deve fare altro che 
accomodarsi nel locale e scegliere dal menù le pietanze 
che maggiormente solleticano la fantasia.
Come primo, ho assaggiato un risotto con radicchio e 
formaggio, perfetto il punto di cottura e l’abbinamento 
morbido al tempo stesso. Medaglione di cervo al pino 
Cirmolo. Sarà che adoro questa preparazione, sarà che la 
qualità della carne era eccelsa, sarà che la preparazione 
era ottima, ma è stato senza dubbio il migliore finora provato. 
Per finire numerosi pasticcini preparati in casa e presentati 
con il caffè, tartufi e mousse di mirtilli, crostatine e biscotti. 
Degna conclusione. 

Il ristorante si trova in una frazione di Asti, Torrazzo, sulla 
strada principale a meno di cinque minuti dal centro della 
città. Cucina piemontese e non solo, piatti preparati al 
momento. A disposizione posteggio per gli avventori che in 
una classica trattoria di paese, pet friendly, una volta entrati 
scoprono un mondo di gentilezza e di buona cucina. 
Vito Dente, lo chef, in cucina e Santina, la moglie, a seguire 
la sala e a consigliare i vini da abbinare alle pietanze. 
Questi signori sono dei veterani del mestiere. La cucina è 
quella tipica locale ma interpretata in chiave attuale con 
estrema maestria, con un menu basato su quanto di buono 
e fresco propone la stagione,  di qualità ineccepibile. Un 
ristorante con non tantissimi coperti ma dalla cucina ottima 
anche per celiaci e vegani. 
E’ presente anche una sorta di cantina-enoteca dove 
consumare l’aperitivo e dare un’occhiata alla cospicua 
collezione di ottimi vini. Piatti tipici ricchi e buoni, dagli ottimi 
antipasti piemontesi, splendidi affettati misti, assaggio di 
formaggi locali,  sformatino di porri e tartar,  cardo gobbo 
di Nizza Monferrato. Favolosa la carne cruda di fassona e 
molti altri tagli; altrettanto invitanti primi piatti tra cui risotto 
e tajarin, tagliolini ai funghi porcini, le penne alla grappa 
e funghi, risotto curcuma e verdure, agnolotti fatti in casa e 

non solo. Passando alle proposte per i secondi veramente 
eccezionale il filetto alla pietra, entrecôte di fassona, 
eccellenti agnello e capocollo e uova biologiche, il tutto 
con abbondanti grattugiate di tartufo bianco d’Alba. Un 
capitolo a parte i dolci, di eccezionale livello, dal classico 
bunet alla pesca tiepida, passando per la pastiera fatta in 
casa  e per finire zabaione al moscato d’Asti. Ho avuto 
modo anche di provare uno dei tanti menu di degustazione 
pesce dagli antipasti con buonissimi gamberoni e un 
goloso sufflè, come primo un superlativo risotto di gamberi, 
verdure e curcuma, per finire con una buona torta di mele. 
Ottimo il calvados che si può prendere al posto del caffè. 
Vale la pena stare a tavola e gustare anche altri piatti e gli 
ottimi vini in un ambiente riservato con personale discreto 
e preparatissimo. Adeguato il prezzo. Consigliato a tutti.
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Claudio Bilato

Agenti a tavola

Ristorante Enoteca Dente
Frazione Torrazzo, Asti 

Maso Palù  
Brentonico (TN)



Usarci Marche è promotrice in seno al Consiglio Regionale Marche 
di una mozione, per impegnare la stessa Regione a sostenere, in 
sede di conferenza Stato-Regioni, le due proposte di legge su 
monomandato e patente professionale, presentate dalla propria 
Federazione Nazionale alla Camera dei Deputati, affinché le 
stesse possano arrivare a definitiva approvazione.
La mozione inoltre si articola in ulteriore punti in cui viene 
previsto l’accesso all’erogazione di un contributo regionale o 
alla riduzione dei tributi regionali sia per le aziende mandanti 
marchigiane che investono sullo sviluppo professionale della forza 
vendita giovanile, regolarizzando contratti con agenti di commercio 
per lo sviluppo della propria attività, sia per i giovani agenti che 
iniziano la loro attività.
Si chiede inoltre di voler considerare la Categoria in un tavolo di 
discussione che affronti le problematiche collegate al commercio, al 
turismo e alla viabilità, dove esponenti della categoria potrebbero 
dare il proprio contributo, specifico e professionale.
Infine la mozione prevede ulteriori sgravi presso il sistema 
sanitario regionale, sui tickets, per le famiglie che hanno a carico 
un componente con handicap ed a prevedere l’istituzione di corsi 
on line per l’abilitazione alla figura dell’agente e rappresentante 
di commercio, prendendo spunto dall’esperienza di molte altre 
Regioni italiane, possibilmente gratuiti o a basso costo per i 
giovani.

Usarci Mantova e Tele Mantova hanno stipulato un accordo di 
collaborazione per la realizzazione di una rubrica dedicata agli 
agenti di commercio, inserita nella trasmissione televisiva  “Focus 
Economia” dal titolo “Agenti di Commercio News”.

