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Fare impresa, che impresa
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Approvati i bilanci consuntivo e preventivo

di Luca Clemente
Il lavoro è la priorità. Mentre la situazione economico-finanziaria è
grave ma stabile, la disoccupazione
continua a salire e ad aprile ha superato i dodici punti percentuali.
Il PIL, invece, ha cominciato a risalire dopo una lunga discesa iniziata a
gennaio 2011. L’indice dei prezzi al
consumo e dell’inflazione sono diminuiti costantemente, e da due trimestri rimangono pressoché stazionari
poco sopra il punto percentuale. Anche lo spread è sotto controllo, solo
di recente ha superato i 300 punti
base, mentre nei mesi scorsi è rimasto tranquillamente sotto questa soglia.
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ASSEMBLEA ANNUALE LANARC
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Come ripartire
di Luciano Falgiano
Dopo le vicissitudini delle varie soluzioni di governo possibile, siamo
approdati al mostriciattolo attuale:
“larghe intese e larghissime divergenze”, della serie bisogna stare
insiemeperforzasenosisfasciatutto.

ASSEMBLEA ELETTIVA USARCI:
LUIGI DOPPIETTO VICEPRESIDENTE A PAG. 2
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In questo quadro, abbastanza inusuale, va salvaguardato il comparto
delle piccole e piccolissime imprese.
E’ questo il punto da quale partire,
perché dopo la relazione annuale
del governatore della Banca d’Italia,
i commenti sono stati tanti. Come
di consueto ci sono state posizioni
di retroguardia e difensive, così come interessanti analisi e riflessioni.
Non si sono viste però analisi che

PAUSA PRANZO

Verso il network USARCI

I vantaggi della rete

VIVA LO RE

di Luigi Doppietto

di Antonio Pastore Carbone
Qualche settimana fa mentre navigavo in
internet mi sono ritrovato su un sito di
un'azienda straniera che tratta articoli per la
casa. Mosso dalla curiosità mi sono iscritto
ed ho visionato il catalogo lasciando alla
fine un mio commento.
Dopo qualche giorno, con mia enorme sorpresa, ho ricevuto una comunicazione nella
quale mi chiedevano informazioni dettagliate
del mio lavoro prospettandomi, se interessa-

di Luigi Ricciardi

Immaginate un foglio completamente bianco,
senza macchia, con angoli perfetti, ben
definiti. Questo foglio bianco siamo noi,
singoli individui, integri, ognuno con le
proprie caratteristiche e convinzioni. Ma
quando svolgiamo un’attività lavorativa o,
nel nostro caso, sindacale, individuati gli
obbiettivi e definito il bene comune – che
per noi è affiancare e tutelare gli agenti di
commercio - allora accade qualcosa. Ac-
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Cari colleghi,
da questa edizione il giornale si arricchisce di una nuova rubrica. “Pausa pranzo”, una sezione enogastronomica, aperta ai contributi dei lettori.
Si scriverà di ristoranti, trattorie e pizzerie che si connoteranno per la piacevolezza degli ambienti , la facilità con
cui possono essere raggiunti, la disponibilità e la professionalità del personale di

COMMERCIALISTA

L’AVVOCATO
RISPONDE

L’AGENTE IN
CATTEDRA

RUBRICA
BENESSERE

L’agente, imprenditore tout court p. 5

Il patto verbale, parola alla Cassazione p. 3

Pa ro l a d ’ o rd i n e :
c o n s u l e n z a p. 8

Mal di schiena, cura
e prevenzione
p. 6

L’ANGOLO DEL

WWW.GAGECOM.IT

IL GIORNALE DELL’AGENTE DI COMMERCIO

03 LUGLIO 2013

P AGINA 2

INCONTRO NELLA SEDE DEL CENTRO DIREZIONALE
Assemblea annuale LANARC: Doppietto vicepresidente
«Sono orgoglioso di rappresentare
Napoli nel consiglio di presidenza
USARCI». Luigi Doppietto commenta così la sua nomina a vicepresidente
della
federazione
nazionale. E lo fa in occasione
dell’assemblea annuale LANARC,
svoltasi il 27 giugno nella sede
del Centro Direzionale. «C’è
sempre stato un rappresentante
napoletano nel consiglio di presidenza a Roma – ha aggiunto –.
La mia presenza rafforza il rapporto tra federazione nazionale e
la sede di Napoli».
A moderare l’incontro è stato
Luciano Falgiano, presidente LANARC, al quale è stato affidato
anche il compito d’illustrare la
relazione annuale.
Il presidente LANARC ha innanzitutto annunciato lo studio per la

