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Il contributo che apre questo numero della rivista è qualcosa in più di un semplice ar-
ticolo: è il documento – la lettera – con la quale il Presidente della Fondazione Ena-
sarco introduce il Bilancio 2011, che si chiude in utile e fa registrare risultati confor-
tanti, ma che certamente risente degli effetti di una crisi che si riverbera anche sull’at-
tività degli agenti di commercio.
La lettera è però anche l’occasione per tratteggiare il ‘qui e ora’ della Fondazione, rac-
contandone le scelte operative, i risultati ottenuti, le sfide da affrontare, come attesta
anche la qualità della partecipazione – che raccontiamo in un altro articolo di Fonda-
zione Enasarco Magazine – alla Giornata Nazionale della Previdenza, in cui la Fonda-
zione ha rivestito un ruolo di primo piano, curando anche l’organizzazione di un con-
vegno sulla funzione odierna delle Casse previdenziali.
Ma ‘l’ora’ è anche la completa attuazione del piano di riassetto del comparto Finanza e
investimenti, con la recente introduzione della funzione di Risk Management. ‘In pri-
mo piano’, in effetti, sembra essere un’espressione che sintetizza con efficacia il presen-
te di un ente che raccoglie oggi i primi frutti di una significativa e costante attività di
ridefinizione dei propri assetti e focalizzazione sul proprio mandato. 
Testimonianza parziale ma puntuale di questo protagonismo sono i due premi che ab-
biamo il piacere di raccontare nelle pagine che seguono: il CIONET Award assegna-
to a un manager di Enasarco come miglior responsabile dei processi e dei sistemi in-
formativi aziendali, e più ancora – perché coinvolge la Fondazione in maniera più am-
pia – il riconoscimento attribuito presso il Forum PA al progetto di dismissione del
patrimonio immobiliare, di cui è stato riconosciuto e valorizzato l’impegno rigoroso
nel conciliare gli obiettivi economico-gestionali con la tutela del maggior numero
possibile di soggetti coinvolti. 
Responsabilità, consapevolezza e solidarietà sono stati per Enasarco i valori guida nel
varo del progetto che oggi si guadagna i meritati apprezzamenti, così come nel lungo
lavoro di messa a punto del nuovo Regolamento, e lo sono oggi nell’affrontare le nuo-
ve sfide, costantemente dettate da un’attenzione inflessibile alla sostenibilità finanzia-
ria e al benessere degli iscritti. 
Non è certo un caso, infatti, che un altro tra i contenuti primari del numero che avete
tra le mani riguardi l’attività di vigilanza, componente chiave del servizio che Enasar-
co rende ai suoi iscritti. Questo, più di ogni altra cosa, è come al solito il punto: tutela-
re gli iscritti è l’elemento chiave delle scelte che determinano l’operato della Fondazio-
ne. Considerando ogni ‘oggi’ il primo passo verso il futuro.
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progressivo e consistente aumento del-
l’età pensionabile. Enasarco, unica pre-
videnza integrativa obbligatoria per
legge, rafforza, in questo scenario, la
sua ragione di essere e si pone anzi co-
me un modello per il futuro. 
Essere iscritti a Enasarco non significa
soltanto poter godere, una volta con-
clusa l’attività, di una pensione inte-
grativa. Gli iscritti alla Fondazione,
ma anche i pensionati, possono ogni
anno, in presenza di determinati re-
quisiti, usufruire di una vasta gamma
di prestazioni assistenziali; alcune no-
te, come i soggiorni termali e climatici
o le borse di studio per finanziare ma-
ster specialistici in materie attinenti
l’attività istituzionale di Enasarco; al-
tre di recentissima istituzione, come il
nuovo contributo di maternità.
L’obiettivo è quello di focalizzarsi sem-
pre più sullamission previdenziale e as-
sistenziale della Fondazione che pone
a fulcro delle sue attività gli iscritti, in-
tesi come agenti e aziende.
Il Bilancio consuntivo 2011 della Fon-
dazione Enasarco, complessivamente
positivo, non può ovviamente non ri-
sentire degli effetti della crisi e delle
tempeste finanziarie. Il flusso contri-
butivo, dopo una ripresa che sembrava
profilarsi in modo deciso nei primi due
trimestri contributivi, ha invece arre-
stato la sua crescita, consolidando però
un positivo, anche se lieve, incremento
rispetto al 2010, pari a circa due milio-
ni di euro. Al contrario, i contributi
dell’assistenza sono decisamente mi-
gliorati, circa quattro milioni di euro in
più rispetto al 2010, anche grazie al
continuo trend di crescita degli agenti
che operano sotto forma di società di

