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UNIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI COMMERCIO ITALIANI

Affidati ad Usarci.
Una 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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Mara Bisinella
Direttore responsabile

Editoriale

Il futuro è di chi impara, anzi, di chi impara ad imparare, 
ed è disposto a farlo per tutta la vita, mettendo in gioco le 
conoscenze già acquisite e predisponendosi ad acquisirne 
di nuove. 
 
Recita così una nota del Festival dell’Economia di Trento, 
osservatorio avanzato della scena economica internazionale 
che ogni anno offre spunti interessanti, cercando di 
interpretare gli scenari futuri di questo mondo incentrato 
sull’attività di economica, ma prima di tutto sulle persone 
che la determinano.
Si tratta di lavoratori, professionisti, dirigenti che ogni giorno 
cercano di trovare le “chiavi” per emergere non solo nella 
competizione quotidiana, ma nel ben più arduo obiettivo di 
realizzare se stessi e le proprie aspettative professionali.
Lo scenario è un campo mobile, di dinamiche velocissime, 
di strumenti che facilitano la vita ma che a volte incontrano 
le nostre resistenze, soprattutto mentali, a non cambiare.
Cambiamento ed evoluzione premiano i meriti, in un mondo 
pieno di sopraffazioni, ma anche ricco di opportunità per 
chi le sa cogliere.
Il Festival dell’Economia e, nel nostro piccolo, il Convegno 
sulle Chiavi del nuovo Lavoro di Vicenza (dei quale riportiamo 
in questo numero alcuni estratti e riflessioni significativi) 
hanno messo in luce, con voci di estrazione diversa, che 
“chi si ferma è perduto”. Flessibilità e, semplicemente, 
disponibilità ad imparare e mettersi in gioco sono le nuove 
formule di crescita, partendo, neanche a dirlo, da noi 
stessi.

Flessibili con noi stessi
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I n questa situazione critica di mancanza di liquidità ci sono colleghi che, alla ricerca spasmodica di eco-
nomie, puntano anche al non pagamento della quota associativa nell’il lusione che il risparmio virtuale di 
poche decine di euro sia la panacea alla loro sopravvivenza. Beh, non può che essere l’inizio della fine! 

Scusate la mia franchezza, ma purtroppo leggo disdette di soci che candidamente ammettono di dover rinunciare anche alla loro 
associazione perché devono risparmiare anche quel piccolo importo l’anno.
Una simile visione è di una miopia unica; al contrario, se c’è un micro investimento da fare è proprio quello di non rinunciare al supporto 
che la propria associazione di categoria può offrire nei momenti importanti.
Potrei scrivere un libro sul grande numero di colleghi che hanno perso quattrini non essendo associati e che quindi hanno ascoltato 
consigli inadeguati, da persone non specializzate ed esperte nel contratto di agenzia.
Infatti, l’ambito contrattuale è solo una minima parte del supporto che una organizzazione come l’USARCI fornisce ai propri associati.
Tutela previdenziale, formazione, assistenza fiscale, informazione, insomma quel consiglio e supporto giusti al momento giusto che 
possono valere tantissimo per la propria vita professionale.
E poi, sarò anche idealista, ma non è un orgoglio far parte dell’USARCI? Aver la propria associazione di categoria di appartenenza? 
Essere a pieno titolo parte integrante di una associazione professionale riconosciuta a livello nazionale?
È davvero così bello essere un “cane sciolto”?
Continuare a sostenere di non aver bisogno di nessuno, di non credere nelle associazioni (figuriamoci poi se si chiamano sindacati!), 
dire che non fanno mai nulla, che non serve essere iscritti, che sono soldi buttati e poi, come spessissimo accade, all’ultimo momento, 
prima della chiusura dell’attività, dopo aver sfruttato per anni tutti gli altri colleghi che con la loro quota associativa hanno tenuto in piedi 
l’USARCI, venire in sede e, costretti, iscriversi per ottenere tutta la necessaria consulenza e assistenza per ottenere la pensione Enasarco 
e soprattutto per non perdere quei diritti che quelle associazioni di categoria, firmatarie degli A.E.C., hanno fatto conquistare anche a 
loro, quali le indennità di fine rapporto.
Conquiste realizzate non certo con il supporto di questi colleghi che una volta ottenuto ciò che interessa danno immediata disdetta e di 
rimanere soci pensionati, almeno per un anno per un minimo di dignità, se ne guardano bene.
È  indubbio che permane una iniquità evidente. Solo una parte della categoria, tramite la propria quota associativa, sostiene le associazioni 
che con la loro attività (rinnovo A.E.C., modifiche normative, ecc.) avvantaggiano anche l’altra parte che non contribuisce.
Ci ripromettiamo di pubblicare a breve un articolo specifico sull’attività svolta dalle associazioni firmatarie degli A.E.C. e in particolare 
dall’USARCI, a vantaggio di tutta la categoria perché quando non si conosce o si dimentica si tende a sminuire il lavoro svolto.
             Massimo Azzolini

Usarci è l’unione degli agenti di commercio
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Paolo Polese espone un’analisi anche 
cruda della difficoltà delle imprese ital-
iane all’estero. Distingue fra le grandi 
imprese, in grado di organizzare in 
modo autonomo la loro presenza sui 
mercati globali – anche in virtù di ref-
erenze politiche che contano – e la 
piccola e media  industria che avrebbe 
bisogno di supporti pubblici (Ministero 
dello Sviluppo Economico, agenzia 
ICE) che i  governi non sono stati in gra-
do di dare con efficacia. L’esperienza 
della sua azienda in tutti i continenti gli 
permette di disegnare un quadro molto 
variegato, con opportunità e difficoltà 
molto diverse a seconda che si operi 
in continenti sviluppati o in altri in via 
di sviluppo come l’Africa o alcune aree 
dell’Asia.
Pensando a come si potrebbe delineare 

Il Convegno organizzato da Usarci Vicenza lo scorso aprile ha posto all’attenzione dei relatori il 
tema del lavoro, che assilla ormai da molti anni il Paese, in tutte le sue articolazioni: dipendenti, 
imprese, autonomi, professionisti, artigiani, commercianti. In questa situazione forse l’agente è il 
vaso di coccio, perché non ha le tutele del lavoratore dipendente e ha difficoltà a sviluppare la sua 
iniziativa di imprenditore perché condizionato dal livello a monte dell’impresa mandante, quello 
dell’industria e del commercio.
Partendo dalla constatazione che, nel panorama delle attività economiche, il settore che più ha tenuto 
è quello delle aziende presenti nei mercati esteri, abbiamo posto al rappresentante di un’azienda 
fortemente orientata all’esportazione la domanda se, nel processo di internazionalizzazione del 
commercio sui mercati globali, la figura dell’agente può avere delle opportunità nel ritagliarsi un 
ruolo.

Ha risposto Paolo Polese, 
amministratore delegato di Es-
tel Group S.p.A., importante 
azienda fortemente orientata 
all’esportazione, settore del 
mobile – 
Associazione Industriali Vicenza

la figura dell’agente nei processi di inter-
nazionalizzazione del commercio, egli 
ritiene che la funzione tradizionale della 
comunicazione non sia più rilevante, in 
quanto con le tecnologie a disposizione 
l’azienda è in grado di comunicare 
direttamente con facilità  e tempestiv-
ità. L’agente, non più individuale, ma 
l’agenzia società, dotata di molte nuove 
competenze, dovrebbe proporsi come 
partner dell’azienda, capace, oltre che 
di promuovere i prodotti, anche di of-
frire una vasta gamma di servizi, quali 
- per esempio, restando nell’ambito del 
mobile: progettazione di prodotti per le 
particolari esigenze del mercato locale, 
supporto nella legislazione distributiva, 
nelle pratiche doganali, messa a dispo-
sizione di squadre di montaggio, ecc. 
Sono funzioni che, escluse quella delle 

pratiche doganali, potrebbero essere 
espletate anche sul mercato italiano. Es-
tel ha già avviato esperienze di questo 
tipo all’estero con risultati interessanti, 
con società agenti anche di italiani che 
si sono trasferiti in paesi esteri. Le agen-
zie non hanno rapporti di esclusiva con 
un’azienda, ma offrono i propri servizi 
a più aziende operanti con prodotti ten-
denzialmente complementari e quindi 
possono sviluppare un’attività di un certo 
rilievo. 
È chiaro che qui si immagina una figura 
totalmente nuova dell’agente, costituita 
in società con professionisti qualificati in 
molteplici competenze e dotati di cultura 
d’impresa, con il corollario obbligatorio 
della buona conoscenza almeno della 
lingua inglese.

Primo piano

Le chiavi del nuovo lavoro
CONVEGNO
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È  evidente che, se quello delineato è un percorso di possibile sviluppo per la categoria, oltre  a pensare 
alla costituzione di società agenti che dovrebbero soppiantare in buona parte l’agente individuale, in ogni 
caso la figura l’agente abbisogna di una profonda riqualificazione, e a maggior ragione la generazione 
dei nuovi agenti deve affrontare la professione con un bagaglio di competenze all’altezza del progetto.  

Le nuove competenze e la 
certificazione di qualità 
dell’agente 

Ottavio Baia, presentando l’ormai noto 
DT 58, almeno a noi dell’Usarci ader-
enti alla Corporate che da alcuni anni 
produce i corsi per la certificazione in 
qualità, ha comunicato la notizia che il 
progetto è sotto osservazione dell’UNI, 
l’Ente di Unificazione Italiana, per tras-
formarlo in Norma Omologata su tutto il 
territorio italiano con recepimento della 
Comunità Europea.
La certificazione di qualità non è un 
semplice bollino da stampare sul bigli-
etto da visita, ma rappresenta la garan-
zia per la mandante e per il cliente che 
l’intermediario è capace di promuovere 
con iniziativa e intelligenza i reciproci 
interessi. Sottolinea i punti di forza delle 
competenze acquisibili con i corsi per la 
certificazione: diventare un vero impren-
ditore capace di formulare  e gestire un 
business-plan, controllare i processi, mi-
surare il valore dei risultati nel rapporto 
fra tempo e redditività, selezionare le 
priorità per non inseguire le urgenze ma 
badare all’importanza, e, non ultimo, 

Ottavio Baia, 
coordinatore di Usarci Cor-
porate, creatore del sistema 
di qualità dell’agente di com-
mercio D.T.58

valutare la casa mandante. Ricorda poi 
il ritmo dei cambiamenti che sta rego-
lando le nostre scelte: fino a pochi anni 
fa le innovazioni tecnologiche e dei pro-
cessi avvenivano al ritmo di una gener-
azione, 20-25 anni; ora la frequenza è 
ridotta a 5 anni. Ne consegue che non 
più e non solo una nuova generazione 
deve adeguarsi al cambiamento, ma  il 
cambiamento investe tutte le generazioni 
in attività, senza distinzione di età.

Preziosa a questo punto è stata la testi-
monianza del direttore commerciale di 
un’impresa operante nel settore dei de-
tersivi di alta gamma, Gianluca Romani 
di NUNCAS.
Nuncas è una fra le prime aziende ital-
iane che sta certificando tutta la rete 
commerciale. Gianluca Romani ha tro-
vato all’inizio qualche resistenza nel 
proporre/imporre la certificazione in 
qualità ai propri agenti. Anche difficile 
è stato far adottare loro la moderna tec-
nologia comunicativa informatica per 

accelerare il processo di acquisizione 
degli ordini e la loro esecuzione, batten-
do così la concorrenza sul piano della 
tempestività e della affidabilità. Dopo le 
prime resistenze, i risultati si sono visti: 
in un mercato che ha perso nel 2013 
1,3 mld di consumi del settore, la Nun-
cas, che pur opera nella fascia alta di 
prezzo, ha incrementato sensibilmente le 
vendite, mentre molte aziende concor-
renti se le sono viste ridotte e qualcuna 
ha dovuto chiudere.
L’azienda ha creduto nella necessità di 
certificare i propri agenti, ha investito  e 
continua ad investire nel processo, conti-
nua  a raccogliere un importante ritorno 
di benefici per sé e per la propria rete 
commerciale.

Le chiavi del nuovo lavoro
CONVEGNO

Primo piano
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Percorso di 
Intermediazione 
Commerciale per 
la Laurea triennale 
in Scienze della 
Comunicazione 
dell’Università di 
Teramo

Andrea Zanchetta, 
presidente di Usarci Treviso

In conclusione, possiamo dire che agli agenti che hanno partecipato al convegno, oltre che esporre 
una diagnosi realistica delle difficoltà del momento, sono stati anche offerti spunti e indicazioni su 
quali percorsi si possono indirizzare e di quali strumenti occorre dotarsi per incrociare e cogliere 
opportunità che anche periodi di crisi e di trasformazione possono offrire.           

