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  Calendario  periodi anno 2017 

Fatturato 

Trimestre 

Bonus  

Prodotti 

 Fatturato 

Trimestre 

Bonus  

Prodotti 

10.000,00 1.500,00  20.000,00 3.000,00 

12.500,00 1.800,00  22.500,00 3.300,00 

15.000,00 2.200,00  25.000,00 4.000,00 

17.500,00 2.600,00  30.000,00 5.000,00 

  Bonus vendite trimestrali   Bonus auto trimestrale 

Fatturato  

Trimestre 

Personale 50.000 

Gruppo 100.000 

Team 150.000 

 
  1° Periodo 6 Febbraio        2° Periodo  6 Marzo             3° Periodo   3 Aprile      (Trim.) 

  4° Periodo 8 Maggio        5° Periodo  5 Giugno             6° Periodo   3 Luglio       (Trim.) 

  7° Periodo 7 Agosto        8° Periodo  4 Settembre                 9° Periodo   9 Ottobre    (Trim.) 

10° Periodo 6 Novembre     11° Periodo  4 Dicembre            12° Periodo  1 Gennaio   (Trim.) 

Regolamento bonus eventi ed uffici 

 I bonus trimestrali vengono erogati alla fine di ogni trimestre indicato nel calendario  delle attività. 

 A tutti i bonus, tranne per quello auto,  viene applicata una trattenuta pari al 20%. 
 

 Bonus trimestrale vendite personali 

 In caso di scelta superiore per un max del 20% di tolleranza bisognerà versare un ulteriore contributo pari al 
50%  del maggiore importo richiesto.  

Bonus trimestrale auto 

 Il bonus  auto viene concesso alla fine di ogni trimestre indicato nel calendario annuale delle attività. 

 Prevede la concessione di un’auto aziendale per il successivo trimestre. 

 Può essere sostituito con un rimborso spese di €uro 400,00 per tre mesi dietro presentazione di fattura. 

Regolamento contributo fiere, eventi vari  

 Il contributo degli eventi viene addebitato attraverso la riduzione dell’imponibile + 20%. 

 Esempio costo evento 1.000 + Iva 22% = 1.220 la riduzione imponibile è pari a 1.464,00. 

Apertura uffici ed esposizioni permanenti e relativi contributi 

 Apertura esposizioni a 30.000 €uro di fatturato consolidato (min. 3 mesi consecutivi) 

 Il contributo è erogato con bonus prodotti pari al costo fitto + 20%.  

Campionari 

 Il campionario viene concesso in comodato d’uso gratuito con cauzione di €uro 400,00. 

 In caso di mancata restituzione sarà emessa regolare fattura dell’intero importo come da listino. 



  Qualifica  Produzione   Provvigioni prezzi standard  Provvigioni rivenditori 

 1.B  Silver  ——————-  15,0%   7,5% 

 2.B  Gold    10.000  18,0%   9,0% 

 3.B  Supervisor    25.000  21,0%  10,5% 

 4.B  Executive    50.000  24,0%  12,0% 

 5.B  Leader    75.000  26,0%  13,0% 

 6.B  Top Leader  100.000  28,0%  14,0% 

 7.B  Diamond  150.000  30,0%  15,0% 

  Piano marketing  

Differenze imprenditoriali e carriera 

 Per la carriera sono valide anche le vendite prodotte 

in gruppo. 

 Le provvigioni si calcolano sul prezzo al netto degli 

oneri (diviso 1,25).  

 Le segnalazione e/o preparazione di nuovi Broker, 

con qualifiche identiche viene premiata con il “Team 

Bonus”. 

 Il “Team Bonus 1” viene erogato in presenza di attivi-

tà personale di vendita di 10.000 nel trimestre. 

 Il “Team Bonus 2” viene erogato in presenza di attivi-

tà di gruppo personale di vendita 30.000 nel trime-

stre. 

 Dalle qualifiche/posizioni raggiunte non si retrocede 

 Le provvigioni di segnalazione (10,0%) vengono de-

tratte dai compensi personali dei Broker. 

 Le “Provvigioni Rivenditori” sono i compensi su ven-

dite con sconti superiori al 10% e quelle del disposi-

tivo “Sol Pura”. 



Il Broker  sotto il profilo giuridico e contrattuale 

Il Broker non è un dipendente, un lavoratore 
subordinato, non è un incaricato alle vendite, 
non è un tipico e semplice procacciatore di affari 
né un mero venditore ma un professionista del-
la facilitazione commerciale rivolta al consu-
matore finale, in grado di ottimizzare le scelte 
del cliente per favorire il soddisfacimento dei 
suoi bisogni di acquisto. 

E’, di fatto, una figura con forti capacità organiz-
zative e motivazionali in grado di favorire il con-
sumatore finale nella ricerca, nel mercato globa-
le, di nuove opportunità di acquisto.  

IL Broker sotto il profilo giuridico e contrattuale 

Il  Broker è, normalmente, un operatore occasio-
nale non obbligato per la specifica attività, al 
possesso della partita IVA.  

Solo quando la propria attività sarà esercitata in 
maniera abituale e continuativa ed, oltretutto, 
qualora i compensi percepiti raggiungessero una 
consistenza tale da superare i limiti consentiti 
dalla normativa fiscale nazionale italiana, il Bro-
ker avrà l’obbligo di chiedere l’attribuzione della 
“Partita IVA”. 

Il Broker non è soggetto ad iscrizione alla CCIAA  (Registro delle Imprese) in quanto, non esercita attività in for-
ma di impresa.  