capitali. I risultati della gestione finan-
ziaria sono buoni rispetto all’anda-
mento generale dei mercati che hanno
registrato forti cali, bruciando miliardi
di euro. Questo ha comportato per la
Fondazione una diminuzione dei ren-
dimenti rispetto al 2010, ma nessuna
perdita realizzata su un portafoglio co-
stantemente monitorato.
Il risultato d’esercizio, pari a 138 milio-
ni di euro rispetto ai 47 milioni del
2010, è senza dubbio conseguenza del-
le plusvalenze straordinarie rivenienti
dal processo di dismissione, pari a circa
152 milioni di euro. L’andamento del
saldo previdenziale, negativo di circa
48 milioni, avalla e rafforza la scelta di
intervenire sul core business della Fon-
dazione, attraverso la riforma del Re-
golamento, in vigore da Gennaio 2012.
Sul fronte della gestione del patrimo-
nio, si è lavorato su un doppio binario:
la dismissione del patrimonio immo-
biliare e la riorganizzazione e riqualifi-
cazione degli asset finanziari della
Fondazione. Due progetti strategici,
di importanza vitale per il futuro. 
Il Piano di dismissione del patrimonio
immobiliare di Enasarco procede or-
mai a pieno ritmo. Si continuano a in-
viare le lettere di prelazione e a firmare
i rogiti, e le percentuali di adesione al-
l’acquisto per gli immobili interessati
restano molto elevate. Si tratta di un
progetto strategico, poiché permette-
rà, tra l’altro, di non disperdere energie
nella onerosa gestione diretta degli im-
mobili. La Fondazione non abbando-
nerà ‘il mattone’, ma procederà con in-
vestimenti prudenziali e mirati, dai
rendimenti più alti, che accresceranno
la ‘buona salute’ della Cassa e faranno

Signori Consiglieri, quello che ci
accingiamo ad approvare è il pri-
mo Bilancio consuntivo di questo

Consiglio d’Amministrazione, nomina-
to a Luglio 2011.
La Consiliatura precedente ha avvia-
to, come è noto, un importante per-
corso di riorganizzazione e cambia-
mento che ha in parte ridisegnato il
volto della Fondazione e ha consegna-
to al nuovo Consiglio una eredità fat-
ta di rinnovamento, scelte coraggiose
ma insieme avvedute, mirate a garan-
tire stabilità nel lungo termine, traspa-
renza e condivisione all’esterno e al-
l’interno nonché una maggiore effi-
cienza e qualità sia del lavoro sia dei
servizi offerti agli iscritti.
Questo Consiglio dovrà guidare Ena-
sarco fino al 2015, in un contesto quan-
to mai complesso e indefinito, caratte-
rizzato da uno scenario economico-fi-
nanziario difficile, ma per il quale la
Fondazione ha a disposizione, rispetto

al passato, mezzi e strumenti nuovi per
affrontarlo. L’esercizio 2012 presenterà
elementi di forte recessione, tanto che
le stime di crescita sono state riviste al
ribasso dagli esperti e dalle istituzioni
preposte, in modo particolare per l’Ita-
lia. Le cause si declinano in una serie
di fattori interdipendenti: la stagna-
zione conseguente al rallentamento
della crescita della domanda interna; la
volatilità dei mercati finanziari ogget-
to di speculazioni non prevedibili;
l’elevato costo delle materie prime; la
crescente sfiducia che si è ormai radi-
cata in imprese e consumatori. A que-
sti elementi, più o meno comuni ai
Paesi dell’Eurozona, si aggiunge, in
Italia, un’acuta crisi economica e socia-
le, testimoniata dalla forte disoccupa-
zione, dalla crescita zero e da una la-
tente sfiducia internazionale che in-

fluenza l’andamento dei mercati finan-
ziari. Incombe poi lo spettro del falli-
mento della Grecia con le relative e
destabilizzanti conseguenze che, a tut-
t’oggi, è difficile anche delineare. È ov-
vio che tale situazione contingente pe-
sa non poco sulla categoria degli agen-
ti di commercio che sono da sempre
l’anello di congiunzione tra la produ-
zione e la distribuzione. Nonostante
l’imprevedibilità di alcuni di questi
fattori, la Fondazione ne aveva pru-
dentemente considerato taluni effetti
e, di fatto, ha preso le giuste misure at-
traverso la riforma del Regolamento
delle Attività Istituzionali, pensato nel-
l’ottica sia di assicurare equilibrio e so-
stenibilità nel lungo termine sia di dare
concretezza a un patto intergenerazio-
nale che salvaguardasse i più giovani.
La previdenza gestita da Enasarco, da