Alberto Bulzatti, che sul tema Nuove Tecnologie tiene da anni una rubrica su questo 
giornale, presenta gli strumenti tecnologici e le conoscenze della rete utili per ac-
quisire nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti, sottolineando la necessità della 
conoscenza della lingua inglese al fine di poter sfruttare appieno le moderne tec-
nologie.
Non bastano però gli strumenti, è necessario cambiare atteggiamento e strategia. 
Non basta strillare per ottenere l’attenzione dei clienti e neppure rincorrerli, ma sem-
plicemente attrarli. Dobbiamo fare in modo che siano loro a cercare noi. Ma come 
farlo? Usando Internet: 
1. Costruiamo un sito web dove ci possiamo presentare e dove possiamo descrivere 
i prodotti e servizi offerti e creiamo un profilo sui social network più importanti. Sito 
e profili vanno però aggiornati regolarmente, con notevole dispendio di tempo, ma 
per fortuna - ancora una volta - le tecnologie ci vengono in aiuto.
2. Esiste una piattaforma per il content marketing – Scoop.it – che dà la possibilità 
di raccogliere e condividere online materiali rilevanti per le persone interessate al 
proprio ambito di attività. In buona sostanza, non è necessario scrivere i contenuti 
da pubblicare sul sito o sui social network, basta navigare sulla rete, individuare le 
informazioni utili e pubblicarle sul proprio sito e profili social tramite Scoop.it. 
3. È  possibile anche integrare il flusso di notizie provenienti da Scoop.it all’interno 
delle newsletter che vengono inviate periodicamente ai clienti, tramite MailChimp, 
uno strumento per l’invio delle newsletter gratuito e molto potente. 
4. È necessario però potenziare anche la visibilità della presenza web, utilizzando 
le tecniche SEO (Search Engine Optimization), SMO (Social Media  Optimization) 
e SEA (Search Engine Advertising). Per esempio, per quanto riguarda la tecnica 
di SEA, è possibile promuovere online un prodotto, costruendo una landing page 
dedicata e lanciando una vera e propria campagna promozionale che può portare 
direttamente alla vendita del prodotto o semplicemente a raccogliere gli indirizzi 
di posta elettronica di potenziali clienti interessati al prodotto, da poter contattare 
successivamente. 

Acquisizione di nuovi 
strumenti tecnologici

Alberto Bulzatti, 
Consulenza & Formazione, 
Nuove Tecnologie 

Marcello Pasetto  

Andrea Zanchetta presenta l’interessante progetto, nato da un’intuizione del presi-
dente di Usarci Teramo Franco Damiani e dalla disponibilità entusiasta del Rettore 
dell’Università di Teramo, del Preside e dei docenti della  Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, nel cui ambito è stato inserito il percorso di Intermediazione Com-
merciale. L’obiettivo è di formare un agente al più alto livello professionale, in grado 
di affrontare il sempre più complesso lavoro di intermediazione con un corredo di 
competenze all’altezza delle difficili sfide imposte dai mercati globalizzati.
Al primo corso hanno già aderito un cinquantina di agenti in attività e aspiranti 
agenti, fra i quali un cospicuo numero di Usarci Treviso, che ha concordato con 
l’Università la disponibilità dei docenti di tenere a Treviso una volta al mese incontri 
per lezioni, verifiche ed esami con gli allievi, dopo che questi hanno potuto studiare 
sui materiali messi a disposizione con dispense e una piattaforma online interat-
tiva.
Il costo è abbastanza contenuto.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare la segreteria di Usarci 
Treviso: tel. 0422.911699 – fax 0422.911687 – associazione@usarcitreviso.it
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Luca Chini

Economisti da tutto il 
mondo, politici, dirigen-
ti pubblici e di grandi 

imprese private hanno dato 
vita, nei 4 giorni di incontri 
con il pubblico  dal 30 mag-
gio al 2 giugno, ad una ric-
ca serie di dibattiti sul tema 
“Classi dirigenti, crescita e 
bene comune”.

Più meritocrazia, liberiamo le 
forze economiche italiane.

Saranno anni di “vacche sobrie” an-
cora per l’Italia, ma la crisi porta an-
che a nuove opportunità di crescita. 
Quali? Marco Magnani, senior re-
search fellow in Politica economica 
alla Kennedy School of Governament 
(Harvard University), risponde in un 
libro edito da Utet : “Sette anni di 
vacche sobrie, come sarà l’Italia del 
2020? Sfide e opportunità di crescita 
per sopravvivere alla crisi”. E sotteso 
all’opera c’è un pensiero: liberiamo 
le forze economiche italiane e raffor-
ziamo i settori tradizionali. “Questo 
libro è un po’ un sogno dell’Italia che 
vorrei – racconta Marco Magnani – 
e vuole essere costruttivo trovando 
elementi di crescita in un Paese che 
vanta diversi punti di forza”.
La valorizzazione dei buoni prodotti 
italiani, dunque, sembra essere una 
prima risposta che inevitabilmente 
porta a una fase di transizione verso 
il meglio: “Che vada al di là degli 
interessi di parte, e liberi tutto ciò 
che da anni è rimasto soffocato” ha 
concluso Giorgio Barba Navaretti. 
“In Italia c’è poco merito – specifica 
Marco Magnani – e per questo i gio-
vani vanno all’estero. 

Management e sperimentazione.

Le trasformazioni tecnologiche e 
l’apertura culturale al cambiamento 
hanno tenuto banco al Teatro sociale 
di Trento dove Vittorio Colao, Chief 
Executive Officer del Gruppo Voda-

fone, è stato chiamato a parlare della capacità delle organizzazioni private 
e pubbliche di adattarsi, reagire e provocare il cambiamento nell’era della 
globalizzazione. Sperimentazione e cambiamento di modelli possono con-
tribuire al miglioramento della società? Con quali orizzonti temporali e ga-
ranzie condivise? 
Si è partiti parlando di politica europea. La burocrazia va ridotta e vanno 
salvate le specificità di eccellenza dei singoli stati. Sul tema della disoccu-
pazione è emerso che in Europa si creeranno a breve un milione di posti di 
lavoro in campo ICT (Information and Communication Technology) che però 
non saranno coperti. Il punto, è emerso, è indirizzare la formazione special-
istica nei settori che possono dare occupazione. In Italia c’è un sistema in 
cui l’investimento sui giovani e molto difficile, ha rilevato Colao. Alla do-
manda se la classe dirigente italiana è pronta all’innovazione, “In Italia si 
sperimenta poco – ha aggiunto – e c’è troppo dibattito ideologico attorno 
al cambiamento quando invece si potrebbe provare a sperimentare qualcosa 
di nuovo”.
 
Le ricette del ministro Padoan per la crescita. 

Cosa fare per la crescita: a rispondere a questa 
domanda è stato chiamato, a Trento, il ministro 
dell’Economia del governo Renzi, Pier Carlo Pado-
an. Introdotto da Tonia Mastrobuoni, e dialogando con Tito Boeri, respon-
sabile scientifico del Festival, Padoan ha ribadito la necessità delle riforme 
strutturali, anche se esse producono i loro effetti sul medio-lungo periodo. Ciò 
vale anche con riferimento alle coperture di bilancio: le riforme producono 
effetti a cascata, tanto più ampi e più forti quando si accompagnano alla 
ripresa economica. In questa fase è importante ci siano misure che danno 
lo slancio all’economia sul breve termine ma anche misure che cambiano in 
profondità le regole del mercato del lavoro. In questo modo i benefici dovreb-
bero essere crescenti e visibili. 
 
Come imparare ad imparare, senza precipitare. 

Il futuro è di chi impara, anzi, di chi impara ad imparare, ed è disposto a 
farlo per tutta la vita, mettendo in gioco le conoscenze già acquisite e predi-
sponendosi ad acquisirne di nuove. 
Cosa significa costruirsi dei bagagli professionali ? Per rispondere Giovanni 
Costa, di Intesa Sanpaolo ha utilizzato quattro metafore animali. La mosca 
della frutta ha un ciclo di vita brevissimo e può vivere solo in un ambiente 
particolare: questa è la situazione peggiore, quella del lavoratore interinale 
o a chiamata, senza grandi competenze o un forte radicamento. La chioc-
ciola invece è un animale solitario, che si porta appresso, nella conchiglia, 
tutto ciò che gli consente di sopravvivere e adattarsi alle situazioni, come il 
lavoratore , ma ha il difetto della lentezza. Il baco da seta vive in comunità 
allargate, ma è chiuso in un bozzolo. È la condizione di chi lavora in grandi 
organizzazioni, industriali o anche della pubblica amministrazione. Questa 
è la sua forza ma anche la sua debolezza, perché se l’organizzazione entra 
in crisi la crisi lo travolge. La rondine, infine, sa costruirsi ciò che gli serve in 
qualsiasi luogo, usando il materiale che trova. È individualista ma si sposta in 
stormo. È flessibile, adattabile. Questa, oggi, è la condizione migliore in cui 
un lavoratore può trovarsi. 
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Avv. Selene Nicolè
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Qualora il patto di non concorrenza 
ecceda i limiti sopra individuati (di du-
rata e di zona, clienti e prodotti), il pat-
to verrà considerato parzialmente nullo 
ed opererà, pertanto, entro i medesimi 
limiti stabiliti dalla legge. 
Ne consegue che un patto di non 
concorrenza formulato in violazione 
dei limiti imposti dalla normativa vi-

L’accordo contrattuale con il 
quale l’agente di obbliga a non 
svolgere attività in concorrenza 

con la preponente dopo la fine del 
contratto di agenzia è validamen-
te pattuito se: a) risulta da un atto 
scritto espressamente accettato; b) 
inerisce la stessa zona, clientela e 
tipologia di prodotti interessanti il 
contratto di agenzia al quale la non 
concorrenza si riferisce; c) ha una 
durata massima di due anni.

Il patto di non concorrenza dopo 
lo scioglimento del contratto

gente, non è totalmente nullo e come 
non esistente -con conseguente libertà 
dell’agente di non rispettare alcun ob-
bligo di non concorrenza- bensì valido 
ed efficace nei limiti suddetti.
La presenza di un patto di non concor-
renza post contrattuale determina per 
l’agente, al momento della risoluzione 
del rapporto di agenzia, da una parte, 
l’obbligo di non compiere in qualsiasi 
forma e modalità attività in concorren-
za e, dall’altra, il diritto a percepire 
la corresponsione dalla preponente di 
una specifica indennità di natura non 
provvigionale.
Indennità che viene determinata con 
contrattazione delle parti tenuto conto 
degli accordi economici di categoria.
L’indennità prevista dovrà essere rico-
nosciuta dalla preponente anche nelle 
ipotesi in cui l’agente - per aver uni-
lateralmente determinato la fine del 

contratto di agenzia o per l’averla 
provocata con inadempimenti che co-
stituiscano giusta causa di risoluzione 
allo stesso imputabile - non abbia di-
ritto alle altre indennità di cessazione 
del rapporto di agenzia. Il vincolo ge-
nerato dal patto di non concorrenza 
post contrattuale permane dunque a 
prescindere dalle motivazioni che han-
no determinato la fine del contratto di 
agenzia. Ne consegue che agente e 
preponente non possono legittimamen-
te sciogliere il vincolo suddetto se non 
con esplicito accordo accettato da en-
trambe le parti.
Clausole contrattuali, dunque, che attri-
buiscano alla preponente o all’agente 
il presunto diritto di scegliere insinda-
cabilmente al momento della fine del 
rapporto di agenzia se pretendere o 
meno il rispetto del patto di non con-
correnza, sono inefficaci. Il patto pro-
duce effetto e smette di produrlo solo 
ed esclusivamente se agente e prepo-
nente trovano un accordo in tal senso.

L’Agenzia Generale Verona Castelvecchio,

presente da oltre dieci anni tra i vostri iscritti 

con la convenzione USARCI, un Accordo per la 

Previdenza Complementare, sarà lieta di comunicarvi,

oltre ai dettagli relativi all’accordo Fondo Pensione, tutte le 

agevolazioni sulle polizze Infortuni, Malattie, Casa e R.C. Auto
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Avv. Marco Gasparroni

Il patto di non concorrenza dopo 
lo scioglimento del contratto

Recesso per giusta causa,  
una sentenza innovativa e positiva

Il quesito posto all’ attenzione della 
Suprema Corte, che ha deciso con 
la sentenza n. 7567/2014, era il se-
guente: 
“L’agente di commercio può recedere 
per giusta causa per il caso in cui la 
preponente, in virtù del mutamento dei 
rapporti commerciali tra quest’ultima e 
una società terza, diminuisca drastica-
mente il suo portafoglio clienti, la zona 
di competenza e conseguentemente il 
fatturato sviluppatile (ad es. dimezzan-
dolo)?”.
La Suprema Corte ha risposto affer-
mativamente, commentando come la 
Corte di Appello di Trento, pur avendo 
riconosciuto che la riduzione dell’area 
commerciale era stata causata da un 
mutamento del quadro commerciale 
ricollegabile ad un accordo interve-
nuto tra la preponente e aziende ter-
ze, e quindi, pur avendo riconosciu-
to anche la giusta causa del recesso 
da parte dell’agente, ….ha tuttavia 
escluso l’inadempimento della società 
mandante, affermando che il fatto che 
un terzo aveva condizionato la scelta 
operativa delle parti” aveva errato, 
atteso che “la società preponente con 
il suo comportamento ha comunque 
determinato la drastica riduzione degli 
affari dell’agente e della sua zona di 
competenza, non potendosi giustifica-
re l’esclusione di un profilo di colpa 
della stessa società con il richiamo 
alla strategia di vendita della Acatel, 
società terza, che aveva sottratto l’area 
commerciale di vendita di prodotti più 
produttiva affidandola alla concorrente 
Comtel proprio per la zona riservata 
all’agente”.
Tale decisione della Suprema Corte in-
troduce così un argomento interessan-
te, ai fini della legittimità del recesso 
per giusta causa imputabile all’azien-

da, ovvero quello secondo il quale, 
nel caso di scelte commerciali errate, 
anche dipendenti da rapporto tra la 
preponente e soggetti terzi, l’agente 
può recedere per giusta causa, con 
diritto all’indennità di risoluzione, ol-
tre a quella di preavviso. 
L’agente di commercio può recedere 
per giusta causa quando la preponen-
te, in virtù del mutamento dei rapporti 
commerciali con una società terza, di-
minuisca drasticamente il suo portafo-
glio clienti, la zona di competenza e, 
conseguentemente il fatturato sviluppa-
bile. E la liceità di tale recesso sussiste 
anche quando la drastica diminuzione 
del portafoglio clienti, sia dovuta non 
direttamente ad atto e fatto della pre-
ponente, ma anche quando sia riferibi-
le a rapporti commerciali tra la società 
mandante ed una società terza.
Risultando fondata così la giusta causa 
di recesso dell’agente, ne deriva che 
sussiste la responsabilità della società 
preponente, con diritto per l’agente a 
ricevere l’indennità di preavviso e le 
indennità della cessazione del rappor-
to.
Un ulteriore profilo interessante, sot-
tolineato dai Giudici di legittimità, 
riguarda la spettanza della indennità 
ex art. 1751 cc, e la prova del mante-
nimento dei vantaggi (il caso concreto 
ha ad oggetto contratti di durata), nel 
caso in cui la preponente non abbia 
più la possibilità di commercializzare 
i prodotti della azienda terza, perché 
affidati ad un competitor.
Sul punto la Suprema Corte precisa 
che in presenza di contratti di “durata” 
lo sviluppo dell’avviamento e la protra-