Il Broker è soggetto alla contribuzione INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e dovrà iscriversi alla 
gestione separata per il versamento in autoliquidazione solo nel caso in cui vengano superati i limiti stabiliti 
dalla normativa nazionale (attualmente  €uro 5.000 di reddito). 

Non è  soggetto al pagamento dei contributi fissi. 

  La figura del Broker 



Il Broker  sotto il profilo fiscale  

Il Broker, anche al fine di dimostrare 
la ridotta redditività della propria 
attività, quando il  reddito netto è 
inferiore ai totale dei compensi lordi 
percepiti nell’anno, dovrà impegnar-
si a documentare le spese ed i costi 
sostenuti per l’esercizio delle fun-
zioni di brokeraggio, indipendente-
mente dal fatto che si sia o meno, 
possessore di Partita IVA. 

Il modello unico 

I Broker devono dichiarare le provvigioni lorde percepite nella propria dichiarazione dei redditi e  possono detrar-
re le spese sostenute per il conseguimento di tali redditi.  

Si consiglia una reale attinenza e congruità per la detrazione dei costi; spese detratte non oltre il 30/35% dei rica-
vi sostenuti. 

I compensi percepiti da ogni Broker nella propria dichiarazione dei redditi vengono cumulati fiscalmente con altri 
eventuali redditi percepiti. 

Alcune spese detraibili 

Tipo di spesa:   Detrazione Irpef 

Cancelleria        100% 

Calcolatrice        100% 

Bollette telefoniche        80% 

Carburante         25% 

Pedaggi autostradali        25% 

Ristorante         75% 

Valori bollati       100% 

  La figura del Broker 



Una professione emergente, caratterizzata da una spiccata 
capacità organizzativa e motivazionale a forte contenuto 
tecnico e scientifico, in grado di : 

 Promuovere ogni azione utile e necessaria all’incremen-
to delle offerte commerciali  ottenute attraverso il co-
stante e programmato incremento del numero degli ope-
ratori diretti a contatto con la clientela finale (broker). 

 Pianificare e realizzare attività di reclutamento ed inseri-
mento in organico di nuovi operatori nel settore del bro-
keraggio commerciale.  

 Istruire ogni pratica amministrativa e tecnica connessa al 
corretto inquadramento professionale dei nuovi broker e 
consulenti. 

 Facilitare con competenza e professionalità l’arte della 
comunicazione commerciale ed addestrare i broker ed i 
consulenti ad un corretto rapporto con il consumatore. 

Il Consulente Marketing deve: 

 Aggiornarsi periodicamente sulle nuove offerte 
che il mercato propone. 

 Organizzare riunioni e seminari  per il raggiungi-
mento degli scopi innanzi descritti. 

 Raccogliere e controllare le manifestazioni di 
interesse all’acquisto dei potenziali acquirenti e 
porre a disposizione nuove ed innovative forme 
di pagamento. 

 Segnalare con anticipo quelle problematiche 
incontrate dai broker nell’esercizio della loro 
attività per accrescere la qualità dei servizi pre-
stati e dei beni distribuiti.  

 Gestire ad addestrare i broker ed i consulenti di 
base ad un ottimale e proficuo impiego dei si-
stemi di dimostrazione dei campionari, delle 
campagne pubblicitarie, di promozione e facili-
tazione all’acquisto.  

  La figura del Consulente 



Il Consulente Marketing  sotto il profilo giuridico e contrattuale 

Il Consulente Marketing non è un dipendente, un lavoratore subordinato, non è un incaricato alle vendite, non è 
un procacciatore di affari, non è un agente di commercio né un mero venditore ma un professionista della gestio-
ne, addestramento e reclutamento dei vari broker distributori  e consulenti.  

Il Consulente di Marketing ha libera capacità di agire per il raggiungimento dei propri obiettivi, senza vincoli di zo-
na orario e subordinazione, libero di organizzare il proprio tempo in completa e totale autonomia. Il consulente 
marketing  è un manager professionista che svolge i propri compiti in outsourcing per la gestione della rete dei 
broker. 

Il Consulente Marketing  sotto il profilo fiscale (Italia) 

Il  Consulente di Marketing è un lavoratore autonomo. 

Quando la propria attività è esercitata in maniera abituale e continuativa  il Consulente Marketing ha l’obbligo di 
chiedere, agli uffici competenti, l’attribuzione della “Partita IVA”. 

L’inquadramento, per quanto concerne la individuazione del Codice Ateco 2007 indispensabile per ottenere l’attri-
buzione della Partita IVA è quello che descrive l’attività esercitata come "Consulente di Marketing", individuabile, 
per analogia, nei codici seguenti normalmente consigliati dagli uffici locali dell’Agenzia delle entrate: 

73.11.02 

 
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

 
73.20.00 

 
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

 

Il Consulente Marketing non è soggetto ad iscrizione alla CCIAA  (Registro delle Imprese) in quanto non esercita 
attività in forma di impresa. 

Il Consulente Marketing è soggetto alla contribuzione INPS e dovrà iscriversi alla gestione separata per il versa-
mento in autoliquidazione (con la presentazione della dichiarazione dei redditi ed in base ad aliquota calcolata 
sul reddito netto).  Non è soggetto al pagamento dei contributi fissi. 

Potrà utilizzare il sistema contabile più opportuno ed è soggetto alla presentazione dichiarazione dei redditi in 
Italia, compilando il quadro riservato ai redditi di lavoro autonomo, nella apposita sezione del Modello UNICO. 

  La figura del Consulente 
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