ALLA FINE DI GIUGNO IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELLA FON-
DAZIONE HA APPROVATO IL BILAN-
CIO CONSUNTIVO ENASARCO 2011. SI
TRATTA DI UN BILANCIO CHE SI CHIU-
DE IN UTILE, MA CHE NON PUÒ NON
RISENTIRE DI UNA CRISI CHE HA EF-
FETTI NEGATIVI ANCHE SULLA CATE-
GORIA DEGLI ISCRITTI. PER AVERE UN
QUADRO PIÙ AD AMPIO RAGGIO DI
COME E PERCHÉ LA FONDAZIONE HA
OPERATO, DEI RISULTATI OTTENUTI,
DELLE NOVITÀ INTRODOTTE NONCHÉ
DELLE SFIDE FUTURE, PUBBLICHIAMO
DI SEGUITO LA LETTERA INTRODUTTI-
VA AL RESOCONTO ANNUALE DEL
PRESIDENTE BRUNETTO BOCO

I risultati, la fiducia,
le potenzialità

oltre 70 anni, rappresenta un caso uni-
co in Italia: è integrativa rispetto al
trattamento pensionistico Inps (dove
gli agenti versano presso la gestione
Artigiani e Commercianti), ma, a dif-
ferenza della comune previdenza com-
plementare, è obbligatoria. Anche alla
luce di quanto esposto, è ormai eviden-
te che sarebbe sbagliato interpretare
tale natura obbligatoria come una li-
mitazione. Si tratta, a tutti gli effetti,
di un’opportunità: oggi, proprio a cau-
sa dell’inadeguatezza della previdenza
di base, per ogni lavoratore è divenuta
ormai irrinunciabile la necessità di in-
tegrare la pensione futura. Non sono
pochi, infatti, gli economisti e gli
esperti di previdenza che sostengono
l’opportunità di rendere obbligatoria la
previdenza integrativa per tutte le ca-
tegorie professionali, visti gli attuali
scenari economici e l’evoluzione del
mercato del lavoro. Negli ultimi venti
anni, solo in Italia, si sono succedute
ben sei diverse riforme del sistema
pensionistico pubblico che hanno
sancito e, in un certo senso, antici-

pato il passaggio dal sistema retributi-
vo a quello contributivo e
che hanno variato le aspet-
tative dei lavoratori
attraverso un
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nuovi ac-
cordi, unici e
vantaggiosi nel pa-
norama attuale poiché,
a fronte di un inevitabile
aumento degli spread appli-
cati (che in ogni caso restano de-
cisamente più bassi di quelli attual-
mente adottati dal mercato),
mantengono tutte le condi-
zioni favorevoli precedenti.
Ma la Fondazione non
si è fermata qui ed ha
lavorato con le Organiz-
zazioni sindacali per indi-
viduare modalità volte a
supportare ulteriormente gli
inquilini. Per chi acquista ci sarà
infatti la possibilità di recuperare una
quota pari al 25% del canone di affitto
corrisposto a Enasarco da Gennaio
2012 fino al momento della firma del
rogito. Ne potranno usufruire i nuclei
familiari che rientrano nella soglia di
reddito concordata con le Organizza-
zioni sindacali e sono esclusi da questa
ulteriore facilitazione gli affittuari dei
dieci stabili di pregio posseduti dalla
Fondazione.
Nel corso del 2011, si è inoltre riusci-
ti a trovare un’intesa per tutelare tutti
quei portieri e pulitori che, venduto il
patrimonio immobiliare, non potran-

no più proseguire il rapporto di lavo-
ro con la Fondazione. Non si è scelta
la strada più facile, la messa in mobi-
lità dei dipendenti, ma è stato invece
sottoscritto un accordo sindacale, uni-
co nell’attuale panorama occupazio-
nale, che prevede per il lavoratore
l’opzione di continuare il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il
costituendo condominio, per un pe-
riodo di almeno cinque anni dall’as-
sunzione o, in alternativa, la possibili-

tà di
ottenere

un incenti-
vo in denaro

calcolato secondo
criteri predefiniti nel-

l’accordo stesso (anzianità
di servizio, età anagrafi-

ca, carichi familiari). 
Le dismissioni quindi

devono prosegui-
re sulla strada
intrapresa, un

percorso ricono-
sciuto nella sua va-

lidità anche dal Tri-
bunale amministrativo.