Recesso per giusta causa con 
diritto all’indennità per scel-
te commerciali errate della 

preponente (Corte di Cassazione, 
sez. lavoro, n. 7567/14; dep. il 
01/04/2014

zione dei vantaggi per il preponente 
sussistono effettivamente di fatto mentre 
resta irrilevante che i vantaggi in que-
stione siano ricevuti dalla mandante o 
da terzi a cui la stessa abbia ceduto, 
per fatto volontario (per es. cessione 
del ramo d’azienda), eventuali diritti.
A sostegno del diritto alla indennità 
di cessazione interessante è anche il 
richiamo alla decisione della Supre-
ma Corte (Cass. Civ. 02/12/2008 
n. 28608), che ha stabilito come sia: 
“confermata la permanenza degli ef-
fetti vantaggiosi richiesti dalla norma 
civilistica ... pur in un contesto di di-
minuzione generale del volume di 
affari conseguito all’avvicendamento 
dell’agente di zona, non essendo an-
che esigibile che il precedente volume 
di affari rimanesse immutato nel tem-
po, il che contrasterebbe con la ratio 
dell’art. 1751 c.c., etc. “
Quello che rileva, ai fini che qui inte-
ressano, riguarda il principio secondo 
il quale l’agente ha diritto a recede-
re per giusta causa, ove scelte com-
merciali errate, diminuiscano in modo 
consistente il monte provvigioni, anche 
quando le dette decisioni siano state 
determinate dalle condotte di società 
terze. 
E di conseguenza, per il mantenimen-
to dei vantaggi “post recesso” derivanti 
dai contratti in questione, per l’agente 
è irrilevante che tali “benefici” non pos-
sano essere ricevuti dal preponente per 
scelte commerciali errate, anche deter-
minate da società terze, dovendosi in 
tal caso considerarli come esistenti ai 
fini della sussistenza del terzo requisito 
ex art. 1751 cc.
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Avv. Pierluigi Fadel

Avv. Pierluigi Fadel

Sempre più frequentemente ci 
viene richiesto di fornire assi-
stenza contrattuale ad azien-

de che intendono avviare rapporti 
commerciali con clienti esteri. La 
voglia di estero va sicuramente in-
centivata senza, però, sottovalutare 
quelli che potrebbero essere i rischi 
contrattuali e di credito sottostanti. 

È, infatti, bene sapere che alla base 
di ogni intesa contrattuale vi deve 
essere un contratto redatto in modo 
chiaro, sintetico e possibilmente sicuro, 
posto che in caso di contestazione 
l’imprenditore deve poter fare valere 
le proprie ragioni in Italia al fine così 
di ottenere una pronuncia giudiziale in 
tempi brevi e certi.
Fondamentale, quindi, nel contratto 
prevedere la competenza del tribu-
nale e la norma di diritto sostanziale 
di riferimento applicabile. 
Una volta stabilita la regola proces-
suale applicabile si dovrà prevedere 
anche la modalità di pagamento che 

dovrà garantire l’imprenditore da spiacevoli sorprese. 
A questo riguardo una modalità che viene suggerita è la lettera di credito ir-
revocabile che costituisce un impegno di pagamento che le banche prescelte 
dall’imprenditore e dal cliente dovranno osservare. In particolare la banca si 
dovrà impegnare a soddisfare il credito solo con la verifica dell’esatta rispon-
denza dei documenti. 
Questo sta a significare che l’ unica verifica che la banca sarà tenuta ad effet-
tuare sarà solo in relazione alla regolarità dei documenti, ad esempio: fattura, 
bolla di consegna, polizza di carico, ecc..; una volta verificata la regolarità 
della documentazione e la tempistica concordata, si dovrà provvedere al paga-
mento e si dovrà, quindi, prescindere dal merito quale circostanza sottostante 
all’emissione della documentazione, insomma una sorta solo di controllo di 
legittimità.
Fondamentale, quindi, verificare i documenti che dovranno essere poi ricono -
sciuti e confermati dalla banca chiamata al pagamento; opportuno quindi farsi 
rilasciare in copia la bozza di lettera di credito e i documenti a corredo. Diver-
samente, altre modalità di pagamento individuate dalle parti esporrebbero l’ im-
prenditore ad un rischio di insoluto sopratutto quando la relazione commerciale 
è  occasionata dal web senza che vi sia una storicità del rapporto (cliente di 
vecchia data) che possa in qualche modo costituire un’implicita garanzia.

Diritto

Il contratto internazionale 
e la lettera di credito 



tare la frizione in Ucraina, dall’altro la 
soluzione o meno del conflitto in atto 
dipende da un fatto più generale: il col-
locamento della Russia in Occidente od 
Oriente.
L’Unione Europea dovrebbe prendere 
l’iniziativa di includere, passo dopo 
passo, la Russia nel mercato europeo 
e poi in quello transatlantico, con-
fidando nel fatto che questa offerta 
darebbe a Mosca l’opportunità di us-
cire dall’isolamento e/o dall’abbraccio 
mortale con la Cina e quindi un motivo 
per cessare, in cambio, l’espansine ad 
ovest.
Ovviamente ci vuole un tempo di raffred-
damento delle tensioni, ma in questo 
dovrebbe spuntare tale proposta, qui 
suggerita al governo italiano che pre-
siederà l’Unione nel secondo semestre 
2014.
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La crescente frizione tra Russia ed Oc-
cidente legata alla crisi in Ucraina, se 
non trova presto un limite ed una soluzi-
one, rende probabili enormi danni geo-
politici ed economici per l’America e 
l’Europa. 
Esclusa dal mercato euro-americano, la 
Russia diventerebbe sempre più dipen-
dente dalla Cina e, alla fine, ne diven-
terebbe satellite.
Così il mercato globale si frammen-
terebbe tra un blocco del capitalismo 
autoritario a guida cinese di forza pari 
a quello del capitalismo democratico, 
portando crisi e conflitti futuri.
 Mosca sta cercando di ingrandire la 
propria area di influenza verso ovest, 
puntando al controllo delle risorse 
dell’Ucraina orientale ed alla ri-annes-
sione della Bielorussia e verso l’Asia 
centrale (area di libero scambio russo-
centrica con il Kazakhistan) proprio per 
resistere alla pressione combinata dei 
blocchi occidentali e cinese, ma è im-
probabile che ci riesca. 
Anche perché la Cina ha il terrore che 
la Russia venga inclusa nel blocco oc-
cidentale, cosa che ne completerebbe 
l’accerchiamento geografico e la 
lascerebbe priva del controllo sulle 
risorse energetiche. 

Pechino sta infatti concedendo a 
Mosca enormi vantaggi per incentivar-
la all’alleanza, ad esempio il recente 
megacontratto di fornitura di gas russo 
alla Cina. 
Dopo il crollo del regime comunista nel 
1991, gli Stati Uniti non hanno mai 
concesso inclusioni ed alleanze “vere” 
alla nuova Russia. 
L’UE è divisa tra una Germania ed Italia 
che hanno intrecciato relazioni econo-
miche estere con Mosca e le nazioni 
dell’Europa orientale e baltica che man-
tengono un’inflessibile ostilità verso la 
Russia.
Nuova Russia che peraltro si è ricostruita 
in base a un linguaggio nazionalista-
imperiale e metodi autocratici, dandosi 
l’immagine di nazione incompatibile 
con l’area delle democrazie.
Se da un lato sia occidentali che russi, 
quando trattano a porte chiuse, sono 
razionali e prudenti per non aumen-

SEDE VERONA ZAI
Via Angelo Messedaglia, 3 VERONA (VR)  -  TEL.  045.50.57.99 37135 
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L’orso russo spaventa l’Europa
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essere efficiente e di soddisfazione per chi ne usufruirà.
Ricordo che Enasarco eroga due livelli assicurativi: la 
polizza 1A e 1B.
La 1A è riservata solo agli agenti le cui ditte mandanti 
versano regolarmente il Firr, in quanto tale polizza è pa-
gata dagli interessi sul Firr. A tal proposito controllate la 
vostra posizione e soprattutto non mancate di fare la regis-
trazione al sito internet di Enasarco.
Per la tutela della 1B è necessario una anzianità contribu-
tiva di almeno cinque anni.
La polizza prevede un risarcimento anche per infortuni che 
comportino una invalidità permanente con percentuali a 
partire dal 7% come pure per il decesso dell’assicurato e 
per le donne agenti anche una indennità parto.
Per una serie di grandi interventi chirurgici è previsto il rim-
borso delle spese sostenute.
Vi è anche la possibilità di estendere le prestazioni a tutto 
il nucleo familiare dell’agente.
In ogni caso, su tutti è necessario evidenziare che la de-
nuncia del sinistro va effettuata alla Compagnia Assicura-
trice non oltre 90 giorni dall’evento su modulo predisposto 
debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti. 
Ciò in completa discontinuità con il sistema precedente 
che invece prevedeva la tempistica di un anno.
Tra i documenti da presentare vi è la cartella clinica che, 
come ben noto, tante volte tarda ad arrivare. Consigliabile 
effettuare comunque la richiesta e poi inoltrare i documenti 
mancanti.
In ogni caso questo è il messaggio a tutti gli associati: se vi 
succede un sinistro o una malattia, rivolgetevi alla vostra 
associazione provinciale per chiedere se quanto accaduto 
è indennizzabile, chiedete sempre e comunque, vi diranno 
loro se sì o no.
Colgo infine l’occasione per evidenziare che Enasarco è 
anche questo: tutela della salute e copertura assicurativa.
L’estratto della polizza ed i relativi moduli sono reperibili 
dal sito di Enasarco.

Ricordate! 
Enasarco è anche tutela 
della salute e copertura 
assicurativa. Nel dubbio, 
chiedete sempre agli uffici 
Usarci

Massimo Azzolini

La nuova polizza è più chiara, 
ma attenzione al termine 
dei 90 giorni

Direi in primis la semplicità e la chiarezza.
Per ogni accadimento, sia esso infortunio o sia malattia, vi è 
un importo predeterminato che varia al variare di specifiche 
classi di gravità.
La nuova polizza è stata formulata per eliminare o quan-
tomeno limitare le occasioni di contenzioso che invece si 
erano presentate nella polizza precedente soprattutto con 
riferimento ai giorni di convalescenza prescritti dal medico.
Il nuovo sistema è più schematico e l’augurio è che possa 

Dal 1° novembre 2013 l’Enasarco ha cambiato 
compagnia assicuratrice per la polizza infortu-
ni/malattia stipulata a favore della categoria 

degli agenti di commercio. Non più Ina Assitalia ma 
Uni Salute del Gruppo Unipol-Fondiaria Sai. Ciò signi-
fica che per gli eventi assicurabili antecedenti il 1° no-
vembre vale ANCORA la precedente polizza assicura-
tiva. Quali quindi le novità di questa nuova polizza?

Sorpresa e disorientamento ha suscitato nella categoria 
l’inchiesta di Report del 2 giugno sulle casse di previ-
denza privatizzate e in particolare sulla situazione de-
gli investimenti finanziari dell’Enasarco. Il lungo serviz-
io, anche con approssimazioni e forzature tipiche delle 
inchieste giornalistiche, ha puntato il dito sull’equilibrio 
finanziario della Fondazione sollevando dubbi sulle 
garanzie degli investimenti finanziari operati anni fa.
 Sulla base delle prime informazioni da noi raccolte 
risulta che il servizio non avrebbe riportato con com-
pletezza le risposte documentate alle domande poste 
dall’intervistatore agli organi dirigenti dell’Enasarco, 
generando nel telespettatore dubbi sulla competenza e 
affidabilità degli stessi.
Non nascondiamo l’impressione che il servizio sia stato 
costruito con lo scopo, anche dichiarato, di indurre gli 
organi competenti a commissariare l’Enasarco e prob-
abilmente farla confluire nell’Inps.  Noi Usarci, che ab-
biamo l’impegno primo di tutelare gli interessi degli 
agenti di commercio, in questo caso le loro pensioni, 
ci rendiamo conto che i dubbi seminati possano avere 
preoccupato i colleghi che giustamente si aspettano 
chiarimenti e possibilmente rassicurazioni.
Ci stiamo a questo scopo adoperando per ottenere 
dall’Enasarco risposte chiare e documentate che comu-
nicheremo al più presto.
 