costituzione di un confidi, ente di
garanzia per sostenere gli agenti
di commercio nell’accesso ai finanziamenti,
nell’ambito
della
stessa associazione.
Falgiano ha quindi ricordato l’assistenza fornita dalla LANARC ai
suoi associati circa le pratiche di
adeguamento
della
posizione
presso la Camera di Commercio,
divenuto obbligatorio dopo l’abolizione del ruolo. E poi quella relativa all’apertura e al deposito in
Camera di Commercio della PEC,
posta elettronica certificata, strumento che sostituirà la vecchia
raccomandata per le comunicazioni ufficiali tra le mandanti e
gli agenti.
A tal fine Falgiano ha definito
prezioso la collaborazione con la
sede della CCIAA del Centro Di-

rezionale, con cui si è istaurato
un rapporto diretto e costante
circa tutti gli aggiornamenti normativi e procedurali utili ad evadere queste pratiche.
Altro punto rivendicato con orgo- Sede LANARC, Centro Direzionale
glio è stata la semplificazione per zione accordi, in particolare con
l’accesso alla professione, in l’assessorato alla Mobilità, per il
quanto adesso per l’iscrizione alla trasporto dei campionari volumiCamera di Commercio occorre nosi all’interno della ZTL, ma
solo il contratto di agenzia e la che palazzo San Giacomo ha
conferma dello stesso da parte lasciato cadere.
dell’azienda.
L’assemblea si è conclusa con
Altra novità affrontata durante gl’interventi dei consulenti legali e
l’assemblea è la nuova pagina fiscali dell’associazione, rispettivafacebook della LANARC, grazie mente Alessandro Limatola e
alla quale sarà possibile una Mario Marsico, e con la relazione
maggiore interazione tra gli asso- del tesoriere Achille Esposito,
ciati.
sugellata
dall’approvazione
dei
La nota dolente ha invece ri- bilanci consuntivo 2012 e preguardato il Comune di Napoli, ventivo 2013.
con cui erano in corso di definired

IL CONSULENTE LEGALE LANARC: ANCORA TROPPI CONTENZIOSI

Limatola: la sfida è il Contratto Collettivo Industria
«Istituire un tavolo tecnico tra le parti sociali
per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria». L’ha chiesto Alessandro
Limatola, referente legale della LANARC, in
occasione dell’assemblea annuale.
«Il Contratto Industria riguarda la quasi totalità dei rapporti di agenzia in Italia, circa il
70% - 80%. Purtroppo questo contratto è
fermo al 2002, e la sua struttura non fornisce regole certe tra mandante e agente.
La risoluzione del contratto di agenzia, infatti,
porta a un numero enorme di contenziosi,

quasi nell’80% dei casi. Un sistema del genere non è più sostenibile. Occorrono norme
per abbattere il numero dei giudizi e favorire
il
ricorso
alla
via
stragiudiziale».
«Va molto meglio – ha aggiunto - sul fronte
del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio. E’ un accordo più recente, siglato
nel
2009,
ma
riguarda solo una piccola parte dei contratti
di agenzia, circa il 20%.
In questo caso le interruzioni dei rapporti tra
mandante e agente avvengono di solito, circa
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nel 90% dei casi, in via bonaria attraverso
una
conciliazione».
«Compito dell’associazione è dunque quello di
esercitare pressione su Confindustria – ha
concluso -, la maggiore rappresentante della
parte datoriale, al fine di condividere regole
semplici che garantiscano un sano rapporto
tra le parti coinvolte nei contratti di agenzia.
La bozza dell’accordo c’è già. La prossima
settimana ci sarà anche un primo incontro tra
la rappresentanza USARCI e quella di Confindustria. Quello che manca è un accordo
sulla definizione dei criteri attuativi, per il
quale è quindi opportuno che s’istituisca un
tavolo tecnico ad hoc».
red
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LA CASSAZIONE: RAPPORTO VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI

Il patto verbale nell'ambito del rapporto di agenzia
di Alessandro Limatola e Gianluca Stanzione
Sono sempre più frequenti le fattispecie in cui la mandante
(magari credendo di non assumere alcun impegno giuridico in
assenza di un contratto scritto) incarica verbalmente un soggetto
di promuovere stabilmente le vendite dei propri prodotti.
Altresì frequenti sono le ipotesi in cui, pur alla presenza di un
contratto scritto, la preponente,
nel
corso del rapporto di lavoro, modifichi le
pattuizioni originarie
senza
rispettare
la
forma scritta.
Di qui l’esilato di favorire
forma
scritta
proteggere
avendo dovuto
contratto verin grado di
guatamente
i

Alessandro Limatola

genza da un
l’uso
della
e dall’altro di
l’agente
che,
accettare
un
bale, non sia
tutelare
adepropri diritti.