Infatti, i cinque ricorsi
presentati al Tar del Lazio da

parte di alcuni inquilini (che chie-
devano di sospendere le vendite degli
immobili della Fondazione, credendo,
erroneamente, che fosse possibile otte-
nere condizioni più vantaggiose, appli-
cando alle dismissioni Enasarco le nor-
me previste per le vendite degli immo-
bili di enti pubblici) si sono conclusi
sempre a favore della Fondazione. Nel-
le ordinanze si ribadisce che per Ena-
sarco, in quanto ente privatizzato, non
può essere applicata la disciplina previ-
sta per la dismissione dei patrimoni
immobiliari degli enti pubblici e viene

fruttare al meglio la ‘cassaforte’ degli
iscritti. Si è lavorato e si continua a la-
vorare per tutelare al meglio gli interes-
si di tutti gli attori coinvolti in una co-
sì imponente operazione e ulteriori
sforzi sono stati fatti di recente, di
fronte al peggioramento del quadro

economico e finanziario del Paese.
Alla fine del 2011, infatti, la Banca in
convenzione per l’erogazione dei mutui
ha comunicato alla Fondazione che, a
causa dell’impatto della crisi economi-
ca sul sistema bancario, sarebbe stata
costretta a una risoluzione unilaterale

della convenzione stipulata con Ena-
sarco, a meno di una revisione delle
condizioni finora attuate.
Enasarco si è immediatamente attivata
per trovare le migliori soluzioni. Grazie
a uno sforzo congiunto, si sono rag-
giunti con lo stesso istituto bancario

I risultati, la fiducia,
le potenzialità

Il Bilancio che le parole del PresidenteBoco presentano in queste pagine è
fatto, com’è ovvio, soprattutto di nu-
meri, a cominciare da un utile pari a
158 milioni di euro (di questi, 20 mi-
lioni rappresentano la somma destina-
ta preventivamente al Fondo FIRR, il
trattamento di fine rapporto degli
iscritti). Nel 2011, la generale crisi eco-
nomica ha continuato a far sentire i
suoi effetti sull’intera categoria degli
agenti di commercio. Conseguente-
mente il flusso contributivo, dopo una
decisa ripresa nei primi due trimestri
contributivi, ha invece arrestato la sua
crescita, consolidando però un lieve in-
cremento rispetto al 2010, pari a circa
2 milioni di euro. Al contrario, i contri-
buti dell’assistenza sono decisamente
migliorati, circa quattro milioni di eu-
ro in più rispetto al 2010. 
I contributi previdenziali ammontano
a 776 milioni di euro, rispetto ai 774
del 2010, mentre la spesa per pensioni
si è incrementata del 4%.  
Il saldo dell’assistenza è invece positivo
per 36 milioni di euro, in linea con
quello del 2010. I contributi assisten-
ziali versati dalle aziende hanno supe-
rato i 56 milioni di euro (erano 52 nel

2010), mentre le prestazioni ricono-
sciute ammontano a circa 21 milioni di
euro, costo che comprende anche la
maggiore spesa relativa alla polizza
agenti, scaturita dal miglioramento
delle garanzie a favore degli assicurati. 
Il rapporto tra il patrimonio e le pen-
sioni erogate è stato pari a 4,9. 
Il patrimonio netto della Fondazione
Enasarco, per effetto dell’utile realiz-
zato, è pari a 4.146 milioni di euro con-
tro i 4.008 del 2010.  
Positivi anche i risultati nell’ambito
della gestione immobiliare e finanzia-
ria. La gestione immobiliare evidenzia
un saldo positivo di 41 milioni di euro.
Il rendimento del patrimonio immo-
biliare si è attestato sull’1,3%. 
L’esercizio 2011 registra i risultati del
processo di dismissione immobiliare,
con una plusvalenza di circa 152 milio-
ni. Tale risultato, al netto della quota
utile a coprire il disavanzo della previ-
denza, è stato vincolato in una riserva
del patrimonio netto destinato alla
previdenza, in linea con i contenuti del
Bilancio tecnico. 
La gestione finanziaria, nonostante la
pesante situazione dei mercati, eviden-
zia un saldo positivo di 43 milioni di

euro (erano 34 nel 2010). Il portafo-
glio, costantemente monitorato, ha
consolidato un rendimento netto
complessivo del 2% superiore alle ipo-
tesi adottate nel Bilancio tecnico.  
Il Bilancio consuntivo 2011 evidenzia
anche il contenimento delle spese ge-
nerali, che si attestano sui 5,4 milioni
di euro, al di sotto della soglia del 4%
dei contributi, raccomandata dai Mi-
nisteri Vigilanti, e in linea con i rispar-
mi pianificati e gli obiettivi di budget.
La Fondazione prosegue alacremente
nell’attuazione di importanti progetti
strategici che abbracciano ogni settore
di attività: dal piano di dismissione del
patrimonio immobiliare alla riorga-
nizzazione del comparto finanza e in-
vestimenti per tutelare al meglio, e al-
l’insegna della trasparenza, il patrimo-
nio degli iscritti. Parallelamente, si so-
no conseguiti brillanti risultati nella
lotta all’elusione ed evasione contribu-
tiva, mai disgiunta da supporto e con-
sulenza alle aziende, si è proseguito nel
percorso di semplificazione e migliora-
mento dei servizi offerti all’utenza, an-
che attraverso un rafforzamento dei
canali di comunicazione diretta con gli
iscritti e le aziende.