La Redazione di Usarci Notizie    

14Previdenza

L’inchiesta di Report  
su Enasarco

Più chiarezza con la nuova polizza Enasarco
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Federico Rossetto

L’Inps solo a fine maggio, dopo aver 
ricevuto il consenso dei ministeri com-
petenti, ha potuto diramare a tutte 
le sedi periferiche le istruzioni per la 
concessione dell’Indennizzo per la 
Cessazione anticipata dell’Attività per 
commercianti e agenti di commercio, 
prorogato con la legge di stabilità di 
fine anno.
I dettagli di questa legge sono stati 
riportati nel precedente numero di 
UsarciNotizie e a questo rimandiamo 
coloro che sono interessati. Parliamo 
degli agenti di commercio che hanno 
cessato o cesseranno definitivamente 
l’attività dopo il compimento dell’età 
di 62 anni per gli uomini e 57 per le 
donne, nel periodo 1° gennaio 2009 
- 31 dicembre 2016.
La nuova legge interessa quindi:
- coloro che compiranno l’età di 62 
anni o 57 per le donne fino al 2016.
- coloro che hanno compiuto l’età nel 
periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicem-
bre 2011 che hanno presentato do-
manda dopo il termine previsto del 

31.12.2012 e che gli è stata rigettata. 
- coloro che, in possesso dei requisiti, non hanno richiesto l’indennizzo nel perio-
do dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 perchè la legge del 2009 era 
scaduta. Questi  possono presentare domanda e l’indennizzo verrà però corris-
posto solo a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda;
- coloro ai quali era stato sospeso l’indennizzo al compimento dell’età massima 
di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 e 6 mesi per le donne. Per questi sog-
getti l’indennizzo verrà prorogato fino a tutto il mese in cui i beneficiari compi-
ono le età pensionabili introdotte dal 1° gennaio 2012.
Gli uffici periferici INPS dovranno attivarsi e dare risposta a tutte le domande già 
pervenute dopo il 1° gennaio 2014, indipendentemente dal modello utilizzato 
dagli interessati.
Qualora le domande  fossero state già rigettate, gli uffici devono provvedere ad 
un riesame e qualora risultassero accoglibili, la prestazione dovrà essere liqui-
data dal mese dopo la presentazione della domanda stessa.
Consiglio gli interessati di provvedere con la massima urgenza a presentare le 
domande di indennizzo e anche quelle di proroga con i modelli disponibili sul 
sito INPS.it, o di chiedere assistenza alle sedi Usarci provinciali.
Per ulteriori informazioni scrivete a: presidente@usarcivenezia.it

Previdenza

L’INPS attiva le procedure per 
l’indennizzo della cessazione dell’attività

Intelligent Drive. Il tuo sesto senso,  
la nostra tecnologia.

Intelligent Buy.
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Ottavio Baia

 Se vi trovaste in mezzo al traffico intenso, è molto proba-
bile che vi sentireste confusi da tutto quel movimento che 
vi sfreccia tutt’intorno. Se vi trovaste in mezzo ad una tem-
pesta, con foglie e cartacce che turbinano intorno a voi, è 
molto probabile che vi sentireste frastornati.   

È possibile comprendere la confusione? Esiste una sua 
“anatomia”? 
Se foste un centralinista e riceveste dieci chiamate contem-
poraneamente, potreste sentirvi disorientati. Ma esiste forse 
una via d’uscita a una situazione del genere? Se foste il 
caporeparto di una fabbrica e vi trovaste a dover fronteg-
giare tre emergenze e un incidente, tutti nello stesso mo-
mento, potreste sentirvi confusi. Ma esiste una soluzione a 
questo? Se vi chiamassero 5 clienti contemporaneamente e 
tutti hanno urgenze inderogabili da chi incomincereste ?

Una confusione rimane tale soltanto se tutte le particelle 
sono in movimento, rimane tale soltanto se nessun fattore 
viene chiaramente definito o compreso. 
E non soltanto nel campo del lavoro, ma anche nella vita 
stessa, quando sorge il fallimento, questo proviene, in un 
modo o nell’altro, dalla confusione. Per imparare il funziona-
mento di un’apparecchiatura, o per vivere la vita, si deve 
essere capaci di far fronte alla confusione o di sviscerarla. 
Si chiama principio del dato stabile. 
Se vedeste moltissimi pezzi di carta che turbinano nella 
stanza, questi vi sembrerebbero un caos finché non ne sce-
glieste uno, decidendo che ogni altra cosa è in movimento 
rispetto a quel pezzo di carta. In altre parole, un movimento 
confuso può essere capito concependo l’immobilità di una 
singola cosa. 
In un flusso di traffico, tutto sarebbe confuso a meno che non 
s’immaginasse l’immobilità di una macchina rispetto alle al-
tre, in modo da vedere le altre in relazione a questa. 
La centralinista che riceve dieci chiamate contemporanea-
mente risolve la confusione scegliendo una singola chia-
mata e considerandola, correttamente o scorrettamente, la 
prima a cui dedicare la sua attenzione. La babele di dieci 
telefonate contemporanee disorienta meno nel momento in 
cui la centralinista ne sceglie una a cui rispondere. Il ca-
poreparto che si trova di fronte a tre emergenze e a un 
incidente nello stesso tempo, deve solo scegliere il primo 
obiettivo della sua attenzione e iniziare da questo a ripor-
tare l’ordine. Ed è così anche nel mondo delle agenzie 
commerciali : nel caos dei mercati e nella confusione gener-
ale occorre fare un primo passo, scegliere le priorità e poi 
cominciare a fare.
Finché non si sceglie un dato, un fattore, un particolare, in 
un vortice di particelle, la confusione continua. La singola 
cosa scelta e utilizzata diventa il dato stabile per tutto il 
resto. La confusione è incertezza. La confusione è stupidità. 
La confusione è insicurezza. Quando pensate all’incertezza, 
alla stupidità, all’insicurezza, pensate alla confusione e 
l’avrete capita perfettamente. 
Che cos’è, dunque, la certezza? Assenza di confusione. 
Che cos’è, dunque, l’intelligenza? Capacità di risolvere 
la confusione. Che cos’è, dunque, la sicurezza? Capacità 
di superare, aggirare o mettere ordine nella confusione. 
Certezza, intelligenza e sicurezza sono assenza di confu-
sione o capacità di risolverla. Il più delle volte purtroppo di-
ciamo che è solo questione di fortuna. Ma la fortuna è solo 
la speranza che qualche possibilità incontrollata ci porti a 
concludere qualcosa. Contare sulla fortuna significa rinun-
ciare al controllo. Questa è apatia. È  questo l’aspetto che 
ha dato lo stimolo nel 2010 al progetto relativo alla Certifi-
cazione di Qualità per gli Agenti di commercio. 

(fine 1^ puntata)










 

 
 
 
 
È possibile comprendere la confusione? Esiste una sua “anatomia”?  
Se foste un centralinista e riceveste dieci chiamate contemporaneamente, potreste sentirvi 
disorientati. Ma esiste forse una via d’uscita a una situazione del genere? Se foste il caporeparto di 
una fabbrica e vi trovaste a dover fronteggiare tre emergenze e un incidente, tutti nello stesso 
momento, potreste sentirvi confusi. Ma esiste una soluzione a questo? Se vi chiamassero 5 clienti 
contemporaneamente e tutti hanno urgenze inderogabili da chi incomincereste ? 
Una confusione rimane tale soltanto se tutte le particelle sono in movimento, rimane tale 
soltanto se nessun fattore viene chiaramente definito o compreso.  
E non soltanto nel campo del lavoro, ma anche nella vita stessa, quando sorge il fallimento, questo 
proviene, in un modo o nell’altro, dalla confusione. Per imparare il funzionamento di 
un’apparecchiatura, o per vivere la vita, si deve essere capaci di far fronte alla confusione o di 
sviscerarla. Si chiama principio del dato stabile.  
Se vedeste moltissimi pezzi di carta che turbinano nella stanza, questi vi sembrerebbero un caos 
finché non ne sceglieste uno, decidendo che ogni altra cosa è in movimento rispetto a quel pezzo 
di carta. In altre parole, un movimento confuso può essere capito concependo l’immobilità di 
una singola cosa.  
In un flusso di traffico, tutto sarebbe confuso a meno che non s’immaginasse l’immobilità di una 
macchina rispetto alle altre, in modo da vedere le altre in relazione a questa.  
La centralinista che riceve dieci chiamate contemporaneamente risolve la confusione scegliendo 
una singola chiamata e considerandola, correttamente o scorrettamente, la prima a cui dedicare la 
sua attenzione. La babele di dieci telefonate contemporanee disorienta meno nel momento in cui 
la centralinista ne sceglie una a cui rispondere. Il caporeparto che si trova di fronte a tre 
emergenze e a un incidente nello stesso tempo, deve solo scegliere il primo obiettivo della sua 
attenzione e iniziare da questo a riportare l’ordine. Ed è così anche nel mondo delle agenzie 
commerciali : nel caos dei mercati e nella confusione generale occorre fare un primo passo, 
scegliere le priorità e poi cominciare a fare. 
Finché non si sceglie un dato, un fattore, un particolare, in un vortice di particelle, la 
confusione continua. La singola cosa scelta e utilizzata diventa il dato stabile per tutto il 
resto. La confusione è incertezza. La confusione è stupidità. La confusione è insicurezza. Quando 

 
SOMMARIETTO 
La confusione può essere definita come una serie di 
fattori o circostanze che non sembrano avere una 
soluzione immediata. Più in generale, una confusione 
è movimento casuale. 



 Se vi trovaste in mezzo al traffico intenso, è molto probabile che vi sentireste confusi da tutto quel 
movimento che vi sfreccia tutt’intorno. Se vi trovaste in mezzo ad una tempesta, con foglie e 
cartacce che turbinano intorno a voi, è molto probabile che vi sentireste frastornati.  
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ideale per chi è alla ricerca di un 
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Certificazione

Gli agenti e la gestione del tempo. 
Confusione e dato stabile.

La confusione può essere definita come una 
serie di fattori o circostanze che non sembrano 
avere una soluzione immediata. Più in 

generale, una confusione è movimento casuale.
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Per informazioni scrivere a: 
info@stepsoluzioni.it  (rif. henry) 
o telefonare al 334 377 5447
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Andrea Maddalena  

Più volte abbiamo detto e scritto che 
bisogna preparare tre fasi del lavoro: 
quella attiva, che è il lavoro quotidiano 
del vendere i prodotti o i servizi della 
mandante; quella difensiva, che è la 
ricerca continua di mandati d’agenzia, 
alternativi o complementari a quelli in 
atto; e quella di prospettiva, che è il 
continuo modificare, migliorandolo, il 
nostro modo di lavorare.
Per quest’ ultima fase l’attività prin-
cipale è indagare i vari siti internet, 
convegni,
corsi di aggiornamento professionale, 
o anche la semplice attività di scam-
bio, oserei dire culturale, d’opinione, 
d’informazione, di confronto con i 
colleghi di lavoro.
Proprio dall’ attività di organizzatore 
di corsi professionali di aggiorna-
mento mi arrivano molte perplessità, 
per non dire delusioni.
La loro frequentazione innanzitutto: 
sono sempre le “solite facce” a parte-
ciparvi o, meglio, i “soliti 4 gatti”.
L’effetto “follow up” poi di questi corsi 
è percepibile solo nelle solite persone
molto attente alla gestione della 

loro professionalità, e il paradosso è 
che le persone attente alle esigenze 
dell’aggiornamento continuo sono 
quelle che meno ne avrebbero bisog-
no!
Ho in mente la strategia che sta svilup-
pando un caro amico e collega, che 
sta riorganizzando la vita profession-
ale ponendosi l’obiettivo di migliorare 
il rapporto fra tempo investito e ritorno 
economico, mantenendo costante il 
secondo termine. Avete capito bene. 
Sta cercando di generare tempo libero, 
per sé e per la famiglia, mantenendo 
costante il livello economico, ritenendo 
che quello raggiunto sia più che sod-
disfacente.
Se ripenso alla mia situazione person-
ale e alla relativamente breve espe-
rienza di venditore, vedo che i cam-
biamenti sono stati a dir poco impres-
sionanti, sia in termini personali, ogni 
giorno imparo qualcosa sul campo, 
sia in termini di mezzi. Dal primo ap-
parecchio, il telefax, che è andato in 
soffitta più di dieci anni fa, sostituito 
dal fax via internet, sono arrivato allo 
smartphone, che sostituisce pure, in 
molti casi, la borsa 24 ore. La posta 
elettronica poi ha sostituito molte tele-
fonate e, addirittura, costituisce un 
mezzo per aprire il campo (gli intendi-
tori sanno cosa vuol dire).
Agende elettroniche online e social 
network completano poi il ventaglio 
di mezzi tecnologici a disposizione di 
noi agenti del terzo millennio.
Il dubbio, molto inquietante, rimane: 
quanto voglia c’è, nella categoria che 
rappresento, anche ai livelli istituzion-
ali, di rimettersi in gioco o, più sem-
plicemente, di rimanere in linea con 
l’evoluzione della specie ?
Mah! è l’unica risposta che mi viene in 
questo preciso istante.
Personalmente l’ho tradotto con un 
semplice quesito: sto facendo il meglio 
per rimanere aggiornato?
Qualcuno ha detto che lo stolto ha 
sempre ragione e l’intelligente ha sem-
pre dei dubbi. Nel frattempo che qual-
cun altro risponderà, io ho già fatto 

