CONTRATTO PER INCARICATI DI VENDITA DIRETTA
1. Obbiettivi
Ca' dal Lauv intende sviluppare una rete commerciale dinamica e flessibile
puntando sui giovani, in particolare studenti e neolaureati e neodiplomati in
fase di passaggio dal percorso formativo al lavoro, e sulla crescita della vendita
diretta tramite eventi mirati.
2. Ca' dal Lauv si impegna a istruire il candidato coinvolgendolo in uno o più
eventi con retribuzione fissa giornaliera da 30 a 50 Euro netti con l'eventuale
aggiunta di una percentuale sulle vendite.
3. Il candidato che mostra interesse a proseguire nell'attività viene
regolarizzato da Ca' dal Lauv in base alla legge 173/2005 e può decidere a
quali eventi partecipare autonomamente. Nei prossimi articoli lo definiremo
"incaricato".
4. Ca' dal Lauv gli fornisce in conto vendita il prodotto necessario per i primi
due eventi proposti, attribuendogli un importo di 3 euro lordi (la ritenuta
d'imposta è del 18%, ovvero del 23% sul 78% di imponibile) su ogni pezzo
venduto a 8 euro (l'aceto) o 15 euro (l'aceto riserva). Il compenso è pagato in
contanti fino a 50 euro, in prodotto per la cifra rimanente.
5. Le provvigioni, fino all'importo lordo annuale di 6.410 euro, non sono
soggette ad alcun adempimento fiscale, in particolare non devono essere
dichiarate sulla denuncia dei redditi e sono esenti da IVA e contributi INPS.
6. Qualora l'evento sia preventivamente approvato da Ca' dal Lauv, questa si
impegna a fornire l'attrezzatura e finanziarne il costo per l'eventuale spazio o
iscrizione trattenendo poi l'importo in tutto o in parte dalla quota di compenso
eccedente i 50 euro.
7. Qualora l'incaricato impegni qualche collega in un evento, il costo è a suo
carico ma Ca' dal Lauv può incentivarlo, con un accordo preventivo,
aumentando la quota garantita in contanti fino ad altri 50 euro per ogni
persona coinvolta.
8. Nel secondo evento l'incaricato può vendere i pezzi ottenuti in pagamento
nell'evento precedente insieme a quelli ulteriormente consegnati da Ca' dal
Lauv in conto vendita.
9. Negli eventi successivi l'incaricato agirà in totale autonomia vendendo i
pezzi guadagnati in precedenza e assumendosi tutti i costi compreso l'acquisto
di nuove scorte con una scontistica minima di 3 euro lordi a pezzo.
10. Al fine di facilitare l'incaricato nello start up dell'attività, Ca' dal Lauv è
disponibile a farsi carico di far ottenere un microcredito all'incaricato stesso di
1500 euro. Questi si impegna a rimborsare il debito in base a un piano di
rientro concordato con la banca.
11. Poiché Ca' dal Lauv si fa garante del microcredito, l'incaricato si impegna a
utilizzare immediatamente 800 euro per scorta di prodotto e 200 euro per
contributo acquisto del gazebo a lui riservato.

12. Ca' dal Lauv si impegna a regolarizzare eventuali collaboratori
dell'incaricato con la formula di cui al punto 3.
13. Qualora l'incaricato volesse interrompere l'attività in autonomia, Ca' dal
Lauv si impegna a curare il passaggio ad altra persona rilevando l'attrezzatura.
14. I rapporti tra l'incaricato e Ca'del Lauv potrebbero svolgersi anche tramite
un altro incaricato che volesse occuparsi della gestione di un'area territoriale
sia con impegno diretto nella vendita sia assistendo gli altri. Per questo
incarico è retribuito da Ca' dal Lauv con un compenso per ogni pezzo venduto
da tutti i venditori della sua area.
15. Ca' dal Lauv si impegna a investire una quota degli utili conseguiti in
seguito alle vendite dirette degli incaricati in pubblicità e promozioni dedicate
esclusivamente a questa formula di vendita.