Ciò in considerazione del fatto che eventuali accordi verbali non
possono essere provati in giudizio per testimoni, salvo il caso del tutto eccezionale - in cui il contraente abbia smarrito, non
per sua colpa, il documento che gli forniva la prova.

de pertanto specifica approvazione per iscritto, a norma dell’articolo 1341 codice civile, quantunque risulti inserita nelle condizioni
generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.
Al riguardo, vale la pena sottolineare che mentre nel contratto di
lavoro subordinato, a mente dell’articolo 2096 codice civile, il
patto di prova deve risultare da atto scritto con la conseguenza
che è richiesta la forma scritta ad substantiam e la mancanza di
tale
requisito
essenziale
comporta
la
nullità assoluta del patto
di
prova,
senza alcuna
possibilità
di
equipollenti o
di sanatoria,
nel
contratto
di
agenzia
non si rinviene tale requisito formale
rigoroso.
Con una recentissima
pronunzia
la
Corte
di
Cassazione
ha,
infatti,
Gianluca Stanzione
confermato
che
nel contratto di
agenzia la forma
scritta deve ritenersi prescritta ad probationem, non essendovi prescrizione di
forma imposta dal legislatore; ciò deve intendersi esteso a tutte
le clausole contrattuali, compreso l’eventuale patto di prova contenuto nel contratto di agenzia (Cassazione sezione lavoro sentenza numero 11405/2013).

Il nostro legislatore si è, infatti, mosso in due direzioni, da un
lato attribuendo alle parti il diritto di pretendere dall’altra che Pertanto, in mancanza di forma scritta del contratto di agenzia e
eventuali accordi verbali vengano recepiti in un documento scritto del patto di prova, l’onere della prova sull’esistenza e validità del
e, dall’altro, prescrivendo per il contratto di agenzia, il requisito patto grava inesorabilmente sulla mandante interessata a farlo vadella forma scritta ad probationem, che non implica la produzione lere.
in giudizio, in caso di controversia, di un contratto scritto, atteso
che l’esistenza di quest’ultimo può essere provata attraverso do- E’ ovvio che il mancato assolvimento di tale onere farà sì che il
rapporto di agenzia si consideri validacumenti scritti diversi dal contratto
stesso, come la corrispondenza inter- «In mancanza di forma scritta del con- mente instaurato in via definitiva sin
corsa tra le parti, estratti conto prov- tratto di agenzia e del patto di prova, dall’inizio.
vigionali, eccetera, che
dimostrino l’onere della prova sull’esistenza e va- Invero, il contratto di agenzia con clauquindi l’esistenza di un incarico stabile
sola di prova viene a costituire una
lidità
del
patto
grava
inesorabilmente
di agenzia.
fattispecie negoziale unitaria, con sottoOrbene, nel contratto di agenzia o di sulla mandante interessata a farlo vale- scrizione contestuale di tutte le clausole
da parte dell’agente, con la conserappresentanza commerciale, di cui agli re».
guenza che il consenso delle parti deve
articoli 1742 e successivi del codice
civile, le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia formarsi fin dall’inizio del rapporto e deve estendersi a tutte le
negoziale, possono altresì inserire un patto di prova, al fine di clausole contrattuali.
valutare reciprocamente la convenienza a rendere stabile ovvero di
risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del
rapporto al mancato recesso entro il tempo stabilito.

Pertanto, ove il preponente intenda recedere dal rapporto di
agenzia in essere, adducendo la sussistenza del patto di prova,
sarà suo onere dare la piena prova di quanto addotto.

Tale patto è pienamente valido purché, secondo l’accertamento
del giudice del merito, il periodo destinato all’effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l’anzidetta valutazione e la relativa
clausola, che preveda a favore di entrambe le parti la facoltà di
recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di pagamento
dell’indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e non richie-

Tuttavia, un ulteriore problema potrebbe porsi con riferimento alla
possibilità di inserire tale clausola in un contratto già sottoscritto
e operante atteso che, in tal caso, ci troveremmo di fronte a
modificazioni unilaterali del contratto che, alla luce delle suddette
argomentazioni, devono essere fondate invece sul consenso di
entrambi i contraenti.
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DALLA PRIMA zienda, all’estero, per firmare il

I vantaggi della rete
to, la possibilità di una collaborazione professionale.
La cosa mi è sembrata sorprendente, ed ho
cercato subito di avere maggiori informazioni
contattando il responsabile commerciale. Ebbene, la settimana successiva ero in quell’a-

L’INTERVENTO

Antonio Pastore

DALLA PRIMA deve avere un ruolo maggiore nel coordinare

Verso il network USARCI
cade che questo foglio si piega, smussa gli
angoli, e prende qualche sbavatura di inchiostro. Per questo vi esorto: superiamo diffidenze e provincialismi. Giudichiamo gli uomini solo dalla passione e dall’impegno verso
il sindacato.
Facciamo in modo che questo foglio a furia
di piegarsi non si appallottoli, perché non
servirebbe a nessuno. Gli uni e gli altri,
seppur con le loro convinzioni, devono lavorare insieme con rispetto e lealtà.
In merito a questo voglio esporre un mio
pensiero: l’Usarci deve diventare sempre di
più un network nazionale; la sede di Roma