La rubrica avrà una cadenza quindicinale, iniziata lo scorso 
ottobre, e terminerà nel prossimo mese di febbraio.

Gli argomenti trattati riguardano la presentazione della nostra 
associazione e di tutti i servizi dedicati agli agenti commercio. 
Nello specifico il servizio fiscale dedicato esclusivamente agli 
agenti di commercio, la consulenza in merito al contratto di 
agenzia, ai conteggi delle indennità di fine rapporto, l’assistenza 
legale, la consulenza previdenziale Enasarco e Inps.
La trasmissione che abbiamo condiviso con Telemantova avrà il 
compito di portare a conoscenza di una larga platea di agenti 
di commercio quali vantaggi offre l’iscrizione ad Usarci, oltre 
a fare conoscere l’importanza della categoria in un momento 
particolarmente difficile della nostra economia.
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Mauro Ristè Giancarlo Bonamenti

ASSICURAZIONI

VERONA

UNIPOLSAI
Corso Cavour, 35 37100 Castelvecchio Verona
tel. 045.594811 fax 045.597466
Bardini e Padovani s.r.l.
verona.fo0244@agenzia.unipolsai.it

CONVENZIONI VERONA - BRESCIA - CREMONA

PNEUMATICI

VERONA

SEDE VERONA ZAI
Via Angelo Messedaglia, 3 
VERONA (VR)
tel  045.8202467

info@cimavending.com  
www.cimavending.com

RENAULT

BRESCIA AUTOSPAZIO
Via A. Diaz, 10, S. Zeno Naviglio
tel. 030 3539320

www.renault.it

SCONTI DEDICATI 
A RAPPRESENTANTI 
DI COMMERCIO 2014.

LE CONCESSIONARIE RENAULT DI BRESCIA
MANELLI - BRESCIA     AUTOSPAZIO - S. ZENO NAVIGLIO
VIA TRIUMBLINA - TEL. 030 2001321             VIA A. DIAZ, 10 - TEL. 030 3539320

 MODELLO SCONTO IN CLIENTELA

  Clio  27,0%
 Clio Sporter 27,0%
 Captur  20,0%
 Nuovo Kangoo 26,5%
 Mégane 28,5%
 Mégane Sportour 28,5%
 X-Mod 28,5%
 X-Mod Cross 28,5%
 Scénic  28,5%
 Koleos  27,5%
 Laguna Coupé  21,5%
 Laguna Sportour 22,5%
 Espace 22,5%
 Trafic Persone  32,5%
  Master Persone 30,5%
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Notizie dalle Associazioni

Usarci Marche, 
pressing in Regione

FINANZIAMENTI
CONFIDI VENETO
Via Sommacampagna, 63/H, 7137 Verona
tel. 045.956764 fax 045.8626080
info@confidi.veneto.it

VERONA

CAFFÈ
DREAM COFFEE
Via Eugenio Montale 47, 2518 Montichiari Brescia
tel. 030 9119271
info@dreamcoffee.it
www.dreamcoffee.it

BRESCIA

Telemantova, nuova 
rubrica dedicata agli agenti

...dal 1977, dà credito 
alle imprese!

Finanziamenti agevolati regionali al 2,5% per: 
- acquisto autovettura;
- acquisto arredo ufficio;
- acquisto attrezzature ufficio.
Via Sommacampagna, 63/H - 7137 Verona (VR)
www.confidi.veneto.it
Tel: 045 956764  Fax: 045 8626080 
info@confidi.veneto.it
C.F. / P.IVA / R.I. VR 00712700236
Albo Coop. A100713 / U.I.F.: 27.623

Informazioni ai non soci:
cell. 366/6159990 
pubblico@confidi.veneto.it

Informazioni ai soci:
cell. 334/6893564 
promozione@confidi.veneto.it

Raccolta documentazione:  
documentazione@confidi.veneto.it

Agevolazioni pubbliche: 
agevolazioni@confidi.veneto.it
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UDINE 

TRIESTE 

GORIZIA 

c/o Confartigianato Servizi  
Via Puintat, 2  33100 Udine 
tel/fax 0432 520179
www.usarcifriuliveneziagiulia.it
e-mail: udine@usarcifriuliveneziagiulia.it 
segreteria: dal lunedì al venerdì
consulenza:
lun. 17.30 - 19.30 merc. 18.30 - 19.30 
oppure per casi urgenti su appuntamento

MANTOVA via Vittorino da Feltre n°63/b 
tel 0376 365275  fax 0376 221622
e-mail: segreteria@usarcimn.it
www.usarcimantova.it 
segreteria dal lunedì al giovedì 
8.30 - 12.30/15.00 - 18.00 
venerdì 8.30 - 12.30
oppure per casi urgenti su appuntamento

TRENTO 

BOLZANO

SEDE REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
Via Brennero, 182 - 38121, Trento 
tel-fax  0461 420653 
e-mail: usarcitrento@sireci.191.it 
Orario: da lunedì a venerdì mattina 8.30 - 12.30

