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^r{r NoNurole incaDDa- una serie di funzioni - che in-

Oome riconoscere le insezioni mascherate che nascondono lavori divendita
e scartarli se non si ha interzione di intraprendere questa attività

Aurunci,
a

cinque tranelli ,ìa,SO5h,4^l,,

care il mercato delle vendite



- - /'r HI NON urole incaDDa-(( t-." i" r r n'i n se rziirir e-
trappola dowà innanzitutto
scartarea priori tutti quegli an-
nrrnci che non mo\tranat chia-
rezza in ogrri. loro parte e che
non danno sufficienti informa-
zioni sia sul conto dell'azienda
che effettua la ricerca diperso-
nalesia in merito ai compiti del
nuovo assunto». Mario Maga-
gnino esperto di vendita, con-
sulente aziendale e insesnante
nei corci di ahilitazione"al nro-
lo di agente di commercio per
la Fiarc-Confesercenti non ha
dubbi . Combattere e vincere Ia
battaglia contro le
proposte inganne-
voli nell'ambito
dell'intermedia-
zione commercia-
le occulta non ma-
nifesh è possibile.
A patto che chi cer-
ca lavoro per la pri-
ma volta abbia le
idee chiare, sia
molto realista e
non voglia farsi il-
lusioni inutili oltre
che dannose sul
proprio futuro.

«Spessoipiùgio-
vani - continua
Magagnino-pun-
tanÒ l'occhio nr)n
già su proposte definite, che in-
dicanò condizioni e limiti del
lavoro, che appaiono forse un
po'grigie, sottotono rispetto ad
altre piir gonfiate da cui invece
vengono attratti proprio per
quelle caratteristiche- l'inde-
terminatezza, ìa va ghez:za del-
l'àttivita che assomma tutta

una serie di funzioni * che in-
vece dovrebbero metterli in
guardia,.

E allora ecco in 5 tappe qua-
li sono i punti da osscrvure pri-
madi risponderea un'inserzio-
ne non §lcura.

I. INDIRIZZI NON INDI-
CATI. Escludere le aziende o
sedicenti tali che riDortano
srrll' inserzione soìo li casella
postale. La mancanza deìl'in-
dirizzo di una sede a cui far ri-
ferimento anche per un con-
trollo incrociato può indicare
l'instabilità dell'azienda stessa
se non la completa inesistenza

sul mercato. Spes-
so ouando si man-
da il curriculum a
unadiquestecasel-
lesi ricevc l'invitoa
Dresentarsi non in
irn u fficio ma in un
srande alberso-
biffidare ancheAe-
gli annunci che
pubblicano soltan-
to il recapito telefo-
nico soprattutto
quandositratta del
numero di un cel-
Iulare. Le aziende
serie che vogliono
mantenere l'ano-
nimatoe noninten-

zionari, larghis-
srmo uso cerca
concessiona-
ri...». "Se vieni
con noi ti senti-
rai realizzato»-
Oppure .Grup-
pocercapersona
ambiziosa per
attività indipen-
dente con eccel-
lenti possibihta
di guadagno...".

3. PAROLE
PASSE-PAR-
TOUT. Per fare
abboccare chi
non luole fare il
venditore spesso
sl usano terÌnrnr

passe-partout, veri e propri
amiche spingono a rispondere
all inserzione chi ne'lla vita
vr.role occuparsi di tutt'altro.
Ecco ancora che spuntano pa-
roìe come marketint (che nei
fatti è una brutale iialianizza-
zione del termine e sta a indi-

care il mercato dclle vendi
puro e senplice...); oppure o
me co I I abo ra tore comtrterc ia
oaddetto ulle pubbliche relazit
ri quando si parÌa di contat
con lagerìte (i clienti da conta
tare) e di possibilità di viagj
(leggi: devi muoverti da ur
oarte all'altra dello Stivale r
i.uoi guadagnani da vivere...)

Difficilmente ouesti annun,
rivelano con esatiezza cosa d,
vc fare il prescelto, quali sonc
suoi comDiti reali. Tutto o mo
tissimo è lasciato allasua ferv
da immaginazione. Con consr
guenti inevirabili delusioni.

4. GUADAGNI F.ACILI. C
chi promette cifre improbabi
come 10 milioni al mese, vek
cemente e senza sforzi. Pur
fantasia. Non esistono lavor
che possano raggiungere i
breve tempo risuìtati tanto il
reali. Il miraggio deglialtiguÉ
dagni e delle carriere-lampo
un altro segnale da non sott(
valutare.