Ecco i numeri del 2011: solidità batte crisi
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vestimento. Il fiduciary manager selezio-
nato è Polaris SGR, che affiancherà la
Fondazione in tutte le fasi, in un conte-
sto di condivisione di responsabilità. In-
fine, a tutto questo si affiancherà il pro-
cesso, già avviato, di riqualificazione del-
l’intero portafoglio, mobiliare e immo-
biliare. Inoltre, la Fondazione, seppur in
un momento complesso, ha portato
avanti con coraggio un’operazione fina-
lizzata a ridurre drasticamente il peso
dei titoli strutturati sul patrimonio com-
plessivo. Nel prossimo futuro procederà
con investimenti prudenziali, guardando
ai migliori rendimenti, ma non abban-
donerà il mercato immobiliare, prose-
guendo per la strada, già intrapresa, di
investire in fondi e di non effettuare ge-
stione diretta. Sul fronte organizzativo è
stato realizzato un miglioramento dei

processi interni di lavoro, volti anche a
una crescita professionale dei dipenden-
ti e ad assicurare maggiore efficienza.
Grandi passi in avanti sono stati fatti nei
servizi agli iscritti, in particolare quelli
on line, che hanno contribuito a soddi-
sfare le mutate esigenze degli agenti e
delle aziende. Proprio all’inizio del 2012
ha esordito il nuovo portale di Enasarco,
ricco di novità e caratterizzato da una
maggiore accessibilità oltre che da un
deciso orientamento ai servizi.
Sempre maggiore attenzione, inoltre, è
prestata alla comunicazione, intesa co-
me strumento per dimostrare interesse e
cura verso gli iscritti, che dovranno esse-
re messi nelle condizioni di riacquistare
piena fiducia nell’operato della Fonda-
zione. È intenzione della Fondazione
proseguire, anche nel 2012, nella strada

intrapresa, con la consapevolezza che la
stabilizzazione di un’immagine positiva
di Enasarco presso tutti i suoi pubblici
di riferimento, possa rappresentare sia
un ‘capitale’ utile per fronteggiare al me-
glio momenti di crisi sia un valido stru-
mento per valorizzare il lavoro svolto.
Per concludere, il bilancio consuntivo
2011 evidenzia un avanzo netto di circa
138 milioni di euro, con un incremento
rispetto al 2010, sostanzialmente attri-
buibile alle plusvalenze da dismissione
immobiliare.
Forse ci attendono ancora tempi diffi-
cili, ma li affronteremo con una fiducia
radicata nei buoni risultati ottenuti e
nelle brillanti potenzialità che Enasar-
co saprà ancora, e con maggiore vigore,
dispiegare.

Il Presidente

sottolineata, a fronte dell’accordo sin-
dacale firmato dalle Organizzazioni
sindacali degli inquilini nonché delle
numerose tutele previste per le fasce
più deboli, la sostanziale equità dell’in-
tera operazione.
Il Bilancio consuntivo 2011 comprende,
come già rilevato, gli effetti economici
delle prime vendite: la plusvalenza eco-
nomica complessiva vale circa 152 mi-
lioni di euro, di cui 40 milioni circa rife-
riti a vendite dirette agli inquilini.  
Nel settore degli investimenti mobiliari,
come noto, è stata lanciata una generale
riorganizzazione del comparto Finanza,
con l’obiettivo di migliorare la qualità
della governance dei processi di investi-
mento e di rendere più efficiente l’orga-
nizzazione. La prima sostanziale inno-
vazione è l’introduzione dell’asset liabili-
ty management, un piano di gestione de-
gli attivi finanziari, integrato con i vin-
coli posti dalle passività della Cassa.
Con il supporto di proiezioni statisti-
che, vengono infatti definiti precisi ‘bi-
nari’ di gestione dell’attivo finanziario,
che tengano conto del debito e degli im-
pegni futuri della Fondazione in termi-
ni di prestazioni e obblighi verso gli
iscritti. La seconda decisiva novità è la
costituzione di una funzione di risk ma-
nagement, interna ma indipendente, vol-
ta a verificare il rispetto dei vincoli e dei
profili di rischio-rendimento stabiliti
dal Consiglio di Amministrazione, sia
prima di effettuare i singoli investimen-
ti sia in fase di monitoraggio degli stes-
si. Inoltre, è stato avviato un programma
di fiduciary management, mutuato dalle
esperienze dei Fondi pensione nord-eu-
ropei, che permetterà di gestire e super-
visionare tutte le fasi del processo di in-