IL PUNTO

contratto ed iniziare così una
nuova esaltante esperienza lavorativa.
E' evidente che la conoscenza
delle nuove tecnologie, e l'uso
dei nuovi device come
smartphone e tablet, è diventato elemento importantissimo per
la nostra attività.
Ho raccontato questo aneddoto

per dimostrare che i vantaggi offerti
dalla rete sono alla portata di tutti,
anche dei neofiti del web. Io stesso
mi sono sempre concentrato sui tradizionali strumenti e canali di vendita, ma quest’ultima esperienza mi ha
dato un’ulteriore conferma della validità del business online, anche in
riferimento alle ricerche di mercato.

DALLA PRIMA

FARE IMPRESA, CHE IMPRESA
La stabilità degli indici congiunturali, dunque,
lascia ben sperare circa una prossima uscita
dal tunnel della recessione.
Le misure varate dal governo Letta con il
“decreto del fare” imprimono di certo un colpo
di acceleratore, ma bisogna essere cauti, del
resto lo stesso Letta ha parlato di «strada in
salita» almeno per tutto il 2013.
I più cauti dovranno essere anzitutto coloro che
hanno un’età compresa tra i trenta e i cinquanta
anni, meno tutelati dalle misure messe in campo dal governo, perché esclusi dai programmi
d’inserimento lavorativo previsti dal decreto.
Per loro (tralasciando il campo del lavoro dipendente, sia pubblico sia privato, perché assoggettato a una serie di dinamiche che meritano ben altra trattazione) un valido sbocco lavorativo sarebbe l’impresa individuale, seppur
di piccole dimensioni, però le procedure d’av-

Credo anche che dobbiamo rivolgere lo
sguardo con più attenzione alle ricerche e
agli studi di settore, in modo da estrapolare i
dati utili a capire l’evoluzione della nostra
professione. Per fare ciò noi della federazione
di Napoli abbiamo chiesto aiuto ad alcuni
professori di marketing e di economia dell’U-

niversità di Napoli Federico II, i quali
hanno già messo a
punto un protocollo
con test da effettuare
su un campione di
grandi, medie e piccole aziende e su
agenti appartenenti a
vari settori merceoloLuigi Doppietto
gici, per poi incrociare
questi dati con altri già in loro possesso. Ciò
allo scopo di capire le dinamiche della distribuzione delle merci e dei servizi. In particolare su quali di essi concentrare i nostri
sforzi, oppure quali abbandonare prima che si
esauriscano o escano dalle logiche dell’intermediazione.

viamento non sono alla portata di
tutti.
Esse in paesi più avanzati e sviluppati del nostro sono incentivate
con l’abbattimento dei costi di
esercizio e degli adempimenti burocratici.
In Inghilterra, uno dei paesi europei in cui è più semplice avviare
un’attività autonoma, le piccole
startup per lavorare devono semplicemente comunicarlo a mezzo
fax o email agli uffici competenti.
Questi uffici inoltre forniscono ai neo imprenditori, grazie a degli specifici corsi di formazione,
gli strumenti per effettuare la dichiarazione dei
redditi in maniera autonoma, nel caso non ci si
voglia avvalere di un commercialista. Le uniche
tasse cui si è sottoposti sono calcolate sul fatturato nell’ordine del 20%.
Ben diverso l’iter in Italia, che invece passa
tramite un commercialista, l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio
del costo di circa 170 euro l’anno, e l’iscrizione

all’INPS che ha un costo fisso di
circa 2800 euro annui più il 27%
del fatturato sopra i 14mila euro.
Insomma, è facile dedurre dove ci
siano le condizioni migliori per lo
sviluppo delle piccole imprese individuali.
Si obbietterà che per importi inferiori a 5mila euro l’anno è possibile
lavorare con semplice ritenuta
d’acconto senza aprire partita iva,
ma in questo modo si è presi in
minima considerazione da partner e
clienti, rischiando di apparire poco professionali
o addirittura degli improvvisatori.
In Italia, dunque, ci vogliono molti più mezzi ed
energie per lanciare un progetto imprenditoriale, proprio perché è difficile vincere la resistenza rappresentata dalla burocrazia e dai costi di
esercizio.
L’adeguamento alla “best practices” inglese
consentirebbe invece di far nascere molte piccole imprese e quindi di ridare vitalità al settore.

iniziative comuni con le singole federazioni;
occorre fare marketing con il marchio Usarci, “brandizzare” l’associato con articoli di
gusto e dal design accattivante, e utilizzare i
proventi per finanziare altre attività; porsi come interlocutore affidabile tra le aziende e gli
agenti; rivolgere particolare attenzione all’estero intensificando i contatti con omologhi
organismi europei ed extraeuropei; sfruttare in
modo scientifico il web.
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ANGOLO DEL COMMERCIALISTA: NUOVE PROSPETTIVE PER GLI AGENTI

