
LA FIERA DEI COLLOQUI
DI RICERCA AGENTI DI COMMERCIO
Forum Agenti è la �era in cui domanda e o�erta nel campo

della rappresentanza commerciale si incontrano

by



FORUM AGENTI È...

Migliaia di agenti alla ricerca di nuovi mandati di rappresentanza e centinaia di aziende alla 
ricerca di nuovi agenti di commercio si incontrano nella stessa location e nelle stesse date.

Partecipare a Forum Agenti signi�ca:

• per le aziende: incontrare candidati targettizzati e con esperienza;

• per gli agenti di commercio: incontrare aziende italiane ed estere alla ricerca di
 nuovi rappresentanti.

I vantaggi di partecipare a Forum Agenti:

• selezione immediata grazie al colloquio diretto in �era tra aziende e agenti di commercio;

• ottimizzazione dei tempi di selezione per le aziende;

• ottimizzazione del tempo dedicato alla ricerca di nuovi mandati per gli
 agenti di commercio.

COLLOQUI DI
RICERCA AGENTI DI COMMERCIO



FORUM AGENTI È...

A tutti gli agenti di commercio che ne faranno richiesta sarà fornita gratuitamente:

• consulenza one to one in tema previdenziale;

• consulenza one to one in materia �scale e legale a cura di Agent321.
 
In più è attivo lo Sportello «Diventare Agente», il servizio consulenziale dedicato a 
tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi alla professione di agente di commercio, ma 
non sanno da dove cominciare.

Gli aspiranti agenti di commercio avranno la possibilità di informarsi su costi, bene�ci 
e aspetti formali della professione e, soprattutto, parlare a quattr’occhi con veri agenti 
di commercio.

CONSULENZE
GRATUITE



FORUM AGENTI È...

Per gli agenti di commercio, professionisti «erranti», l’auto è a tutti gli e�etti uno 
strumento di lavoro e spesso un vero e proprio u�cio mobile.
 
La partecipazione in Fiera di molteplici case automobilistiche consente agli agenti di 
commercio di e�ettuare test drive sui nuovi modelli di auto direttamente nel quartiere 
�eristico e di valutarne l’acquisto o il noleggio a lungo termine con o�erte dedicate alla 
categoria e, più in generale, ai possessori di partita iva.
 
Alle aziende espositrici e visitatrici della manifestazione sono riservate o�erte dedicate 
per le �otte auto.

CASE
AUTOMOBILISTICHE



FORUM AGENTI È...

Forum Agenti è un appuntamento imperdibile per gli «addetti ai lavori» che qui trovano 
momenti di aggiornamento, confronto e dibattito sui temi inerenti la categoria degli 
agenti di commercio:

• seminari informativi e di aggiornamento a tema legale e �scale;
• mini corsi formativi e motivazionali;
• convegni di associazioni di categoria;
• convegni di case auto e aziende;
• workshops curati da istituzioni italiane ed estere.

CONVEGNI, SEMINARI
E WORKSHOPS



TUTTE LE EDIZIONI
«Dal 2013 ad oggi sono stati undici gli appuntamenti che hanno permesso alle aziende di 
incontrare nuovi Agenti di Commercio»

EDIZIONE

Forum Agenti Roma 
10-12 Maggio 2013
93 aziende partecipanti
1.500 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Milano
29-30 Novembre 2013
169 aziende partecipanti
7.500 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Napoli
14-15 Marzo 2014
72 aziende partecipanti
2.800 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Roma 
9-10 Maggio 2014
57 aziende partecipanti
1.900 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Milano
28-29 Novembre 2014
407 aziende partecipanti
12.500 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Napoli
13-14 Marzo 2015
67 aziende partecipanti
2.800 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Verona
5-6 Giugno 2015
149 aziende partecipanti
3.400 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Milano 
26-27-28 Novembre 2015
414 aziende partecipanti
14.000 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Verona
28-29-30 Aprile 2016
211 aziende partecipanti
8.174 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Milano 
24-25-26 Novembre 2016
357 aziende partecipanti
15.000 m2 espositivi

EDIZIONE

Forum Agenti Roma
25-26-27 Maggio 2017
131 aziende partecipanti
7.500 m2 espositivi

Forum Agenti Milano
23-25 Novembre 2017
247 aziende partecipanti
11.000 m2 espositivi

EDIZIONE





«Un progetto di comunicazione che garantisce
alle aziende espositrici e alle aziende sponsor un a�usso
di visitatori sempre in crescita»

Spot Radio
Gli spot pubblicitari in radio sono stati la prima scelta di Forum 
Agenti in termini di visibilità sui media.
Il tam tam del brand ha avuto inizio sulle frequenze di Radio24, ra-
dio scelta per il target di ascoltatori (agenti, aziende e professioni-
sti) che coincide esattamente con i partecipanti alle Fiere di Ricerca 
Agenti, sia come espositori sia come visitatori. La di�usione è poi 
proseguita sulle frequenze Rai di Radio1 e Radio2.