I risultati, la fiducia,
le potenzialità

La Fondazione Enasarco è solidalecon le popolazioni delle province
emiliane colpite dal terremoto e vici-
na in particolare agli agenti e rappre-
sentanti di commercio che operano
attivamente nelle zone coinvolte. Per
un aiuto concreto, il Consiglio di
Amministrazione ha varato uno
stanziamento di due milioni di euro
per fronteggiare le situazioni di pri-
ma necessità. Tale somma aumenterà
di oltre il doppio quella già prevista
per le erogazioni straordinarie in fa-
vore degli iscritti. In particolare, per
gli agenti in attività e per i pensiona-
ti Enasarco residenti nelle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Reg-

gio Emilia, Mantova e Rovigo che
abbiano subito danni o eventi luttuo-
si, sono previste erogazioni fino a
8.000 euro (non cumulabili) per dan-
ni a beni mobili (autovetture, dota-
zioni tecniche, beni strumentali) o
immobili (abitazioni o uffici); fino a
14.000 euro (non cumulabili) nel-
l’ipotesi di decesso dell’agente, del
coniuge o di ascendenti o discenden-
ti in linea diretta. Contributi straor-
dinari analoghi potranno essere suc-
cessivamente riconosciuti a favore
degli iscritti residenti nei comuni ap-
partenenti ad altre province che le
autorità amministrative competenti
riconosceranno essere state interes-

sate dal sisma dello scorso Maggio.
Tutti gli iscritti residenti nelle pro-
vince colpite che hanno subito danni
dal terremoto possono consultare
norme e requisiti collegandosi diret-
tamente al sito della Fondazione
www.enasarco.it, cliccare in homepa-
ge su Regolamento delle prestazioni
integrative e poi su Erogazioni stra-
ordinarie (art. 4 per i requisiti). Sem-
pre all’interno del sito, si troveranno
tutti i dettagli sui requisiti necessari
e i moduli per inoltrare la domanda,
che dovrà pervenire entro il 31 Otto-
bre 2012. Si ricorda che per questi
casi non sarà necessario presentate il
modello Isee.

Enasarco per l’Emilia: un aiuto concreto da subito

Con la riforma previdenziale avviatadal Governo Monti tutte le Casse
professionali devono redigere bilanci
tecnici a 50 anni sulla base delle sole va-
riabili previdenziali (entrate contribu-
tive integrate da rendimenti “prestabi-
liti” del patrimonio, contro uscite per
prestazioni). Il comma 24 dell’articolo
24 del decreto Salva Italia, che è la base
normativa di quest’obbligo, richiedeva
l’emanazione di un decreto attuativo da
parte del Ministero del Lavoro che è
arrivato nella seconda metà di Giugno:
i criteri macroeconomici di redazione
dei bilanci tecnici delle Casse prevedo-
no un’inflazione media annua 2016-
2060 del 2%, saldi occupazionali molto
contenuti (se non addirittura negativi
nel periodo 2041-2050) e tassi di inte-
resse sul debito pubblico pari al 3% an-
nuo. Il Ministro Elsa Fornero ha più
volte ripetuto che ove le Casse, sulla
base di questi criteri, non potessero di-
mostrare di avere saldo corrente positi-
vo o in pareggio (entrate contributive
più interessi sui patrimoni pari o supe-
riori alla spesa per prestazioni anno per
anno) e un saldo previdenziale a 50 an-
ni “non negativo” (entrate contributive
complessive al netto della spesa per
prestazioni positive), le stesse sarebbe-
ro obbligate ad adottare sistemi contri-
butivi pro-rata e a introdurre per alme-
no due anni un contributo di solidarie-
tà dell’1% sulle pensioni oggi erogate.
Se neppure questo dovesse bastare, ne