5. RICHIESTE DI INFOX
MAZIONI. Ultimamente ar
paiono nelte pagine delle inseì
zioni annunci di società ch
propongono formule di frar
chising su un investimento (
qualche de'cina di milioni e a
legano un coupon da spedire:
mittente pcr avere - senza tr
Pggno - ulteriori informazi(
tu.

Alt. È bene non diffoDdere r
buio il proprio nominativo e
proprio indirizzo. Il rischio
che i propri dati finiscano i
qualche indirizzario che verr

denti sono stati
awisati dell'of-
ferta stessa.

2. AGGETTI-
VI IN ABBON-
DANZA. Altra
spia da tenere
d'occhio: il tiDo
di linguagÉio
adoperato. Ogni
superlativo se-
gna un punto a
sfavore del['im-
presa. Si inizia
col sonfiare le
quatità dell'a-
zienda che è
sempre "impor-tantrsslma», «se-
rissima», «lea-
der», "affermata», unica nel
suo genere e che tratta quasi
sempre prodotti assolutamen-
te "rivoluzionari, e di «orima-
ria e indisc utibile n..u.iità".---

Si finisce poi col lusingare l'
aspirante lavoratore slt)7-zi-
cando la sua vanità e il suo

dono apparire con
i propri estremi, per ragioni di
concorrenza (non vogliono che
le imorese dello stesso settore
siano informate sui loro pro-
grammi occupazionali) in ge-
nere siaffidano allepiir noteso-
cietàdi ricercadi personale op-
Dure sesnalano alla fine del-
l'inserzi6ne che i loro dipen-
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daevitare
diLUISAMOSELLO

f T N'Am\1TA' remunemllva, facile da gestire, stabile, con
l,J grandl possibilttàdl caffiera. Con queste promesse suadenti

si presentano molte inserzloni di offerta di lavorc che appaiono
sui giomali. Tanto suadenti che molti giovani rispondono lìdu-
closi, salvopoi scoprire che dietro quelle belle promesse si celaln'
vece unbanalelavoroda "vendltore". llquale, vadettosubito, non
è un impiego disprezzabile ed è sicuramente ll più richiesto dal
mercato.

Il problema, però, è che nella magglor parte del casi i giovani
non ne vogliono sapere di fare quqsto mestiere. Da qui la necessltà
di ammansirli con annunci-esca. Accade cosl che aòcanlo a tante
rlchlcste chliare e detlagliate dl agend e rappresentanli di com.
mercio se ne trovlno deìle altre pirt nebuléà che punlano sulla
buona fede e soprattutto sulla necessità di molti ragazzi appena
diplomatl, disoccupatl potenziali, che vengono tratti in inganno
da false promesse di posti ineslstenti. O mìglio: ll lavoro i'è ma
non ha nulla a che fare con il marketing, Ie pubbliche relazionl,
etc....

ln realtà si tratta di piazzare un qualsiasi bene dl consumo, dal-
le enciclopedie ai fascicoli di corci a distanza, dai prodotti per la
casa. Niente a che spardre con l'attlvità di chi es€rcila professic
nalmente I'attività come agenk ed è lscritto alla camera di com-
mercio.

Per tutelarsi e difende$i da quesli trucchl e, soprattutlo, per
non perdere del tempo prezioso sotlnendolo alla riccrca de[ la-
volo giusto, è consigliabile imparare a leggerr le inserzloni ha Ie
righe, per evitare le trappole. Come? In&viduando gli escamota-
geusati dagli illusionisll dell'annuncloe evitando quelle proposte
che non dimoslrano chlarezza ln ognl loro prarae. AlTari & Finan-
za ha realizzato questo vademecuri'con I'afuto un esperto di ven-
dita e dell'Avedisco, che riunisce Ie aziende che tmttano ll nporta
a porta, e I'associazione per ladifesa del consumatori Adiconìum,

ROM TECH ELETRONICS - ISRAEL

Prodùttorcesclùsivo del "Dizionario/Organizertascabile ltalianolnglese
C.ompulerizzato" basato sul dizionario Zanichelli con voce dal vivo in ingles€

Cerca agenti/rappresentanti in Italia
Tùtti gli interessali soro pregati di inviarci via fax (in inglese) il prop o cunicu-
lum vitao conedalo da esperienze peÉo0ali.

Ia conoscenza della lingua inglese è essorEiale

[. inteNiste si svolgeranno in ltalia agli inizi di dicembre

Conhttare la divisione Marketing: fax 00972 4 9883339

amorproprio chiamandoarac-
coltauna pletoradi giovani che
dovranno essere naturalmente
u intraorendenti, ambiziosi, ca-
paci, irotivati, amanti delle sfi-
de, chevogliano emergere,.

Qualche esempio? "Aziendaprodotti assolutamente rivolu-


