LA GARANZIA PER IL TUOI DIRITTI: UN PROGETTO NECESSARIO
Enasarco del futuro è la grande coalizione che esprime una lista per gli Agenti di Commercio e
i Consulenti Finanziari e una lista per le Imprese. E’ promossa da Fnaarc, Confcommercio
Imprese per l’Italia, Confindustria, Confcooperative e CNA.
Solo la forza, l’autorevolezza e le competenze del più importante sindacato dei lavoratori e
delle più importanti confederazioni delle imprese del settore possono permettere a Enasarco
di vincere le sfide del suo futuro, e quindi del futuro di tutti i suoi iscritti.
Parlare di sfide del futuro non è una banale formula retorica. Viviamo in un mondo in cui la
tecnologia e la globalizzazione generano non solo opportunità ma anche fenomeni di mercato
molto pericolosi per chi, come Agenti e Consulenti, quel mercato lo ha creato e lo tiene in piedi
ogni giorno.
Pensiamo al Commercio Elettronico e alle piattaforme per il Trading On Line, fenomeni globali
che vanno regolamentati con grande attenzione e vanno presidiati soprattutto da chi, come
Enasarco, deve garantire il futuro dei suoi iscritti.
Pensiamo all’emergenza sanitaria del corona virus, che apparso dal nulla in poche settimane
ha stravolto le vite e le prospettive di centinaia di migliaia di famiglie, paralizzando di fatto il
lavoro di Agenti e Consulenti.
Il mondo cambia e anche Enasarco deve cambiare ed evolversi, in fretta.
Deve cambiare nella gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, per difenderlo e
valorizzarlo.
Deve cambiare per diventare interlocutore autorevole delle istituzioni, per difendere i diritti
degli iscritti.
Deve cambiare per garantire ai suoi iscritti il futuro della pensione, maturata con tanto
impegno e tanti sacrifici.
Deve cambiare per garantire ai suoi iscritti anche il presente, con formule di assistenza
sanitaria per affrontare serenamente la vita lavorativa.
Deve cambiare per aiutare i suoi iscritti ad affrontare il futuro, con programmi di formazione
e riqualificazione professionale per restare sempre aggiornati e cogliere tutte le nuove
opportunità in un mondo che cambia sempre più velocemente.
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I 3 1. 1.
I PILASTRI DI UN PROGRAMMA AMBIZIOSO
Il programma di Enasarco del futuro è costruito intorno a 3 grandi
pilastri per dare risposte concrete a tutte le tue necessità, quelle
di oggi e quelle di domani.

1. PENSIONE
La garanzia per il tuo domani
2. ASSISTENZA E BENESSERE
La garanzia per il tuo lavoro e la tua famiglia
3. FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
La garanzia per la tua professione
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1. PENSIONE: LA GARANZIA PER IL TUO DOMANI.
Rafforzare il sistema pensionistico di Enasarco è il primo grande obiettivo del programma di
Enasarco del futuro. Chi versa i contributi oggi deve poter avere la garanzia della sua pensione
di domani.
Promuoveremo azioni e interventi a tutela dei tuoi diritti, mettendo in campo la nostra forza
nei rapporti con le istituzioni.
Ci batteremo per ampliare la base contributiva, incentivare l’emersione dei contributi non
versati, valorizzare le posizioni contributive incomplete, migliorare la gestione finanziaria del
patrimonio Enasarco.

Come lo faremo:
¢

Rendendo Enasarco più sostenibile
Aumenteremo le entrate battendoci per l’emersione dei contributi di chi oggi esercita
abusivamente la professione e per l’ampliamento della base contributivo. Gestiremo le
risorse in maniera oculata e rigorosa, con attenzione particolare alle vendite immobiliari
e alla valorizzazione di quelli di proprietà, rafforzando il controllo sui soggetti delegati
alla loro gestione. Promuoveremo investimenti mobiliari nell’ economia reale, nel
rispetto della missione dell’Ente. Infine, agiremo in sede governativa e istituzionale per
ricevere una forma di contribuzione indiretta dai grandi player dell’e-commerce, che di
fatto svolgono un’enorme attività di intermediazione ai danni degli Agenti di commercio.

¢

Valorizzando le posizioni contributive incomplete
Consentiremo ad Agenti e Consulenti che abbiano interrotto i contributi a Enasarco di
riprendere i versamenti, affinché possano maturare il diritto alla pensione e non perdere
i contributi pagati.

¢

Mostrando la pensione in tempo reale
Metteremo a disposizione di Agenti e Consulenti finanziari la busta arancione
personalizzata, e introdurremo una app di facile uso tramite la quale poter essere
aggiornati su tempistica e livello di trattamento della pensione.