Proselitismo e più servizi agli associati
di redazione
Sono questi gli elementi che sono emersi
nel corso dell’assemblea LANARC del 27
giugno, durante la quale sono stati approvati i bilanci consuntivo e preventivo
dell’associazione ed è stata discussa la
relazione del tesoriere.
Di fronte ad una crisi che colpisce tutti i
settori dell’economia e della vita sociale,
occorre dare maggiore forza al sindacato
attraverso nuove iscrizioni.
L’impegno di tutti i soci per diffondere
l’attività dell’associazione e sviluppare il
proselitismo tra gli agenti deve essere

pieno e costante. Da parte della LANARC
deve essere sostenuto, a fronte di tale
azione, un ulteriore e sostanziale sforzo
per incrementare i servizi offerti alla categoria, soprattutto nella direzione della formazione professionale.
Come rilevato nel corso della riunione da
Mario Marsico, consulente dell’associazione, a fronte dei cambiamenti richiesti dalla moderna economia, si deve guardare
all’agenzia commerciale con criteri nuovi.
Sono lontani i tempi in cui l’agente era
considerato una sorta di viaggiatore, sempre in giro con la propria bella auto
all’esclusiva ricerca di potenziali ordini.
Occorre pensare a strutture di tipo imprenditoriale, debitamente organizzate, di
dimensioni sempre maggiori per beneficiare
delle possibili “economie di scala”, che
investano in idee, tempo e capitali, che
siano in grado di creare valore aggiunto,
che possano rispondere alle mutate esigenze delle moderne aziende preponenti
attraverso la fornitura di nuovi servizi
commerciali come viene oggi da queste
ultime sempre più richiesto.
In questa logica, prosegue Marsico, particolare attenzione deve essere dedicata al
fenomeno dell’”unione” delle piccole strutture per ottenere una maggiore forza di
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Mario Marsico
penetrazione nel mercato. In tali strutture,
insieme agli agenti più anziani, in possesso di maggiore esperienza, opererebbero giovani qualificati con adeguati e
moderni percorsi formativi. Le nuove
strutture potrebbero richiedere e ottenere
opportune certificazioni di qualità in grado
di attestare alle mandanti le potenzialità
del rapporto lavorativo.
In questa logica di formazione, di qualità,
di aggregazione e di assistenza alle nuove e moderne agenzie, la LANARC occupa un ruolo di primo piano e rappresenta
uno stimolo importante.
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PAUSA PRANZO

DALLA PRIMA

VIVA LO RE
sala, l’attenzione al cliente e al
suo "portafogli", e soprattutto la
capacità di saper accogliere chi, come noi agenti, spesso
siede da solo ad un tavolo.
Luoghi dove low cost non vuol
dire accontentarsi, ma saper scegliere il migliore rapporto qualità
- prezzo. Cucine attente alle
materie prime e che valorizzino il
territorio, lontane quindi dalla

massificazione e l'omologazione
delle catene della GDO. Luoghi
in cui mangiare non è la semplice azione di porre fine all’ appetito, ma dove la pausa pranzo
diventa un momento da dedicare
a se stessi, un piacevolissimo
modo per rifocillarsi e ricaricarsi e, perché no, proseguire e
affrontare con un sorriso in più,
un’ impegnativa giornata di lavo-

LO SPRONE

DALLA PRIMA

COME RIPARTIRE
puntano alla coesione fra le forze
economiche e sociali, che può
divenire, visto che lo è sempre
stata, la base della ricostruzione
economica e produttiva. E’ da
questo che bisogna partire per
evitare che tutte le prossime iniziative riformatrici rischino il fallimento oppure, in subordine, la
produzione di effetti molto limitati
per il Paese e per le nuove generazioni.
Bisognerà ripristinare tra l’altro un
rapporto sano tra credito e impresa, dove le banche tornino a
svolgere il loro compito istituzionale, evitando gli errori commessi
in passato, che le ha poi co-

strette al blocco di qualunque
erogazione.
Rimane fondamentale la necessità
di combattere la lotta all’evasione
fiscale (si stimano 230 miliardi
di euro evasi al fisco nel 2011)
con strumenti che non si limitino
al controllo dei piccoli esercenti,
ma incidano più pesantemente
nella ricerca di accordi con i paradisi fiscali. Un capitolo a parte
andrebbe aperto nella lotta alle
mafie, che nel riciclare i loro ingenti capitali (si stimano 120
miliardi riciclati nel 2011), continuano a falsare e drogare i
mercati produttivi e finanziari sia
nazionali sia internazionali.