Si parla tanto di formazione 
come unica via per rimettere 
nel mercato del lavoro chi, per 

problemi di esubero o di chiusura 
aziendale, deve in qualche modo 
aggiornare le sue competenze per 
essere in linea con le richieste di 
mercato. Dalla mia posizione di di-
rigente di un’ associazione di cate-
goria di lavoratori autonomi, però, 
vedo nei colleghi una scarsa voglia 
di aggiornamento professionale.

un paio di convegni, un corso d’ in-
glese, scritto decine di mail e fatto un 
sacco di telefonate per confrontarmi 
con colleghi. Per non parlare poi dei 
pensierini notturni su cosa e come lo 
farò domani mattina.
E per concludere, come vuole ogni ri-
flessione, se volete, la morale: un arri-
vederci al prossimo corso o convegno, 
sempre che non abbiate qualcosa di 
più necessario  e redditizio da fare o 
una scusa da darvi per non parteci-
pare.
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Volontà di aggiornamento, 
quanta? 

quanto voglia c’è, 
nella categoria che 
rappresento, anche 
ai livelli istituzionali, 
di rimettersi in gioco 
o, più semplicemente, 
di rimanere in linea 
con l’evoluzione della 
specie ?

il paradosso è che 
le persone attente 
alle esigenze 
dell’aggiornamento 
continuo sono 
quelle che meno ne 
avrebbero bisogno!
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Carlo Baldassi 
Consulente di marketing

Per approfondimenti rimandiamo al libro 
“La Vendita Relazionale in tempi di Sales2.0” 

che si può acquistare anche online cliccando www.baldassi.it

Formazione

Il nostro venditore ha scalato già i primi 4 gradini del per-
corso (conoscenza del prodotto e dei suoi vantaggi, cono-
scenza dei clienti e del mercato, preapproccio a distanza  
(sales 2.0) e approccio interpersonale col cliente, interazi-
one per definire le specifiche esigenze in base ai nostri plus) 
ed ora pare si avvicini il momento finale: la conclusione 
positiva.
Invece ecco che il cliente avanza delle obiezioni che inter-
rompono il nostro procedere.
Come reagire?
Anzitutto ricordiamo che le obiezioni sono legittime: chi di 
noi in veste di cliente è così ‘esperto di tutto’ da non aver 
bisogno di chiedere approfondimenti o di sollevare dubbi e 
incertezze? Perciò non infastidiamoci e accettiamo di buon 

Proseguendo le nostre riflessioni sulle tecniche di 
vendita, ci riferiamo qui a due gradini cruciali 
del processo: il superamento delle obiezioni del 

cliente e le tecniche per concludere positivamente la 
trattativa. Sono i temi che abbiamo trattato durante un 
seminario Usarci a Mestre in maggio e che qui riassu-
miamo.

grado le obiezioni del cliente, anche perché solitamente di-
mostrano interesse verso la nostra proposta. 
La tecnica essenziale consiste nel trasformare l’obiezione in 
domanda: ‘Posso chiederle sig.ra in che senso questa lava-
trice non la soddisferebbe’? Il cliente è ‘sfidato’ in positivo 
a precisare i suoi dubbi e lì noi, che siamo gli esperti, pos-
siamo agire.
Accogliere l’obiezione naturalmente non significa condi-
viderla (a volte può anche essere una sciocchezza) ma sig-
nifica ‘solidarizzare’ con il diritto all’incertezza del cliente: 
‘Capisco cosa intende sig.ra Rossi…Anche io ero incerto 
prima di conoscere questa soluzione..Per questo la posso 
tranquillizzare..’ 
Non tutte le obiezioni sono motivate (‘In Italia gli alberghi 
sono tutti cari’- classica affermazione/obiezione generica e 
indiretta) e naturalmente una cosa sono le obiezioni di un 
esperto e un’altra quelle della ‘sig.ra Maria’. Ciò reclama 
che il venditore definisca anticipatamente alcune modalità di 
superamento delle obiezioni adatte al suo business (oltre alle 
espressioni verbali, è sempre utile attrezzarsi con documen-
tazione sui vantaggi del prodotto, articoli da riviste specializ-
zate ecc. che confermino la nostra tesi). 
Se il gradino delle obiezioni (il 5° della scalata) viene affron-
tato e superato positivamente la conclusione positiva della 
trattativa è vicina (il 6° gradino).
Tuttavia questo gradino non è automatico: anche dopo un 
buon percorso il venditore spesso deve affrontare le difficoltà 
che un cliente può avere nel decidere l’acquisto. A volte si 
tratta di remore del cliente che nascono da sue incertezze 
ma altre volte possono indicare che il venditore ha lasciato 
qualche zona d’ombra nella sua proposta. Le difficoltà di de-
cidere l’acquisto possono nascere da obiezioni nascoste del 
cliente (sull’utilizzo del prodotto, sul prezzo, sulle modalità di 
pagamento ecc) o anche da sue esperienze negative pas-
sate (forse che non ci sono anche cattivi venditori ?).
Ecco che il bravo venditore può adottare alcune tecniche per 
accompagnare il cliente all’acquisto senza forzarlo e con-
cludere positivamente la trattativa, esercitandosi via via ad 
utilizzare le modalità più adatte a lui e al suo mercato. Noi 
ne illustriamo una decina nei nostri seminari: dalla tecnica 
classica del ‘copia commissione’ alla ‘domanda finale’.
L’importante è che il venditore sappia cogliere la volontà del 
cliente di acquistare, cogliendo quei segnali d’acquisto che 
–spesso involontariamente- il cliente manda col suo eloquio 
o con i suoi gesti (es. avvicinarsi con interesse al catalogo o 
al prodotto). ‘Lo vuoi? E’ tuo’. 

Per una consulenza personalizzata   
   
G I A N L U C A    V I S C O N E
presso la sede USARCI VICENZA 
di Bassano del Grappa
mobile +39 3282172781
mail  viscone@agenziacf.it

Gianluca Viscone
C O N S U L E N T E   A S S I C U R A T I V O

La collaborazione intrapresa con USARCI Vicenza è alla 
base di un nuovo rapporto sinergico, diretto ad offrire agli 
Associati la possibilità concreta di affrontare ed approfondire 
ogni contratto assicurativo.
Una chiara analisi di ogni clausola contrattuale permette 
di calibrare l’offerta alle reali esigenze, in modo da creare, 
anche dal nulla, la polizza adatta alle richieste di ogni singolo 
cliente.
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Tecniche di vendita, 
superare le obiezioni del cliente e...chiudere positivamente
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Nicoletta Todesco
www.brainup.it

Formazione

Qualcuno tempo fa mi ha riportato 
questa frase: 
“La fortuna si ha quando la preparazi-
one incontra l’opportunità”. 

Ed è proprio così: se ci pensi e se 
analizzi i vissuti di coloro che oggi nella 
storia dello sport, delle aziende, della 
vita, sono diventati qualcuno, probabil-
mente ti stupirai nel leggere quanti os-
tacoli, quante battute d’arresto, quanti 
momenti di crash, ci siano stati. 

Il consiglio che ti posso dare è questo: 
quale azione puoi fare oggi per miglio-
rare?
Non occorrono grandi imprese, basta 
un miglioramento anche solo dell’1% 
al giorno, per portarti poi in 70 giorni 
a migliorare del 100%. 
Come puoi investire il tuo tempo per tro-
vare spunti, per imparare da qualcuno 
che sta già facendo tanto nel tuo set-
tore.
 

SPUNTO DI RIFLESSIONE:
Ti vorrei invitare ad un esercizio fisico, 
in modo che tu possa imparare viven-
dola, una metafora importante. 

Primo step: Ti chiedo di alzarti in piedi e di saltare più in 
alto possibile, mantenendo le ginocchia tese come se fossi 
un baccalà. Mi raccomando… fai attenzione che le ginoc-
chia siano veramente immobili, quasi fossero delle assi di 
cemento.

Secondo step: Ti chiedo ora di saltare più in alto possibile, 
piegando al meglio le ginocchia.

Penserai che sia impazzita, perché non 
si puo’ saltare a ginocchia tese.

Troppo spesso vogliamo ottenere qualcosa nella vita rimanendo rigidi nelle nostre 
posizioni, nelle nostre credenze, nelle nostre azioni, dimenticandoci che l’unico 
vero modo per fare qualcosa di diverso è quello di avere l’umiltà di abbassare le 
ginocchia, per poter fare un salto più in alto. 
Cosa significa questo? 
A volte è necessario scendere dalla posizione in cui siamo, avere il coraggio di 
rompere uno schema che magari in passato ci ha portato dei risultati, per provare 
qualcosa di diverso, di nuovo… 
Tutto va veloce oggi, e tu? 
Hai la voglia di abbassare le ginocchia, per poter ottenere qualcosa di nuovo? 
Mi auguro davvero di sì.
Indico un link ad un video per uno spunto di riflessione: 
https://www.youtube.com/watch?v=MoTZ8tx5XvY
e con l’augurio di flettere al massimo le ginocchia.

A cosa serve tutto questo? Di certo ti starai facendo questa 
domanda. Ecco la risposta. 

Ora puoi notare quanto piegando le gi-
nocchia si possa balzare verso l’alto. 

1

2

Fortuna o esercizio?
Spunti di riflessione per rompere le rigidità
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In un periodo storico nel quale di-
rit ti e doveri dei cittadini appaiono 
fortemente sbilanciati a favore dei 
secondi e nel quale la ragion di 
Stato pare possa prevaricare ogni 
tutela e garanzia di legalità in 
nome di un non meglio precisato 
interesse erariale alla repressione 
dell’evasione, tornare a trattare 
il tema delle tutele e le garanzie 
riconosciute dalla legge a chi venga 
sottoposto ad una verifica fiscale è 
sintomo di una sensibilità fuori dal 
comune: è per questo che accolgo 
di buon grado l’invito di Usarci ad 
approfondirlo.
Quello delle verifiche è nel nostro 
ordinamento attuale un tema con-
notato dal principio della riserva 
di legge. Come a dire: data la 
delicatezza dell’argomento, è bene 
che esso venga puntualmente disci-
plinato, per evitare abusi di potere 
da parte degli organi di controllo 
(Guardia di Finanza e Agenzia 
delle Entrate).
Proprio la sfera di interessi per-
sonali che una verifica fiscale può 
interessare impone che, allorché 
essa travalichi questi confini, non 
solo l’attività di verifica ma anche 
l’avviso di rettifica o di accertamen-
to che ne dovesse scaturire possano 
essere tacciati di illegittimità da-
vanti al Giudice tributario: è la tesi 
dell’invalidità derivata dell’avviso di 
accertamento, a mente della quale 
l’illegittimità della verifica può tra-
volgere, con un effetto domino, 
anche il processo verbale di con-
statazione (che la verifica chiude) e 
l’avviso di accertamento (primo atto 
impugnabile davanti al giudice).
L’essere quindi consapevoli dei 
propri diritti e delle garanzie che 
la legge riconosce può contribuire 
ad una difesa più efficace dei pro-
pri interessi, anche – ma non solo 
– patrimoniali ed economici.
Le norme di riferimento le troviamo 
nell’art. 12 della L. 212/2000 
(conosciuto come lo Statuto dei di-

Le verifiche fiscali: tutele e garanzie

rit ti del contribuente) oltre che negli 
artt. 32 del DPR. 600/1973 e 52 
del DPR. 633/1972: essi assicura-
no una tutela degli interessi e dei 
diritti del contribuente che è via via 
maggiore al crescere del potere in-
vasivo della Amministrazione Finan-
ziaria nella sfera privata del sogget-
to verificato. È  per questo che, men-
tre per l’accesso in locali destinati 
solamente all’esercizio dell’attività 
sarà sufficiente l’autorizzazione ri-
lasciata dal capo dell’Ufficio dei 
verificatori, lo stesso accesso pres-
so locali ad uso anche abitativo 
(classico caso: la sede dell’attività 
all’indirizzo di casa) prevede, in 
aggiunta, l’autorizzazione del proc-
uratore della Repubblica, laddove 
invece l’accesso in locali diversi 
da questi abbisognano della nec-
essaria esistenza di “gravi indizi di 
violazioni” delle norme tributarie.
Quando viene iniziata la verifica, il 
contribuente ha diritto di essere in-
formato delle ragioni che l’abbiano 
giustificata e dell’oggetto che la 
riguarda, della facoltà di farsi as-
sistere da un professionista abilitato 
alla difesa dinanzi agli organi di 
giustizia tributaria, nonché dei diritti 
e degli obblighi che vanno ricono-
sciuti al contribuente in occasione 
delle verifiche: sono tutte avverten-
ze e facoltà che è bene prendere 
in considerazione sin dall’inizio, 
perché una buona difesa, anche in 
chiave di ricorso avverso l’avviso di 
accertamento che dovesse scaturire 
dalla verifica, getta le proprie basi 
sin dalle prime battute del control-
lo.
Quale atteggiamento tenere duran-
te l’attività di controllo? Impossibile 
stabilire una regola che valga per 
tutti i casi: tuttavia l’esperienza dice 
che il buon senso, tanto da parte 
dei verificatori quanto da parte del 
contribuente, aiuta a stemperare 
il clima di tensione che inevitabil-
mente si crea in simili situazioni, ove 
il preconcetto dell’una e dell’altra 
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parte sarebbe bene cedesse il pos-
to alla consapevolezza che tutti si 
sta cooperando nel superiore inter-
esse dell’accertamento della reale 
capacità contributiva che trova asi-
lo nell’art. 53 della Costituzione.
In caso di scarsa collaborazione o 
di condotte non conformi alla legge 
ci potranno essere sanzioni quali, 
a titolo esemplificativo, la inutiliz-
zabilità di documenti non prodotti 
da parte del soggetto verificato e 
l’attivazione del potere di ispezi-
one e controllo da parte del garan-
te del contribuente sull’operato dei 
soggetti verificatori.
Ma può il verificatore aprire casse-
forti, l’auto intestata alla partita Iva 
dell’agente, accedere al computer 
protetto da password o alla posta 
elettronica in esso contenuta? Può 
il verificatore aprire borse, plichi 
sigillati? Quali sono le conseguen-
ze del rifiuto? Quali le tutele contro 
eventuali abusi?
Sono interrogativi cui cercheremo 
di dare risposta nei prossimi numeri 
del giornale.