VENEZIA Venezia - Marghera via Fratelli Bandiera, 38
tel 041 930178  fax 041 937009
www.usarcivenezia.it
e-mail: segreteria@usarcivenezia.it 
Orari: da lunedì a venerdì mattina 9.30 - 12.00
lunedì, mercoledì pomeriggio 16.00 - 18.00

MILANO Viale Suzzani, 18 - 20162
tel. +39 02 35946245 - recapito cell3388244363
email: usarci.milano@usarci.it - info@usarcimilano.it
web: www.usarcimilano.it
orari uffici:  Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  
8.30 - 15.00 previo appuntamento

via dell’Industria, 7 60127 Ancona
Via Sbrozzola, 17/L 60027 Osimo (AN) 
tel. 335 7595217
e-mail: info@usarcimarche.com 
www.usarcimarche.com

VICENZA BASSANO DEL GRAPPA - Largo Perlasca, 9
tel/fax 0424 382329  cell 337 1049448
e-mail: info@usarcivicenza.it
Orario: da lunedì a venerdi 9.00 - 12.00
Servizio di consulenza su appuntamento: 
tel 0424 382329 fax 0424 390897
consulenza@usarcivicenza.it

VICENZA - via E. Fermi, 201 zona Pomari
tel 0444 168570
e-mail: segreteriavicenza@usarcivicenza.it
www.usarcivicenza.it 

PORDENONE via Segaluzza, 32/a - 33170 Pordenone 
tel 0434 570569  fax 0434 570569
e-mail: usarcipordenone@libero.it 
www.usarcifriuliveneziagiulia.it
Orario: martedì e giovedì 16.30 - 18.30 
1° e 3° sabato 9.00-12.00

BRESCIA

CREMONA

via Orzinuovi, 28, Brescia
tel 030 3745280, 045 8006060
fax 030 3745334, 045 593318
e-mail: info@usarcibrescia.it
www.usarcibrescia.it
Orario: da lunedì a venerdi 9.00 - 12.00 

VERONA via Scrimiari, 31 -  37129 VERONA
tel 045 8006060  fax 045 593318
e-mail: info@usarciverona.it 
www.usarciverona.it
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 
da lunedì a giovedì 15.00 - 17.30

c/o Evo Solution Group                             
Strada della Campanara, 3 – Pesaro 
tel 0721401175

c/o Centro Studi e Formazione 
Via L. Einaudi, 176 - 62012 Civitanova Marche
tel 0733.775508

ANCONA

PESARO

MACERATA

ASCOLI 
PICENO

c/o Centro Studi e Formazione
Via Pasubio, 36 – San Benedetto del Tronto 
tel 0735757244

piazza Gabriele D’Annunzio, 2
15121 Alessandria
tel 0131510286 - fax 0131232444
e-mail: info@usarcialessandria.it
www.usarcialessandria.it
Orario: Alessandria - mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30   
Asti - martedì e giovedì 9.00 - 12.30

ALESSANDRIA



UNIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI

Affidati ad Usarci.
L’ associazione di agenti di commercio 
che tutela i diritti della categoria.

Controversie, pretese indebite, difficoltà di recupero dei crediti.
Calcolo della pensione. Problemi  fiscali. Adempimenti di ogni genere.
L’agente di commercio deve fare i conti ogni giorno
con problematiche diverse.

DALLA PARTE 
DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Apartitica ed indipendente, difende gli interessi degli agenti, partecipando alla stesura degli Accordi 
Economici Collettivi e stipulando convenzioni a vantaggio degli iscritti.

Un’organizzazione forte e capillare nel territorio, con servizi altamente professionali e specializzati, legati 
alla conoscenza della materia e ad una esperienza sul campo di oltre 60 anni di storia.

Assistenza qualificata nella interpretazione delle norme e dei diritti contrattuali, nelle controversie 
professionali e nella gestione fiscale e previdenziale, sono alcuni dei servizi dell’associazione, che propone 
anche un percorso formativo certificato per gli agenti.

Con il programma “Agenti e Rappresentanti di Commercio in Qualità” (D.T. 58 – Istituto Certiquality), 
gli iscritti sono accompagnati in un processo di formazione continua, fondamentale per lo sviluppo della 
persona e il successo nella professione.

Contatta per l’iscrizione la sede Usarci più vicina  - numero verde 800 616191 – www.usarci.it
Richiedi o consulta il magazine UsarciNotizie - Tel. 0424.382329 – www.usarcinotizie.it – info@usarcinotizie.it
Approfondisci il tema della Certificazione in Qualità - www.agenticertificati.it
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www.usarcinotizie.itwww.usarcinotizie.it

Usarci Notizie è on line.

www.usarcinotizie.it

L’agente di commercio 
ha un nuovo sostegno professionale, 
una piattaforma di informazioni, 
aggiornamenti e consigli, 
realizzata dagli agenti per gli agenti.

usarcinotizie
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