ro. Buon pranzo...
***
La prima recensione è dedicata
a:
“Viva lo re”
Corso Resina 261 - Ercolano
(NA)
www.vivalore.it
Prezzo circa 30 euro a persona
***
Accanto a Villa Campolieto, sulla
strada del Miglio d'Oro, troviamo
Viva lo re, locanda chic, che
nasce come semplice vineria, ma
che l'esperienza del patron Maurizio Focone, ha saputo trasformare in un luogo in cui è protagonista una cucina stagionale,
con incursioni innovative e felici.
Il menù del giorno, viene presentato su di una semplice lavagnetta di scolastica memoria, e
descritto piacevolmente da Susy
Navarra, una garbata e preparata
sommelier, che si muove sempre
a suo agio, circondata come é
da centinaia di bottiglie di vino,
lasciando a lei la scelta di servirci un buon calice di bianco.
Proviamo, mezzi paccheri di Gragnano con dadolata di tonno e

Luigi Ricciardi
verdurine. I colori, oltre al pesce
freschissimo, sono i veri protagonisti.
Pescatrice scottata con lardo di
colonnata, a dimostrazione di
quanto in questa cucina mare e
terra vanno davvero d' accordo. Per dessert, superato l'imbarazzo della scelta, optiamo
per il tris: cupola, tortino di ricotta e flan di cioccolato, in mini
porzioni, i cavalli di battaglia della casa.
A fine pasto il saluto cordiale al
tavolo da parte del buon Maurizio, sempre attento al benessere
della propria clientela.

Rimane indispensabile recuperare
anche il rapporto tra imprese e
sindacati, ove il confronto centrale
non potrà che essere l’occupazione e in particolare l’occupazione giovanile.
Ma vi sono anche note positive.
Siamo un serbatoio con una capacità industriale e manifatturiera
enorme; siamo e restiamo, seppur a fatica, la seconda potenza
manifatturiera d’Europa, dopo la
Germania. E’ necessario liberare
le energie dei nostri imprenditori
piccoli, medi o grandi che siano,
coloro che insieme ai sindacati
hanno fatto risorgere l’Italia dalle
macerie della guerra. Non dobbiamo partire come altri paesi,
ma solo ripartire perché l’Italia è
ricca, ricchissima, di competenze
e grande creatività. Puntiamo ancora su questo. Usando l’ingre-
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Luciano Falgiano
diente immateriale della coesione
sociale si porterà nuovamente l’Italia tra le prime, più rispettate e
ascoltate potenze economiche dei
paesi industrializzati. E’ una sfida
che si può e si deve vincere!
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IL CENTRO CONTABILE DELL’AGENTE DI COMMERCIO
Il CENTRO CONTABILE LANARC, nell’ambito delle iniziative a favore degli agenti di commercio, offre un apposito
servizio di natura prettamente contabile.
Le tariffe che seguono, ridotte ai puri costi operativi, si rivolgono particolarmente a coloro i quali si trovano all’inizio
dell’attività o nella fase conclusiva della stessa. L’assistenza comprende:


tenuta della contabilità



liquidazioni e dichiarazioni IVA



dichiarazione dei redditi – Modello Unico

PER L’ANNO 2013 SONO PREVISTE LE SEGUENTI TARIFFE
Prezzo annuo
Regime “dei minimi”
Regime semplificato

€ 300,00+IVA

Ricavi (imponibile provvigioni annuali)
fino ad euro

15.000

€

660

+ IVA

da

15.001 ad euro 30.000

€

780

+ IVA

da euro

30.001 ad euro 70. 000

€

1.080

+ IVA

oltre euro

70.000

€

1.260

+ IVA

euro

Servizi accessori a richiesta
Conteggi IMU (ICI)
F24 invii telematici da parte del CAAF
Modello 770 (per eventuali sostituti imposta)
Modello “Intrastat”

€
€
€
€

15 + IVA (per ogni fabbricato)
12 + IVA (per ogni invio)
80 + IVA
50 + IVA

I servizi richiesti, diversi da
quelli contabili e fiscali di
cui sopra verranno preventivati a parte da struttura
professionale convenzionata
LANARC
Per informazioni rivolgersi
alla segreteria Lanarc-Usarci

Per la contabilità ordinaria saranno concordate apposite tariffe
Registrazioni contabili
Liquidazioni periodiche IVA
Comunicazione annuale IVA
Dichiarazione Irpef (Mod. Unico “Persone fisiche”) o IRAP (“Mod. Unico società di persone”)
Conteggio versamento INPS Gestione Commercianti

GLI UFFICI DELLA USARCI—LANARC SONO APERTI:

I L G IORNALE

DELL ’A GENTE DI

C OMMERCIO

P ERIODICO EDITO DALLA LANARC
C ENTRO D IREZIONALE — ISOLA F /11—
COMPLESSO E SEDRA — 80143 N APOLI
TEL . 081 761 35 41 — FAX . 081 761 36 73