Avv. Francesco D’Ambrosi
Avvocato tributarista dello Studio Eulex, 

Padova
www.studioeulex.eu
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Le verifiche fiscali: tutele e garanzie
a cura di Massimo Azzolini

I vostri quesiti

INDENNITA’ DI CLIENTELA

Hai dubbi o quesiti da porre?
Inviali alla nostra redazione

info@usarcinotizie.it

OBBLIGAZIONI DELL’AGENTE

Un agente di commercio può esercitare 
per un’altra azienda l’attività di vendi-
tore a domicilio?
Le incompatibilità relative all’esercizio 
dell’attività di agente sono previste 
dall’art. 5, commi 3 e 4, della legge 
3 maggio 1985, n. 204, che non è 
stato abrogato anche se il riferimento 
non è già al ruolo (soppresso) ma al reg-
istro delle imprese. Tali incompatibilità 
riguardano la contemporanea posizione 
di dipendente o di mediatore. Nessun 
cenno ad incompatibilità è invece conte-
nuto nella disciplina della vendita diretta 
a domicilio che, semmai, ammette varie 
forme di esercizio dell’attività (in regime 
di subordinazione e di autonomia, an-
che in forza di un contratto di agenzia). 
Si ritiene pertanto che nulla osti al con-
temporaneo esercizio per diversi commit-
tenti.

CONTRATTO DI AGENZIA

In quali casi di recesso per pensiona-
mento l’agente ha diritto all’indennità 
di clientela in base agli accordi econo-
mici?
Per quanto dispongono gli accordi eco-
nomici collettivi, l’agente mantiene il di-
ritto all’indennità per la cessazione del 
rapporto quando recede dal contratto di 
agenzia successivamente al consegui-
mento della pensione di vecchiaia Ena-
sarco (Industria art. 10 A.E.C. 20 marzo 
2002) o per il conseguimento della pen-
sione di vecchiaia sia Enasarco che Inps 
(Commercio art. 12 A.E.C 16 febbraio 
2009). Analogo beneficio è previsto 
solo in caso di invalidità permanente 
totale.

Come si calcola l’indennità di clientela 
di un agente monomandatario sia nel 
settore industria che in quello del com-
mercio?
A) INDUSTRIA. L’indennità va calcolata 
su tutte le somme che l’agente ha per-
cepito o per le quali è sorto il diritto nel 
corso del rapporto e si determina com-
putando il 3% di tali somme. Se il rap-
porto ha durata superiore a tre anni, si 
deve aggiungere uno 0,5% sulle prov-
vigioni maturate dal 4° al 6° anno nel 
limite massimo annuo di euro 45.000, 
nonché dell’1% sulle provvigioni matu-
rate dal settimo anno in poi sempre con 
il massimale indicato.

B) COMMERCIO. L’indennità va calco-
lata sull’ammontare delle somme per le 
quali è sorto il diritto al pagamento per 

Alcuni nostri clienti si sono lamentati 
per l’inattività di un nostro agente il 
quale non li visita, nonostante ripetuti 
inviti da parte degli stessi. In caso di 
risoluzione del rapporto per giusta 
causa o giustificato motivo impugnata 
dall’agente, tali comunicazioni / la-
mentele costituiscono prova sufficiente 
a dimostrare la negligenza e la violazi-
one degli obblighi contrattuali da parte 
dell’agente?
Nel contratto di agenzia non esiste 
una differenziazione tra giusta causa 
e giustificato motivo. Si tratta solo di 
verificare se il comportamento inadem-
piente dell’agente è di gravità tale da 
non consentire la prosecuzione anche 
provvisoria del rapporto (art. 1751 c.c.). 
La precisazione si impone perché, ove 
l’inadempimento sia sussistente, ma non 
di tale gravità, l’agente mantiene il di-
ritto al preavviso ed all’indennità per la 

cessazione del rapporto. Poiché la pro-
mozione della conclusione di contratti 
costituisce l’obbligazione fondamentale 
a carico dell’agente, l’inadempimento 
può costituire giusta causa. Ovviamente 
non deve trattarsi di un singolo caso, ma 
di un comportamento che si reitera nel 
tempo e nei confronti di più clienti.

PATTO 
DI NON CONCORRENZA

Vorrei sapere se il corrispettivo del pat-
to di non concorrenza è assoggettato a 
ritenuta Irpef.
Il problema della tassazione 
dell’indennizzo per il patto di non 
concorrenza non è ancora stato defini-
tivamente risolto per mancanza di una 
presa di posizione ufficiale da parte 
dell’amministrazione delle finanze. 
L’interpretazione che viene però unanima-
mente data è che se l’indennità è eroga-
ta a favore di un agente persona fisica 
o società di persone, il preponente è ob-
bligato ad operare la ritenuta d’acconto 
ai fini dell’Irpef con l’aliquota del 20%, 
secondo quanto è previsto dall’art. 25, 
primo comma, del DPR 29.09.1973, 
n. 600. La ritenuta non va operata se 
l’indennità è percepita da una società 
di capitali poiché in tal caso concorre a 
formare il reddito d’impresa.

tutta la durata del rapporto anche se non 
ancora corrisposte. Su di esse si calcola 
il 3% per i primi tre anni, il 3,50% dal 
4° al 6° anno, il 4% dal settimo anno in 
poi. Non vi sono massimali.

pag 21Esperto risponde
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Amiche e amici agenti ben ritrovati da 
Luca degli Sformato Comico!
Ah, finalmente è primavera inoltrata! Il 
sole, il mare, le farfalle ma, soprattutto, la 
dichiarazione dei redditi! 
Si, le tasse sono come i fiori: sbocciano a 
primavera! 
Vedendole così assumono un colore diver-
so, giusto?  Fa quasi piacere pagarle! 
Se tutti vedessimo le tasse così che bel-
lo sarebbe!  Alla festa della mamma vi 
potreste presentare con un bel mazzo di 
IRPEF, pensate che felice vostra madre!
Alla vostra amata invece di tre rose rosse  
potreste regalare un bel F24 in bianco e 
lei sarebbe sicuramente felice ricevendo 
ben 24 f al posto di sole 3 rose. 
Vi immaginate i ristoranti: pieni di cene a 
lume di anticipi IVA.
Essere allergico alle tasse non sarebbe 
più una colpa ma una malattia. L’agenzia 

Che fretta c’era…maledetta primavera! 

delle entrate diventerebbe la più grande fioreria d’Italia e i finanziari invece della divisa 
grigia avrebbero il pollice verde.
Pagare le tasse diventerebbe un atto d’amore,  anche le frasi storiche cambierebbero: 
“pagate le tasse non fate la guerra” oppure  “sui vostri cannoni mettete le tasse”, anche 
se mio cugino continuerebbe  a metterci l’erba perché è un conservatore!
Anche le pubblicità cambierebbero:  “se qualcuno ruba una tassa per te vuol dire che….
(è un conservatore come mio cugino)”!
Sui poggioli delle seconde case invece dei gerani  un’esplosione di IMU e sui poggioli 
delle prime case  mazzi di TARI, TASI, TARES,  tutte della famiglia de “sti cazzis!”.
E come non ricordare per i nostalgici la sempreverde ILOR, la tassa per pochi ma che 
abbiamo pagato tutti! 
Lo sposo invece del fiore all’occhiello potrebbe attaccarci un bollo auto e ci guadag-
nerebbe anche la salute con le tasse di Bach, quelle tasse che non sai a cosa servono 
ma nel dubbio le paghi perché non si sa mai!
Ammetto che ci sarebbero anche dei problemi, perché al posto dei fioristi avremmo i 
tassisti, categoria che già esiste per indicare i conduttori di taxi, con la differenza che 
questi ultimi ti portano dove vuoi e i primi ti vengono a prendere anche se non vuoi!
Un saluto dagli Sformato Comico e ricordate che una rondine non fa primavera ma un 
730 si! (salvo proroghe) Luca Lombardini www.sformatocomico.it

info spettacoli: info@sformatocomico.it o cell. 340/5327097     
Ottimi cabarettisti per feste, cene e convention di successo!!!

Rubrica comica a cura di Luca Lombardini e Francesco Bottero

Sformato comico
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Ho acquistato su internet una poliz-
za RC Auto. In attesa di ricevere il 
tagliando a casa, posso circolare?
Sì. In base all’art. 181 del C.d.S., 
lei può circolare, basta esporre il ta-
gliando provvisorio (la Compagnia 
solitamente lo invia per e mail al 
momento della sottoscrizione della 
polizza) e avere con sé una copia 
del pagamento del premio. In caso 
di controllo non si rischiano sanzioni, 
ma l’organo di polizia può chiedere 
l’esibizione, entro 20 giorni, dei doc-
umenti originali per la verifica della 
regolarità del contratto.

Nelle pubblicità delle auto ibride si 
dice che questo tipo di alimentazi-
one ha diritto a pagare il bollo 
ridotto. E’ proprio così?
Sì, ma non in tutt’Italia perché non es-
iste una norma nazionale in materia. 
Le esenzioni o riduzioni della tassa 
di proprietà per le auto ecologiche 
(ibride comprese) vengono stabilite 
dalle singole Regioni o Province au-
tonome che riscuotono i proventi del 
bollo. Di sicuro, sono in vigore già da 
tempo in Toscana, Puglia e Basilicata 
e nelle province autonome di Trento 
e Bolzano (si tratta di esenzioni dai 
3 a 5 anni). Consigliamo, quindi, di 
consultare quanto disposto dagli or-
gani competenti delle località in cui 
si risiede.

IBRIDE: IMPOSTA 
RIDOTTA?

NON DAPPERTUTTO

E’ obbligatorio tenere sempre a bordo 
il giubbotto rifrangente?
No, la norma non prevede che il giub-
botto o le bretelle siano in dotazione al 
veicolo, come viceversa stabilisce per il 
“triangolo”. Ma è obbligatorio indossare 
uno di questi dispositivi se si scende dal 
veicolo fuori dai centri abitati, in condiz-
ioni di scarsa visibilità, in autostrada e 
su strade ad altro 
scorrimento. Non 
è obbligatorio, ma 
consigliabile, quin-
di, tenerli sempre a 
portata di mano.

GIUBBOTTO 
RIFRANGENTE DA 
TENERE SEMPRE A 

PORTATA DI MANO

Stavo percorrendo una strada in 
salita quando è scattato il rosso. Mi 
sono fermato a un metro dal vei-
colo che mi precedeva, ma questo, 
improvvisamente, mi è venuto ad-
dosso (probabilmente il conducente 
ha distrattamente lasciato il freno). 
Vi chiedo: ha torto lui o la colpa è 
mia per insufficiente distanza di si-
curezza?

MANTENIAMO 
LE DISTANZE

CART Elettronica, Rovereto, 
leader nei prodotti  

“Entertainment  and in room 
technology”  per Hotel e strutture 
ricettive, ricerca per inserimento 
immediato agenti sul territorio 

nazionale ed internazionale già 
introdotti nel settore.

Ottime prospettive provvigionali 
e premi per obiettivi.

Inviare CV a 
direzione@cartelettronica.it 
o via fax 0464/480231 

www.cartelettronica.it 

Ha torto il conducente dell’auto che 
la precedeva. Nel suo caso, infatti, 
lei era fermo, l’unico veicolo in movi-
mento e per di più a marcia indietro, 
era quello che le stava davanti. Per-
tanto, è nei confronti del conducen-
te distratto che si applica la regola 
della distanza di sicurezza. Quindi, 
in quanto responsabile del sinistro, 
spetta a lui risarcire i relativi danni.