Spot TV
Forum Agenti ha portato in TV il brand della sua Fiera di Ricerca Agenti di 
Commercio. Il lancio sulle reti Mediaset (Canale 5, Italia 1, R101) è stato se-
guito immediatamente da quello sulle reti Sky (sul canale 100 SkyTg24) e 
Rai (Rai Uno, Rai Tre e Rai News24), per poi proseguire anche su canali locali.

Stampa Nazionale e Locale
La piani�cazione pubblicitaria sui cartacei assicura un’ottima e 
ampia copertura a livello locale e nazionale. Le testate scelte 
sono quelle dei quotidiani più stimati e venduti in Italia:
Repubblica (quotidiano nazionale e inserto A�ari&Finanza), Il 
Sole 24 Ore, Il Giornale, Libero, MF, Milano Finanza e Italia Oggi. 
Per i periodici, Forum Agenti ha concentrato le pubblicazioni 
su riviste il cui target fosse mirato proprio agli agenti di com-
mercio e più in generale ai liberi professionisti. Potete quindi 
trovare il brand del Forum Agenti tra le pagine di Class, Capital, 
Patrimoni, Largo Consumo e Ferramenta2000Magazine.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE



SPONSORS & PARTNERS

RADIO UFFICIALE VETTORE UFFICIALE

soluzione
agenti

Dal 2013 ad oggi ...



LA PARTECIPAZIONE COMPRENDE

SPAZIO ESPOSITIVO
Comprende pareti (nel caso dello stand 
12 mq), moquette, arredamento, illumi- 
nazione, gra�ca, collegamento elettrico 
(3kW), pulizia iniziale. L’allestimento è a 
carico di Forum Agenti.
Eventuali personalizzazioni dello spazio 
vanno concordate con la segreteria or- 
ganizzativa.

GUIDA UFFICIALE
Inserimento nella Guida U�ciale di 
Forum Agenti che sarà distribuita gratui- 
tamente a tutti gli Agenti di Commercio 
partecipanti alla manifestazione.

PUBBLICITÀ
Promuoviamo la partecipazione delle 
aziende espositrici a Forum Agenti con 
operazioni pubblicitarie sui più impor- 
tanti quotidiani nazionali (Il Sole24Ore, 
Italia Oggi, Libero…).

SERVIZIO MAGAZZINO
All’interno del padiglione è disponibile 
un’area riservata al deposito di eventuali 
imballi di piccolo volume, di brochure, 
campioni, materiale pubblicitario… per 
evitare di ingombrare la postazione col- 
loquio.

GRAFICA
La gra�ca standard compresa nel pac- 
chetto di partecipazione prevede la stam- 
pa e l’allestimento di uno o due pannelli 
(a seconda della metratura stand scelta) 
in materiale forex misura 90x90cm con il 
logo aziendale a colori.

PAGINA WEB
Realizzazione e pubblicazione sul sito 
ForumAgenti.IT di una pagina web dedi- 
cata all’azienda e alla sua ricerca agenti.

NEWSLETTER
Operazioni di e-mail marketing inviate a 
tutto il database Agenti di Commercio 
(oltre 290.000 �gure) con l'annuncio di 
ricerca agenti delle aziende espositrici.

ACCESSO AREA VIP COMPANY
Per un momento di pausa tra i colloqui, 
Forum Agenti mette a disposizione delle 
aziende espositrici un’area relax nella 
quale lo sta� del Forum sarà lieto di of- 
frire un ca�è, uno snack o un bicchiere di 
vino.

STAND 6mq
Lo Stand 6mq comprende:

6mq (3x2)

1

4

1

standard

STAND 12mq
Lo Stand 12mq comprende:

Metratura

Tavolo scrivania

Sedie

Gra�ca con logo aziendale

Presa elettrica

Illuminazione

Guida u�ciale

Pagina web dedicata

Newsletter promozionali

Pubblicità cartacea

Servizio magazzino

Accesso area vip

Gra�ca extra su richiesta
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Tavolo scrivania

Sedie

Gra�ca con logo aziendale

Presa elettrica

Illuminazione
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Pagina web dedicata

Newsletter promozionali
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Servizio magazzino

Accesso area vip

Gra�ca extra su richiesta

Mobilio extra su richiesta

12mq (4x3)
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dedicata

Scelto dal 97% degli Espositori

Scelto dal 3% degli Espositori