LUNEDÌ: dalle 10 alle 13
MARTEDÌ—MERCOLEDÌ—GIOVEDÌ: Dalle 9, 30 alle 17, 30
TEL. 081 761 35 41— Fax 761 36 73

R EGISTRAZIONE T RIBUNALE DI N APOLI
N ° 3677 DEL 13/11/1987
D IRETTORE EDITORIALE
L UIGI D OPPIETTO
D IRETTORE RESPONSABILE
L UCA C LEMENTE

EMAIL: lanarcusarci@virgilio.it
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L’AGENTE IN CATTEDRA
Parola d’ordine: consulenza
di Vincenzo Semeraro
Ho descritto come si conclude la vendita, conserva il cliente,
programma il lavoro interno ed esterno (visite), affronta la prevendita ma anche il postvendita (assistenza).
Se queste tecniche sono state comprese e sono applicate possiamo dire di essere dei venditori professionisti.
Il prossimo passo è dunque quello di creare valore aggiunto sia
per le aziende che rappresentiamo sia per il cliente-rivenditore.

Impariamo a conoscerla, salvaguardarla, curarla
La schiena: come prevenire le patologie posturali
di Alfonso Palombo
L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il mal di
schiena la patologia più diffusa al mondo. Nella maggior parte
dei casi è dovuta ad un mal funzionamento di uno dei componenti della schiena: muscoli, legamenti o dischi intervertebrali. Il
60% dei dolori colpisce la parte bassa della schiena, il tratto
lombare. Questo per le troppe ore passate seduti
tra scrivania, computer e macchina. Vero, signori
agenti di commercio? Una postura scorretta provoca
tensioni, dolore e una funzionalità ridotta.
IL SOVRAPPESO
Il sovrappeso è la concausa più frequente nella
lombalgia, perché un peso eccessivo affatica tutte le
articolazioni. Immaginate di vivere portando sempre
uno zaino sulle spalle. Così il corpo per adattarsi
assume delle curvature anomale o scorrette e i
muscoli per sostenere il peso devono stare continuamente contratti.
OCCHIO ALLA POSTURA
Il corpo umano è sempre in cerca di posizioni di adattamento,
perché compensa le posizioni scorrette per fare in modo di conservare la verticalità della colonna vertebrale. Ma l'adattamento
patologico crea delle curvature anomale. Questo a lungo andare

In che modo? Ricordiamoci anzitutto
che se noi siamo un valore aggiunto per il rivenditore, egli, se da noi
ben istruito sul prodotto, lo sarà per
il cliente finale.
Ricordiamoci inoltre che il successo
di un prodotto dipende sia dalla sua
bontà, ma anche da come viene
“emotivamente proposto” nelle varie
fasi di vendita. Ovviamente parliamo
Vincenzo Semeraro
di prodotti tecnici e non di largo
consumo, dove il ruolo dell’agente è secondario. La parola d’ordine è dunque “consulenza”. Maggiore sarà la consulenza fornita
al nostro cliente, maggiore sarà il fatturato.
Nei mercati molto concorrenziali le aziende possono sopravvivere
solo se sostenute da professionisti della vendita; esse non possono fare compromessi, devono puntare sulla qualità degli uomini.
In questi casi non è possibile affidarsi a “raccoglitori di ordini”,
a causa della fortissima concorrenza online.
Internet, infatti, è stata una sciagura per i cosiddetti “raccoglitori
d’ordine”, ma non per il professionista della vendita e per il
consulente. Questi ultimi ne hanno invece beneficiato, perché ha
automatizzato e velocizzato molte fasi del loro lavoro.
Internet, inoltre, ha valorizzato il profilo del venditore professionista e reso più esclusivo il suo valore aggiunto. Allo stesso modo
ha reso più trasparente e certificabile il valore delle mandanti.

deteriora i dischi intervertebrali, i cuscinetti posti fra vertebra e vertebra e che
fungono da ammortizzatori, che si assottigliano e addirittura possono uscire
dal loro alloggio e comprimere i nervi
spinali che si trovano in quel punto,
irritandoli e causando dolore alla schiena.
LE TERAPIE: AD OGNUNO LA PIU' INDICATA

Alfonso Palombo

I farmaci antinfiammatori e antidolorifici servono per
un primo approccio in fase acuta. Le terapie manuali decontraggono la muscolatura e danno un notevole sollievo: massoterapia, osteopatia, shiatzu,
chiropratica, rieducazione posturale. Esistono varie
scuole e metodi che aiutano a ricondizionare la postura: back school, metodo feldenkrais, mezieres e
altri ancora. Ad ognuno il suo, per le caratteristiche
del dolore e addirittura per le caratteristiche fisiche
e caratteriali della persona. Il rimedio fondamentale
anche in questo caso è la prevenzione: perdere
qualche chilo, tonificare i muscoli della parete addominale, e per
ritornare alla nostra categoria di agenti di commercio, appena ci
si allontana da macchina, computer e scrivania, aumentare l'attività fisica anche con i piccoli gesti come lasciare la macchina
distante, concedersi una pedalata o qualche vasca in piscina o
una buona palestra per lo stretching.
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CONVENZIONI 2013
La LANARC Usarci ha stipulato una convenzione
esclusiva con la Banca di Credito Popolare.