BASTA IL 
TAGLIANDO 

PROVVISORIO

Auto
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Emanuela Supino

Notizie

In apertura, dopo i rituali saluti, il 
Presidente Umberto Mirizzi  ha letto i 
messaggi augurali del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano e del 
capo del Governo Matteo Renzi. La 
relazione ha messo l’accento sui nu-
merosi problemi economici della cate-
goria e ha fatto il punto sul lavoro svolto 
nell’anno. Il codice deontologico, ap-
pena approvato per i membri del Con-
siglio Direttivo, da estendere a tutti gli 
associati, la formazione fatta con corsi 
ad hoc per i quadri e i collaboratori 
delle sedi associate allo scopo di dare 
uniformità di processi e di risposte agli 
assistiti, gli accordi con l’Università di 
Teramo e il Politecnico di Torino sono 
tra gli argomenti trattati.  In campo nor-
mativo Il Presidente Mirizzi  ricorda  il 
lavoro che si sta facendo per approva-
re gli A.E.C.Industria, la richiesta della 
doppia patente, l’assistenza verso gli 
associati che si ritrovano in situazioni 
di difficoltà.
Su questi temi fondamentali per la cat-
egoria si sono confrontate anche le is-
tituzioni presenti alla sessione pubblica 
dell’Assemblea, fra le quali il Sindaco 
di Ancona, il Vice Segretario Generale 
Vicario della CCIAA di Ancona, la 
Consigliera di Pari Opportunità della 

Il 23 e 24 maggio, nella splen-
dida cornice del Monte Conero, 
a Portonovo, si è tenuta l’Assem-

blea Annuale dei  soci Usarci che 
ha visto la partecipazione di nume-
rose delegazioni provenienti , come 
al solito, da tutta Italia.

Ancona, la 56^ Assemblea Nazionale

Regione Marche che ha anche analizzato la figura dell’agente donna. Ricordo 
che Usarci, nel corso del 2013, ha aperto una vetrina denominata Run Together, 
aperta proprio alle Donne Agenti.
Successivamente sono intervenuti il Direttore Generale di Enasarco, Carlo Bravi; 
il Direttore Generale Sales & Customer Management del Sole 24 Ore Lucio Luzi; 
Andrea Costa, Responsabile Sales Academy e Recruiting. Interessanti gli interventi 
della responsabile marketing dell’azienda vinicola  marchigiana Fazi & Battaglia, 
che ha portato la sua esperienza di casa mandante nell’ attuale momento del  
mercato. Abbiamo anche ascoltato gli interventi del direttore commerciale di Sida 
Group, Luca Squartini; di Paolo Nasti, titolare di 4 for to be, e di Alessandro 
Pozzi, area manager di Certiquality.
Nel pomeriggio di venerdi e per tutta la giornata di sabato sono intervenuti nu-
merosi delegati che hanno esposto le loro esperienze a livello di sedi provinciali. 
Degne di nota le esperienze di Rimini, il cui presidente  Amovilli ha illustrato il 
corso on line  per diventare agenti accessibile da tutta Italia e a costi notevolmente 
più bassi di quelli usuali.
La sede di Torino, nella persona di Righetti, ha esposto il programma di acquisto 
dell’auto tramite una Cooperativa a marchio Usarci. Tale opportunità sarà a giorni 
disponibile  e visibile anche sul sito e permetterà a tutti gli agenti di richiedere 
preventivi e acquistare  l’auto e i relativi servizi assicurativi nelle concessionarie 
convenzionate con offerte dedicate: il tutto gestito on line dal portale Fenyci inte-
grato dall’app. Goose, piattaforma di lavoro interamente dedicata all’agente di 
commercio.
La sede di Napoli, nella persona di Doppietto, ha esposto quanto fatto per far 
conoscere il mondo Usarci nel Sud Italia; un lavoro di mail  e di giornate aperte 
dedicate agli agenti di commercio che hanno visto la partecipazione e il contatto 
con numerosi colleghi. 
Il collega Rossetto, di Venezia, nostro rappresentante presso l’Inps,  ci ha aggior-
nato sulle interessanti novità in termini di indennizzo per anticipata cessazione  
dell’ attività .
I lavori nella giornata di sabato sono proseguiti con le relazioni dei Centri Tribu-
tario e Giuridico e con la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 
2013 e del budget previsionale per il 2014 che hanno evidenziato le difficoltà 
della situazione economica che stiamo vivendo.  
La stupenda regia di Usarci Marche, del suo Presidente Muro Ristè e di tutti i suoi 
collaboratori, ha fatto sì che queste giornate di Assemblea e di confronto tra le 
diverse delegazioni restino indimenticabili.
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GOOGLE SHOPPING, incrementare le vendite entrando in contatto 
con chi fa acquisti su computer, dispositivi mobili e tablet 

Google Shopping dà l’opportunità agli 
acquirenti di trovare prodotti rapida-
mente, permettendo di verificare i prez-
zi tra più negozi online e di accedere 
direttamente con un clic al negozio per 
poterli acquistare o verificarne i detta-
gli. Infatti da un po’ di tempo, tra le 
opzioni del famoso motore di ricerca, 
compare la scheda “Shopping”, che 
conduce l’utente proprio su quella pag-
ina che permette di confrontare prezzi, 
verificare le disponibilità e le offerte del 
prodotto cercato. 
In particolare si può osservare che le of-
ferte possono venir presentate all’utente 
suddivise per area geografica ed è pos-
sibile poter affinare la ricerca con al-
cuni strumenti avanzati, come la classe 
di prezzo, i nuovi articoli e il negozio 
specifico. 
Inoltre la geolocalizzazione dell’utente 
che dovesse utilizzare per l’accesso a 
Google Shopping un dispositivo mo-
bile, consente a Google di indicare i 
“negozi vicini” in modo che il poten-
ziale cliente, invece di comprare su in-
ternet, possa concludere l’acquisto nel 
negozio presente offline.
I vantaggi nell’utilizzo di Google 
Shopping non sono riservati ai soli ac-
quirenti, ma anche ai venditori: il suo 
utilizzo, ad esempio, dà la possibilità di 
attrarre più clienti potenziali, in quanto 
permette di raggiungere gli acquirenti 
mentre sono alla ricerca su Google di 
articoli da acquistare e allo stesso tempo 
garantisce il controllo delle informazioni 
sui prodotti in modo che siano sempre 
precise ed aggiornate. Ma non solo. Il 
servizio di Google offre  anche una ot-
tima visibilità - vista la notorietà e il traf-
fico d’utenza - fornendo l’opportunità al 
venditore d’incrementare il traffico di vis-
ite puntando soprattutto su un bacino di 

Vogliamo trovare online il mi-
glior prodotto e al prezzo più 
basso? Oggi possiamo usare 

Google Shopping, uno strumen-
to innovativo e potente che offre 
un’ottima opportunità sia per chi 
acquista, sia che per chi vende. 

utenza mirata. Sono i singoli venditori 
che tramite documenti in formato xml o 
txt provvedono a fornire le informazioni 
necessarie per la descrizione del pro-
dotto, la foto e il prezzo, producendo di 
fatto una scheda prodotto. Quest’ultima 
può essere integrata con Google Ad-
Words permettendo al venditore di 
mostrare i suoi prodotti direttamente 
agli utenti tramite gli annunci associati 
con le singole schede di prodotto. 
Quindi il venditore può non solo fare 
promozione tramite i tradizionali an-
nunci AdWords, ma anche utilizzando 
annunci “speciali” che sono rappresen-
tati dalla scheda prodotto comprensiva 
di foto, prezzo e nome del negozio. 
Quest’ultimi annunci vengono pubblica-
ti sia nei risultati di ricerca su Google, 
sia nella sezione commerciale, sia sulla 
barra di navigazione destra insieme ad 
altri annunci: gli annunci con scheda 
di prodotto sono contrassegnati come 
“sponsorizzati”. Quando un utente fa 
clic su di un annuncio viene reindirizzato 
al sito web del venditore dove potrà ac-
quistare il prodotto. Questo è un servizio 
per il venditore a pagamento, che viene 
contabilizzato ogni qualvolta il cliente 
clicca in corrispondenza del prodotto e 
viene reindirizzato al negozio online. 
Vediamo ora come poter aprire il pro-
prio negozio online e caricare i relativi 
prodotti da vendere.
Registriamoci a Google Merchant Cen-
ter e inseriamo le informazioni sull’attività 
commerciale (paese, nome del negoz-
io, sito web). Eseguita la registrazione 
è possibile procedere per creare una 
campagna Shopping, ma prima si 
deve creare un account AdWords e 

impostare la campagna da attivare. In-
nanzitutto dobbiamo definire:
 il nome della campagna che comu-

nque potrà essere modificato in segui-
to;

il paese in cui intendiamo vendere 
i nostri prodotti, visualizzando così – 
tramite un filtro - solamente i prodotti as-
sociati al paese selezionato;
 l’offerta costo massimo per clic, cioè 

il limite massimo di spesa che si ritiene 
congruo per un clic sui propri annunci;

il budget giornaliero, individuato 
come il limite di spesa medio giornali-
ero che si vuol sostenere per i propri an-
nunci per una determinata campagna.
Ciascuna campagna ha quindi delle 
impostazioni, un budget, ma necessita 
anche di un monitoraggio del rendi-
mento. Ciò  permette di scegliere con 
cura una strategia per le campagne 
di annunci con scheda di prodotto in 
base ai propri obiettivi di business. Si 
potrà inoltre scegliere località speci-
fiche come target ed infine aggiustare 
le proprie offerte, che aiuterà a raggiun-
gere efficacemente il proprio pubblico 
di destinazione. Insomma uno strumento 
che davvero può fare la differenza se 
l’obiettivo è quello di incrementare le 
proprie vendite.
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Andrea Baù

Tempo libero

Bikers in collina 

Domenica 11 maggio l’ormai tradizionale appuntamento per i bikers Usarci sulle 
splendide colline di Marostica. 
In una mattinata primaverile, fresca al punto giusto per alleviare la fatica, hanno 
incrociato i loro cavalli d’acciaio una trentina di agenti, rincorrendosi sui rilievi 
tratteggiati da file di cipressi (non quelli che a Bólgheri alti e schietti van da San 
Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti... ma insomma), scenden-
do a rompicollo fra i vigneti e risalendo sbuffando sui dolci prati costellati da 
ulivi e ciliegi (in effetti veniva voglia di lasciar perdere e fermarsi sotto le fronde a 
staccare qualche grossa rossa ciliegia). 
Ma no, i nostri bikers hanno continuato imperterriti, superandosi in vertiginose 
discese nei prati e arrivando tutti al traguardo, vincitori e vinti, esausti e contenti, 
applauditi dagli spettatori generosi di incoraggiamenti.
E poi tutti all’agriturismo Ca’Tres a festeggiare in allegria i vincitori delle varie 
categorie.

Campionato
italiano di 
mountain bike 
per agenti di 
commercio            

3°

Un grande ringraziamento per la perfetta organizzazione al  Team Stoccherocicli  
e al loro presidente Livio Scomazzon, oltre che per la generosità ai tanti sponsor 
che hanno offerto i premi ai vincitori e il pacco gara a tutti i partecipanti:
Mandelli - Stardue  Lee Cougan – Sgambaro - Elite (pupi) - Scicon – Capatti - Velo 
Marche – Pulitalia – la moglie del vicepresidente Bertin - Il mangiare per cani 
(Diego) - Walter Milani.

UNDER 18
1.Tobanelli 
   Riccardo

18-35 ANNI
1. Zonta Mattia  

OVER 60
1. Ortolani Luigi

36-45 ANNI
1.Tasin Maurizio
2. Gatto Stefano
3. Vinante Moris

46-60 ANNI
1.Tobanelli 
   Claudio
2. Spiller Paolo
3. Furini Giuseppe
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Selena Toso

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente  Tosato Giovanna
Vicepresidente  Zampiron Nicola
Vicepresidente  Coltro Mauro
Segretario   Toso Antonella
Tesoriere   Arman Cinzia
    Alfonsi Andrea 
    Bilato Claudio
    Garcea Paolo
    Iaru Roxana
    Padovan Barbara
    Piasentini Marco
    Zorzan Nicola
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
    Bersanetti Moreno 
    Corsato Vinicio 
    Manfrin Adriano
REVISORI DEI CONTI
    Avventi Carlo 
    Colognesi Franco
    Perlari Valentino 

Notizie dalle Associazioni

Giovanna Tosato è la seconda donna  a livello nazionale 
ad assumere l’incarico di presidente di un’associazione ter-
ritoriale Usarci.
E’ un fatto rilevante, che evidenzia la crescente presenza 
femminile nell’attività di agenzia commerciale, pur con le 
difficoltà derivanti dalle consuete altre incombenze di ge-
nere, e prospetta l’influenza che ciò può determinare nelle 
politiche della categoria.
Basti sottolineare che il nuovo consiglio è composto da ben 
cinque donne sul totale di dodici.
La nuova compagine è sensibilmente rinnovata, contando, 
oltre alla conferma di alcuni consiglieri esperti, un buon nu-
mero di componenti al primo incarico che potranno portare 
un grande contributo di rinnovamento, entusiasmo e spirito 
di iniziativa.
    
Nel suo discorso di insediamento la Presidente ha garantito 
l’impegno a lavorare con spirito di squadra, raccogliendo 
ogni proposta e suggerimento dei consiglieri e dei soci 
per acquisire elementi utili e innovativi al fine di migliorare 
l’efficienza dell’associazione. 
Ha posto l’accento sulla necessità della formazione pro-
fessionale continua e sul valore del volontariato, con la 
convinzione che solo l’unità di tutti i fattori costituenti l‘asso-
ciazione  potrà garantire la costante tutela degli interessi e 
lo sviluppo continuo dei diritti degli Agenti di Commercio.
Il senso di tali propositi può essere rappresentato dallo slo-
gan “uomini e donne insieme run together!”, ripreso dal 
nome dell’associazione agenti al femminile di recente co-
stituzione.