¢

Pretendendo una fiscalità più equa
Ci batteremo nelle sedi istituzionali, con l’autorevolezza che ci è riconosciuta, per un
minor peso delle contribuzioni grazie a un incremento della deducibilità dei contributi e
una riduzione delle aliquote sui trattamenti previdenziali.

¢

Sostenendo le imprese mandatarie
Ci faremo ascoltare dal Governo e dal Parlamento, per ottenere un credito di imposta
per le Imprese per ogni mandato conferito agli Agenti e ai Consulenti.
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2. ASSISTENZA E BENESSERE: LA GARANZIA PER IL TUO LAVORO E
LA TUA FAMIGLIA.
Agenti e Consulenti devono poter contare su soluzioni di welfare integrativo che li
sostengano per tutta la durata del loro ciclo lavorativo. Il programma di Enasarco del
futuro punta a rafforzare l’assistenza sanitaria e a introdurre nuovi servizi e prestazioni
per gli iscritti e le loro famiglie.
Attiveremo nuove convenzioni, aumentandone sensibilmente i vantaggi, e introdurremo
forme di sostegno e di integrazione del reddito per i periodi di crisi e per le fasi di
disoccupazione, non attività e transizione da un mandato all’altro.

Come lo faremo:
¢

Realizzando nuove forme di sostegno per professionisti disoccupati o inattivi
Introdurremo forme di sostegno o integrazione al reddito nei casi di disoccupazione,
non attività e transizione da un mandato all’altro. L’idea è quella di accompagnare
la transizione da un mandato all’altro per un anno al 60-70 per cento del reddito
percepito nell’anno precedente, con la possibilità di sgravi ad hoc per le imprese
che conferiscono mandati in queste ipotesi.

¢

Offrendo una nuova assistenza sanitaria integrativa
Daremo vita a una nuova assistenza sanitaria integrativa che copra più rischi
possibile (dai ricoveri agli interventi alle cure odontoiatriche) e comprenda anche la
Long Term Care, l’assistenza di lungo periodo. Quest’ultima è particolarmente
importante perché si tratta di un'assicurazione che copre le spese qualora il
lavoratore sia impossibilitato a svolgere autonomamente le normali funzioni della
vita quotidiana.

¢

Garantendo maggiore assistenza alle famiglie
Ci impegneremo per ampliare anche ai familiari degli Agenti di Commercio e dei
Consulenti Finanziari i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa. Ci
adopereremo per costruire un sistema di assistenza in grado di conciliare le esigenze
lavorative con quelle familiari, attraverso una serie di iniziative quali libri e corsi per
i figli, buoni palestra e viaggi, voucher per baby-sitter e badanti.

¢

Migliorando i servizi di call center
Realizzeremo un nuovo call center di Enasarco per essere sempre più vicini agli
iscritti, ascoltare le loro esigenze e i loro suggerimenti e rispondere alle loro
domande con chiarezza e rapidità
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3. FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE: LA GARANZIA PER LA TUA
PROFESSIONE
Il mondo del commercio e della consulenza sta cambiando radicalmente. La crescita
straordinaria del commercio elettronico e dei servizi online sta generando cambiamenti
epocali, minacciando la sopravvivenza di intere categorie.
E’ un fenomeno che deve essere affrontato immediatamente e con decisione, a tutti i
livelli.
Enasarco del futuro svilupperà l’offerta di formazione e di riqualificazione professionale
per Agenti e Consulenti e sarà in prima linea nel difenderne il ruolo. Per renderli
protagonisti, e non vittime, di un mondo che cambia.

Come lo faremo:
¢

Creando una commissione di esperti per le nuove tecnologie
Implementeremo, attraverso l’ascolto dei professionisti e delle imprese, percorsi
formativi per affrontare con successo i cambiamenti tecnologici e la trasformazione
digitale in atto nel nostro settore.

¢

Rafforzando la collaborazione con gli enti di formazione
Svilupperemo e rafforzeremo collaborazioni con le università, anche telematiche, per
favorire la partecipazione di Agenti e Consulenti a corsi di aggiornamento professionale
e promuovendo l’interesse per la professione presso i giovani.

¢

Colmando i gap
Ci faremo promotori in sede istituzionale (ma non solo) di iniziative per colmare i divari
generazionali, di genere e geografici, per stimolare la crescita del settore in tutto il
Paese.

¢

Promuovendo incentivi
Chiederemo con forza al Governo e al Parlamento il credito di imposta per le
imprese mandanti che investiranno in programmi di formazione per Agenti e
Consulenti.
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