Il Ced IMPRESA Sas, Centro Elaborazione Dati che
opera quale fiduciario LANARC Usarci nell'ambito
dell'assistenza amministrativa, contabile e fiscale a
favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio
associati, ha predisposto per l'anno 2013 un servizio
in convenzione che risponde alle esigenze della
categoria in maniera moderna, efficiente e a prezzi
contenuti.

La Lanarc Usarci ha stipulato una particolare convenzione per i propri associati con la Trattoria Pizzeria Napoli Napoli, in via Tommaso De Amicis, 12
- 80145 Napoli.

Italiana Assicurazioni Agenzia Napoli Stendhal è lieta di
comunicare che a favore di tutti gli iscritti Lanarc Usarci
è stata rinnovata per l’anno 2013 la convenzione assicurativa che rappresenta una conveniente opportunità per
tutti gli associati Lanarc in regola con la quota associativa. Inoltre, a seguito del positivo riscontro dell'iniziativa,
la convenzione è stata estesa anche a tutti i familiari
conviventi dell'associato Lanarc.

La Lanarc Usarci ha stipulato un vantaggioso accordo a beneficio dei propri associati con la concessionaria FIAT CENTER di Corso Meridionale,
53. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici Lanarc.

Agevolazioni riservate ad agenti e rappresentanti di
commercio, per l’acquisto di autovetture del Gruppo
FIAT (FIAT, LANCIA , ALFA ROMEO, E FIAT PROFESSIONAL)

Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata alle convenzioni sul sito www.lanarusarci.it
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Per info e costi
degli spazi
pubblicitari
contattare la
segreteria della
Lanarc-Usarci
ai recapiti
indicati in
gerenza
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ACCORDO USARCI—FIAT GROUP
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S CHEDA DI A DESIONE

Al Sindacato Usarci di
__________________

La/il sottoscritta/o: __________________________________________nata/o in__________: il: __________ Codice Fiscale:_______________________
P.IVA:____________________________ Codice Inps:______________ in qualità di agente di commercio la cui attività ha sede legale in:
Via:____________________________________________________ N.civico: _______ Pr: ________________CAP:____________________________
Tel:__________________ Fax:_________________ Cellulare: ___________________________________E-mail:_______________________________
Settore merceologico: _________________________________________________________________________________________________________
Iscrizione al Ruolo Agenti:__________________ Matricola Enasarco:___________________________________________________________________
Monomandatario/Plurimandatario:________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di conoscere e di accettare lo statuto della USARCI di Napoli, aderente alla F.N. USARCI e di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. I dati personali che il sottoscritto fornisce o che verranno acquisiti dalla Associazione e dalla F. N. USARCI durante lo svolgimento delle
attività sociali, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa disposta dalla legge 675/96 e successive modifiche, per le finalità e con le
modalità previste dallo Statuto della Associazione.
Il sottoscritto si impegna a versare i contributi associativi, nella misura e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta o tramite Istituti convenzionati e consente pertanto il trattamento dei dati personali anche a tale specifico fine.
Consente che l’Inps in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 riscuota i contributi associativi nella
misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze per la riscossione di contributi obbligatori stabiliti dalla legge.
In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che:
- hanno validità annuale e non sono quindi frazionabili:
- si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno;
- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, il sottoscritto:_______________________
consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell’Associazione;
consente all’Inps il “trattamento” dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l’Associazione suindicata;
consente l’eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’Inps.
Roma ____________________________ Firma: ________________________________ Timbro e firma dell’Associazione__________________________
DA RITAGLIARE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La quota sociale per l’anno 2013 è di € 180,00 per i soci ordinari alla prima iscrizione, e di € 140,00 per il rinnovo. Per i soci pensionati le quote sono di €
90,00 per la prima iscrizione, e di € 70,00 per il rinnovo.

Queste quote, interamente detraibili, potranno essere versate:

· a mezzo bollettino postale c/c 38536801 intestato a LANARC causale SALDO QUOTA ASSOCIATIVA
· a mezzo bonifico bancario a favore di LANARC USARCI, IBAN IT70Y0200803460000400645607 UNICREDIT BANCA DI ROMA AGENZIA NAPOLI
AUGUSTO.
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