Giovanna Tosato nuovo presidente 
di Usarci Ara di Padova e Rovigo

L’ Assemblea 
del 9 maggio scorso
ha eletto
i nuovi organi statutari:

Gianna Tosato
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Usarci Mantova, 
resoconto dell’assemblea
Il 21 marzo presso il Teatro Minimo di 
Mantova si è tenuta l’assemblea provin-
ciale dei soci dell’USARCI mantovana 
per gli adempimenti statutari, approva-
zione del bilancio consuntivo 2013 e 
bilancio preventivo 2014, illustrati dal 
presidente e dal revisore dei conti Mas-
similano Ghizzi, approvati all’unanimi-
tà.
I lavori sono poi proseguiti con la rela-
zione del presidente provinciale Bona-
menti, il quale dopo una approfondita 
analisi della situazione economica del-
la categoria sia in ambito locale che 
nazionale, ha illustrato le attività della 
nostra Federazione e ha aggiornato gli 
associati in merito al rinnovo degli AEC 
industria, la previdenza ENSARCO e le 
novità fiscali.
Il presidente ha poi evidenziato il note-
vole successo avuto con l’organizzazio-

Il 4 aprile presso il Centro di For-
mazione di Confcommercio si è 
tenuto il Workshop sulla memoria  
organizzato in collaborazione con 
la Corporate USARCI ed EGOFOR-
MAZIONE,  al quale hanno parte-
cipato  circa cinquanta colleghi.
La presentazione, avvenuta a cura 
di Laura Fiorentino, ha coinvolto i 
presenti, i quali hanno aderito con 
entusiasmo al corso che si è tenuto 
nei giorni 9, 16, e 23 maggio.
Visto il successo verrà programma-
to un nuovo corso in settembre.

Corso sulla memoria 
e apprendimento, 
organizzato da  
Usarci Mantova

VERONA - Viale Francia, 1 - tel. 045 8104505 LEGNAGO (VR) - Via Trieste, 4 - tel. 0442 24800

Sconti validi per vetture acquistate entro il 30/06/2014.

OFFERTA AGENTI DI COMMERCIO
GAMMA CARENS GAMMA CEE’D

Sconto 18%
Noleggio da € 299 + iva al mese 
anticipo € 2.600,00 + iva in 36 mesi / 60.000 km

CONCESSIONARIE KIA MOTOR’S

Sconto 21%
Noleggio da € 319 + iva al mese 
anticipo € 2.600,00 + iva in 36 mesi / 60.000 km

ne dei corsi per l’aggiornamento profes-
sionale della categoria.
Sono stati numerosi i partecipanti ai cor-
si di certificazione dell’attività di agen-
zia DT58 e di  PNL programmazione 
neuro linguistica.
In assemblea è intervenuto anche il con-
sulente assicurativo dell’associazione 
che ha illustrato  la convenzione riserva-
ta ai  soci USARCI.
In chiusura di assemblea a tutti i presenti 
è stato offerto uno spuntino, a base di 
pane  salame e  buon prosecco.  
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Diego Bertin

Notizie dalle Associazioni

Il 14 aprile scorso Usarci Vicenza ha 
tenuto il consueto incontro annuale con 
i suoi iscritti.
Il presidente Andrea Maddalena ha 
sottoposto all’approvazione dell’as-
semblea il bilancio dell’anno trascor-
so, in termini finanziari e soprattutto 
dell’attività svolta a sostegno e tutela 
della categoria. Ha evidenziato il sem-
pre notevole lavoro di consulenza, che 
è incrementato  a causa della crisi che 
ha accentuato i problemi del rapporto 
con le mandanti, cui si è fatto fronte 
con l’inserimento di una nuova perso-
na nello staff. Sempre più importante 
si va confermando la comunicazione-
informazione con gli agenti, non più 
solo attraverso il periodico Usarci Noti-
zie, ma ancor più frequentemente con 
le news che raggiungono non solo gli 
iscritti ma anche tutti gli agenti in pro-

Assemblea annuale a Vicenza. 
Bilanci, progetti e convegno sul lavoro   

vincia e una larga platea di enti asso-
ciazioni istituzioni e studi professionali. 
Questa attività ha prodotto notevoli 
risultati, a cominciare dall’allargamen-
to della base associativa al riconosci-
mento degli ambienti pubblici e privati 
della presenza nella realtà vicentina di 
Usarci e della rilevanza del suo ruolo 
nell’economia del lavoro.
In questa prospettiva, grande impor-
tanza strategica avrà il sito di Usarci 
Notizie che, in collaborazione con le 
altre sedi provinciali italiane aderenti 
alla rivista, stiamo  istituendo per raffor-
zare la comunicazione  e la diffusione 
del marchio Usarci e offrire un luogo 
di interrelazione con il vasto mondo 
dell’agenzia e di tutta la lunga filiera 
che va dalla produzione al consumo. 
Il riconoscimento della vitalità della no-
stra associazione e della sua sensibilità 

ai problemi vitali della categoria e più 
in generale della società è venuto an-
che dal successo, in termini di presen-
za e di approfondimento del tema da 
parte dei relatori, del Convegno che è 
seguito all’Assemblea dal titolo signi-
ficativo “Le chiavi del nuovo lavoro”, 
aperto con l’analisi cruda dell’ammini-
stratore delegato di Estel Group dottor 
Paolo Polese e seguito da alcune idee 
e proposte per scoprire le chiavi, cioè 
adeguare e a volte ricostruire il profilo 
professionale dell’agente di commer-
cio.
Al Convegno abbiamo dedicato un 
ampio resoconto nella prima parte di 
questa rivista.
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Stay Smart! Stay Green!

Cambia marcia alla tua carriera. Diventa un Green Market Specialist

ForGreen, gruppo specializzato nei servizi per i produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, ha bisogno di te! 

Sei motivato a crescere professionalmente? Sei disponibile a metterti in gioco acquisendo nuove competenze e capacità?

Per saperne di più e scoprire come diventare anche tu 
un Green Market Specialist, visita il nostro sito 
www.forgreen.it

Il 9 maggio, dopo l’Assemblea degli 
Associati, si è svolto il Convegno “In-
formazioni commerciali su mandanti e 
clienti, ricerche di mercato sul web”. 
Giorgio Porzionato, conservatore del 
Registro Imprese della Camera di Com-
mercio, e Maurizio Vego Scocco, con-
sulente Infocamere, hanno illustrato l’uti-
lità del Registro Imprese e dei numerosi 
dati in esso conservati su tutte le azien-
de del mondo produttivo, commerciale 
e professionale.

In particolare si sono soffermati sulla 
possibilità per l’Agente di Commercio 
di attingere dal Registro informazioni 
commerciali sia sui clienti sia sulle ditte 
mandanti. Dal Registro si possono co-
noscere, oltre alle normali informazioni 
relative alla ragione sociale, alla forma 
imprenditoriale, ai componenti delle 

Notizie dalle Associazioni

A Venezia continua l’attività 
formativa
società, notizie importanti su relazioni e interessi dei titolari e dei soci su altre re-
altà industriali, i bilanci delle aziende, i protesti, ecc.. Queste informazioni sono 
essenziali per l’agente per valutare l’opportunità di intraprendere nuovi rapporti 
con clienti e mandanti.
Le informazioni si possono ottenere in tempo reale da computer, tablet o smar-
tphone  agevolmente e a costi molto contenuti utilizzando il portale registroim-
prese.it gestito da Infocamere, il cui utilizzo è stato dettagliatamente illustrato dai 
relatori.
Nell’intervento che è seguito,  Alberto Bulzatti ha illustrato l’utilità per gli agenti 
di utilizzare i social media, soffermandosi in particolare sull’uso Linkedin, fonte di 
relazioni professionali e che offre possibilità di fare utili ricerche di mercato.
A distanza di una settimana, il 16 maggio, sempre al Quid Hotel, si è svolto 
il corso di formazione “Superare le obiezioni del cliente e concludere positiva-
mente la vendita”. Il docente Carlo Baldassi ha affrontato i gradini più cruciali 
del processo di vendita fornendo utili consigli sui modi di superare le obiezioni 
utilizzando l’esercizio e la creatività. 
Al corso hanno partecipato agenti provenienti anche dalle province di Milano, 
Padova e Udine. I partecipanti ai due eventi hanno apprezzato molto gli argo-
menti trattati; consigliamo a tutti gli assenti di non perdere queste importanti occa-
sioni di aggiornamento professionale, se credono nel futuro della loro attività.  
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Usarci Verona
in Camera di Commercio
Dopo una attesa durata dieci anni, la nostra associazione entra a pieno titolo nel 
Consiglio Camerale della Camera di Commercio.
Dopo due tornate quinquennali in cui USARCI Verona era comunque riconosciuta 
in quanto presente attraverso un “apparentamento” con le altre Organizzazioni 
del Commercio, ora per il quinquennio 2014 – 2019, un componente del nostro 
consiglio direttivo è a rappresentare gli interessi della categoria degli agenti di 
commercio.

Il vice presidente Marco Vanoni, che vanta una notevole esperienza in ambito 
istituzionale, è stato designato dal nostro consiglio direttivo quale rappresentante 
camerale.
Marco Vanoni, già presidente di Veneto Sviluppo e componente del Collegio dei 
Sindaci della Federazione Nazionale Usarci come pure della Cooperativa Usarci 
Fidi, saprà certamente dare un contributo alle istanze della nostra categoria che 
nella provincia di Verona conta ben 4.000 agenzie commerciali.
Un augurio di buon lavoro al collega Vanoni da parte del consiglio direttivo.

VETRI AUTO

ASSICURAZIONI

VERONA

VERONA

SAI FONDIARIA
Corso Cavour, 35 37100 Castelvecchio Verona
tel. 045.594811 fax 045.597466

DOCTOR GLASS
Via dell’Industria 27 Verona 
tel 045.503545 www.doctorglass.com

VICENTINI
Via Gardesane, 49 Verona, tel 045.2085211
Via L. Einaudi, 1 Legnago, VR, tel 0442.606400
Via Atene, 5, Mantova, tel 0376.387098 
info@vicentini.it    www.vicentini.it     www.audi.it

CONVENZIONI VERONA - BRESCIA - CREMONA

VERONA

AUDI

verona.0244@fondiaria.it

VOLKSWAGEN

HYUNDAI

AUTOBASE Srl
tel 030.3700322
BRESCIA, via Foro Boario, 29 
CASTEGNATO, via Padana Sup., 50 
www.autobasebrescia.it

BRESCIA

PNEUMATICI

AUTOSILVER SRL
Viale del Lavoro, 21 37036 San Martino B. A., VR 
tel 045.87.99.311  tel 045.87.99.310MERCEDES-BENZ

SOFTWARE

BRESCIA 

LOGIWARE s.r.l.
Via Tien An Men 11 25030 - Roncadelle (BS)
tel. 030 2585259 fax 030 2583856
info@logiwaresrl.it www.logiwaresrl.it

VERONA

Notizie dalle Associazioni

SEDE VERONA ZAI
Via Angelo Messedaglia, 3 VERONA (VR)
tel  045.50.57.99 37135 
info@cimavending.com  www.cimavending.com

BMW

MINI

DINAMICA Società di Bonera Group
Via Breve, 4 Brescia, tel 030.3696011
www.boneragroup.it

MERCEDES-BENZ

AUTOINDUSTRIALE SRL
Via Galvani, 41, Bolzano, tel 0471.550000 
www.autoindustriale.com

VERONA

BOLZANO

KIA MOTOR’S SEVENCAR
Viale Francia, 1 Verona, tel 045.8104505
AUTOTEAM
Via Trieste, 4 Legnago, Verona, tel 0442.24800

ENERGIA ENERcom s.r.l.
via S. Chiara, 9 26013 Crema (CR) 
tel 800 49 02 66 fax 0373 893543
info@enercomsrl.it  www.enercomsrl.it
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UDINE 

TRIESTE 

GORIZIA 

c/o Confartigianato
Via del Pozzo, 8 - 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, ven. 8,30 - 12,30
oppure per casi urgenti su appuntamento

PADOVA

ROVIGO

Galleria Roma 9/5 35020 Albignasego, Padova
tel.  049 710929  fax 049 712705
e-mail: info@usarcipd-ro.it 
Orario: da lunedì a venerdì 
8,30 - 12,30/14,30 - 17,30
mercoledì e venerdì pomeriggio chiuso 

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

LODI via San Bassiano, 6/a, Lodi
tel  0371 410454  fax  0371 410455
e-mail usarci.lodi@usarci.it 
www.usarcimilano.it 
Orario: dal lunedì al venerdì
8.30 - 12.30/14.30 - 17.30

MILANO via Crema, 18
tel 02 58306229 fax  02 58317232
uffici: martedì, mercoledì e giovedì 8,30 - 13,00
e-mail: usarci.milano@usarci.i
www.usarcimilano.it 
orari uffici:  Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  
8,30 - 15,00 previo appuntamento

via dell’Industria, 7 
60127 Ancona
tel 3357595217
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: usarcibrescia@libero.it 
www.usarcivrbs.it
Orario: da lunedì a venerdi 9,00 - 12,00 

VERONA via Scrimari, 31
tel 045 8006060  fax 045 593318
e-mail: usarciverona@libero.it 
www.usarcivrbs.it
Orario: da lunedì a venerdi 9,00 - 12,30 
pomeriggio su appuntamento

MARCHE via Nazionale per Teramo, 226 
64021 Giulianova (Teramo)
tel 085.8025310  fax 085.80000888
e-mail: usarcite@tin.it
www.usarciteramo.it

TERAMO


