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Sul numero 52 di V+ abbiamo 
pubblicato la prima parte 
della ricerca svolta nel primo 
semestre 2018 da Start Up 
Italia: ha coinvolto 430 pro-
fessionisti tra agenti di com-
mercio, procacciatori d’affari 
e venditori.
La categoria degli agenti di 
commercio in Italia è molto 

numerosa, ma in fondo di loro si sa poco: per tut-
ti, sono quelli “sempre in giro”; per i mandanti, 
spesso sono professionisti “usa e getta”. Eppure 
nelle ricerche i professionisti della vendita sono 
molto presenti (anche se con proposte non sem-
pre valorizzanti), e in tutte le analisi sui trend 
del futuro, la professione commerciale è, per la 
fondamentale componente relazionale, tra quelle 
sempre ritenute non sostituibili.
Allora perché si cerca sempre un nuovo mandato?
Nella prima parte abbiamo raccontato le eviden-
ze sui settori, canali, aree e sulle motivazioni che 
portano alla scelta della professione.
È il momento di affrontare le criticità.

QUALI SONO I PUNTI DOLENTI?
Era prevedibile: per il 58,02% degli intervistati la 
principale criticità che impatta sul lavoro del pro-
fessionista è l’eccessiva tassazione.
Invece sorprendentemente (almeno per la no-
stra esperienza) impattano in misura minore due 
aspetti per cui ad esempio V+ riceve feedback an-
che diversi:
1. la difficoltà nei pagamenti incide solo per 
il 13,27% (mentre molte categorie professionali, 
anche affini, lamentano questo aspetto in misura 
maggiore, perfino al primo posto!);
2. le esigenze della clientela sempre più 
complesse, punto dolentissimo per le imprese 
che su questi fronti stanno investendo capitali e 
perdendo battaglie, sono indicate come criticità 
solo da un esile 12,96%.
Di fatto questo secondo aspetto risulta all’ultimo 
posto, con otto punti di scarto rispetto al pericolo 
della concorrenza che oggi è non solo numerosa, 
ma anche di tipo nuovo (vedi il digitale). Per noi 
che lavoriamo tanto sui temi della Customer Ex-
perience, ricavandone la certezza di una già avve-
nuta “mutazione genetica” dei clienti, si tratta di 
un riscontro su cui meditare, perché sintomo di 
un possibile ritardo (se non distacco) dall’evolu-
zione dei mercati in corso.

PARLIAMO DI SOLDI
Sono state prese in considerazione le principali 
voci di spesa della professione, attribuendo l’inci-
denza sul budget di spesa in parametri che vanno 
da 1 (non incide) a 10 (incide molto).
• Acquisto noleggio auto: è la voce principale, in-

cide parecchio, dal 10% a picchi quasi del 20% 
(parametri 7, 8, 9 e 10). Anche il costo delle 
gomme è ritenuto molto rilevante pressoché da 
tutti.

• Assicurazioni (auto e personale): incidono fino al 
15%.

• Attrezzature (telefono, pc…): arrivano fino al 
16%, ma vengono indicate con incidenza media 
(fino al parametro 5), poi calano decisamente.

• Cancelleria e articoli ufficio: incidono pochissi-
mo per la maggioranza degli intervistati.

• Telefonia e dati: valori sopra il 10% per ben sette 
parametri, quindi costi impattanti per tutti.

• Locazione ufficio: incide a livello 1, quindi poco 
– o su pochi. Per la categoria agenti è ben più 
rilevante l’auto!

• Pernottamenti e pasti: voce significativa in ge-
nerale, ma con parametri a calare, indice che si 
tratti di una tipologia di spesa o rimborsabile o… 
inevitabile.

Dai risultati incidono in modo marginale sul bud-
get di spesa la cancelleria e la locazione per gli 
uffici. Risultano voci molto importanti il noleggio 
auto e le gomme.

SERVIREBBE UNA MANO PER…
Agevolazioni per cancelleria e ufficio e aiuto nel 
recupero crediti vengono indicati con incisività 1: 
quindi decisamente poco importanti (bene, viene 
da dire). Schizza invece l’interesse per possibili 
agevolazioni assicurative, con indici alti dal para-
metro 4 al 10. Valori in crescita anche per con-
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Dall’esperienza di +Opportunità Agenti, il grup-
po Linkedin degli agenti di commercio, e di Start 
Up Italia nasce AAAgents, una “social network 
app” che offre informazioni, strumenti pratici, 
vantaggi, valutazioni. L’indagine presentata qui 
col supporto di V+ è stata propedeutica alla 
messa a punto di questo innovativo servizio.

venzioni d’acquisto di beni e servizi (auto, gom-
me, telefono, iPad…) e contratti di telefonia/dati 
a condizioni agevolate. Picchi di incidenza 10 per 
l’aiuto nella ricerca di nuovi mandati affidabili e 
per il back office per la presa di appuntamenti.
Vista la scarsa incisività del recupero crediti, l’al-
to interesse per possibili supporti legali-sindacali 
sembrerebbe legato alle questioni contrattuali e 
di mandati.
Parametri superiori al 5 vengono infine indicati 
per le voci riguardanti l’informazione sulle news 
di settore e per la formazione commerciale/pro-
fessionale (ndr: iniziate ad abbonare il vostro 
team a V+!)

… E PER FINIRE: I MANDATI!
Per quanto riguarda il mandato, possiamo dire 
che sono come l’amore: raramente è “per sem-
pre”. Sono ben il 43,21% i professionisti che non 
hanno valutato un mandato da meno di 6 mesi. 
Solo l’11,11% ha dichiarato di non valutare un 
nuovo mandato in un periodo che va tra 5 e 10 
anni, e i “monogami assoluti” che non hanno mai 
pensato di cambiare sono una sparuto 7,10%.
Ci si guarda in giro sempre, insomma, anche se 
non sempre si è di fatto in ricerca attiva di un 
nuovo lavoro: a dichiararsi “in caccia” è il 28,40% 
degli intervistati, mentre il 44,75% dichiara di es-
sere disponibile a considerare la giusta offerta di 
lavoro. Solo il 4,01% dichiara di non cercare un 
nuovo lavoro e non è interessato a valutare nuove 
opportunità.
Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il cambiare: 
arrivati al dunque, quali aspetti ci frenano e quali 
ci stimolano?
L’esperienza consolidata in un dato settore risulta 
essere per il 37,65% degli intervistati un aspetto 
che trattiene dal valutare nuovi mandati, mentre 
la maggiore concorrenza/saturazione degli altri 
mercati incide in misura minore.
Tra i fattori più importanti nella valutazione di 
un nuovo mandato, per il 46% dei professionisti 
ci sono la serietà e trasparenza della mandante, e 
solo a seguire la presenza di fissi o benefit, il pia-
no provvigionale e l’area di competenza esclusiva.
Il valore del brand e del prodotto risultano meno 
determinanti, così come l’affiancamento e la 
formazione, valori indicati come risolutivi dal 
16,67% degli agenti intervistati: questo è un dato 
che ci ha colpito, visto che come V+ non solo rite-
niamo la competenza, il miglioramento continuo 
e le soft skill il vantaggio competitivo della pro-
fessione commerciale, oggi e in futuro; ma anche 
perché abbiamo evidenza sia della richiesta che 
dell’offerta di formazione da parte delle aziende, 
sia pur con investimenti e metodi diversi. Mettere 
la propria crescita tra gli ultimi punti da conside-
rare può essere comprensibile a fine carriera, non 
certo nel pieno o agli inizi: pensiamoci, pensateci!