deriverebbe, per le Casse che dovessero
trovarsi in difficoltà, la necessità di in-
traprendere, in un congruo lasso di
tempo, iniziative volte al recupero della
sostenibilità finanziaria. Sostenibilità è
dunque la parola d’ordine con cui oggi
tutte le Casse devono confrontarsi,
tanto quelle ‘giovani’, che hanno anco-
ra un rapporto molto positivo fra iscrit-
ti attivi (tanti) e pensionati (pochi),
quanto quelle che al contrario sono
molto più mature (alcune hanno quasi
un secolo di storia) e hanno un bilan-
ciamento diverso della platea dei pen-
sionati. Tutte sono nel pieno di un mo-
vimento di autoriforma, volto proprio a
garantire la sostenibilità finanziaria.
Enasarco, dal canto suo, già da alcuni
anni sta orientando le sue scelte nella
direzione della sostenibilità, focaliz-
zandosi con sempre maggiore determi-
nazione sul core business previdenziale e
ridefinendo le sue politiche di investi-
mento. In questa direzione, cioè quella
di garantire una maggiore sostenibilità
e adeguatezza delle prestazioni a tutela
degli iscritti, va il piano di dismissione
del patrimonio immobiliare della Fon-
dazione, così come, per altri versi, l’en-
trata in vigore a inizio 2012 del nuovo
Regolamento delle Attività Istituzio-
nali, messo a punto proprio nell’ottica
di un patto fra generazioni. Torneremo
su questo tema tenendo informati gli
iscritti sulle tappe di questo imponente
lavoro che impegnerà i mesi estivi.

Sostenibilità a 50 anni: 
un obiettivo per tutti
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Ai contributi previdenziali non si
scappa. In tempi difficili come
quelli che stiamo vivendo, nei

quali forse si chiedono i sacrifici più
onerosi a coloro che da sempre agisco-
no in maniera corretta, la lotta all’eva-
sione fiscale, compresa quella all’elusio-
ne e evasione contributiva diventa, oltre
che un’azione doverosa e necessaria, un
imperativo di giustizia ed equità.
Enasarco vanta nel campo una certa
esperienza, affinata nel corso degli ul-
timi anni attraverso un’imponente
riorganizzazione del settore e arricchi-
ta da strategie che individuano nella
consulenza e nel supporto alle aziende
una componente fondamentale dell’at-
tività di vigilanza. I risultati non sono
mancati anche nel 2011, tanto che la
Fondazione è, tra gli Istituti di previ-
denza privatizzati, quello che recupera
maggiori risorse.
La struttura di vigilanza si articola in
un servizio centrale con compiti di di-
rezione e coordinamento e in 19 sedi
periferiche distribuite sul territorio na-
zionale. La forza ispettiva è attual-
mente costituita da 50 ispettori e fun-
zionari che realizzano accertamenti
grazie anche all’incrocio dati e alla col-
laborazione con Inps, Agenzia delle
Entrate (Enasarco è stata la prima tra
le Casse privatizzate a firmare una

convenzione con l’agenzia per l’accesso
ai dati dell’anagrafe tributaria e Came-
re di commercio). 

I risultati del 2011
Nel corso dell’anno, la struttura di vigi-
lanza ha realizzato una produzione
ispettiva pari a quasi 4.500 verbali di
accertamento, ottenendo risultati supe-
riori all’obiettivo pianificato.
Il totale dell’accertato è appena sotto i
46 milioni di euro, con una media per
accertamento di poco superiore ai
10.000 euro, mentre l’incassato a 30
giorni è di circa 17,5 milioni di euro. 
La percentuale dell’incassato (38,7%) è
decisamente alta, tenendo conto del fat-
to che non rappresenta l’intero valore
poiché non comprende il calcolo di tut-
ti gli importi derivanti dai verbali di ac-
certamento che, pur non essendo incas-
sati nei 30 giorni successivi alla notifica,
hanno esito positivo nelle fasi successive
(rateazioni, pratiche legali ecc.).
L’attività di vigilanza svolta nel corso
dell’anno è stata alimentata, oltre che
dalle eventuali segnalazioni esterne, da
liste di aziende che vengono elaborate
attraverso un lavoro di intelligence basa-
to sia su piani di vigilanza attivati a livel-
lo locale sia sull’incrocio di dati acquisi-
ti presso Pubbliche Amministrazioni
con quelli del database istituzionale.
Lo sviluppo dell’attività di intelligence
e l’introduzione dal 2010 di strumenti
di certificazione delle attività, hanno
consentito un miglioramento quali-
quantitativo della vigilanza ispettiva, al
punto da portare la percentuale di ver-
bali privi di contestazioni a una soglia
fisiologica del 18% circa.
Ha influito notevolmente sul miglio-

ramento del comparto anche una co-
stante e professionale attività di for-
mazione, con particolare riferimento
alle novità contenute nel nuovo Rego-
lamento delle Attività Istituzionali
della Fondazione in vigore dallo scorso
Gennaio, verso tutti gli addetti delle
strutture periferiche. 
Anche gli esiti del correlato contenzio-
so amministrativo, affidato (in accordo
con il Decreto legislativo 124/04) a un
organo terzo – il Comitato regionale
per i rapporti di lavoro della Regione
Lazio – evidenziano la qualità del lavo-
ro svolto. A fronte dei 177 ricorsi

Lotta all’evasione
contributiva:
un impegno costante
COMPONENTE CHIAVE DELL’OPERATO
DI ENASARCO, L’ATTIVITÀ DI VIGI-
LANZA SI È IN QUESTI ANNI NOTE-
VOLMENTE RAFFORZATA, ARRIC-
CHENDOSI DI STRATEGIE CHE INDI-
VIDUANO NELLA CONSULENZA E NEL
SUPPORTO ALLE AZIENDE UNA COM-
PONENTE FONDAMENTALE

istruiti, 144 sono stati totalmente re-
spinti o dichiarati parzialmente inam-
missibili; 3 sono stati accolti; 26 dichia-
rati inammissibili per incompetenza
dell’organo adito; 4 considerati irricevi-
bili. La percentuale degli esiti positivi,
quindi, è risultata pari all’81,4%.

Obblighi, tutele
e nuove facilitazioni
Come si sa, gli ispettori di vigilanza
dell’Enasarco, analogamente ai loro col-

leghi degli altri enti previdenziali gesto-
ri di forme di previdenza obbligatorie,
sono investiti per legge di poteri di vigi-
lanza, di accesso e di accertamento.
C’è quindi l’obbligo, da parte dei sog-
getti che vengono sottoposti a verifica
ispettiva, di esibire alla Fondazione e ai
suoi ispettori tutti i documenti ammi-
nistrativi e contabili che possano essere
utili alla corretta definizione dei rap-
porti oggetto di indagine. Il mancato ri-
spetto di tale obbligo può causare san-
zioni pecuniarie oltre che configurare un
illecito penalmente rilevante.
I poteri ispettivi consistono, essenzial-
mente, nel diritto di accedere ai locali
delle aziende sottoposte ad accertamen-
to allo scopo di esaminare ogni docu-
mentazione contabile e amministrativa
relativa ai rapporti indagati (potere di
accesso), e nella registrazione, all’inter-
no del verbale, delle prove acquisite,
delle dichiarazioni raccolte, delle noti-
zie assunte e delle osservazioni effettua-

te allo scopo di stabilire, con la massima
certezza possibile, i presupposti del rap-
porto assicurativo con l’eventuale con-
seguenza dell’imposizione dell’obbligo
contributivo (potere di accertamento).
Come già sottolineato, questa attività
viene oggi svolta – diversamente dal
passato – attraverso un atteggiamento
ispettivo decisamente meno ‘polizie-
sco’ e sanzionatorio, orientato non sol-
tanto a una verifica del rispetto degli
obblighi contributivi, ma anche a for-
nire una piena collaborazione alle im-
prese sia per dare loro indicazioni utili
per una corretta gestione dei rapporti
futuri sia per risolvere le irregolarità
emerse in sede di verifica ispettiva,
spesso originate da errate interpreta-
zioni normative piuttosto che da in-
tenti elusivi o evasivi.
È proprio in questa ottica, dunque, che
vanno inquadrati una serie di istituti e
di agevolazioni previsti a tutela delle
imprese. È importante riepilogarne

6 7 %
Previdenza

1 8 %
Sanzioni

1 1 %
FIRR

3 %

1 %
Interessi mora

FIP

Composizione
dell'accertato
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alcuni tra i più significativi:
• l’obbligo di redazione del verbale con-
clusivo anche nei casi di constatata re-
golarità (Art. 3, L. 335/95);

• l’obbligo, previsto dal Collegato Lavo-
ro (D.Lgs. 186/2010), di concludere
ogni ispezione con un verbale anche
qualora il primo accertamento fosse
limitato al reperimento della docu-
mentazione aziendale e alla raccolta
delle dichiarazioni (verbale di primo
accesso ispettivo);

• la necessità di dare indicazione com-
pleta delle attività di indagine com-
piute e dei documenti esaminati fino a
quel momento, con l’espresso avverti-
mento che gli accertamenti sono an-
cora in corso (Circolare Ministero del
Lavoro n. 41/2010);

• l’obbligo, per l’ispettore, di avvisare il
datore di lavoro della possibilità di
farsi assistere da un consulente o altro
soggetto abilitato (Circolare Ministe-
ro del Lavoro n. 41/2010).

Inoltre, con il nuovo Regolamento del-
le attività istituzionali della Fondazio-
ne, entrato in vigore nel Gennaio di
quest’anno, sono state introdotte im-
portanti modifiche al regime sanziona-
torio e alla disciplina delle rateazioni
tese a una riduzione della sanzione in
caso di adempimento immediato non-
ché a una più agevole gestione del debi-
to. Qualora, per esempio, la verifica
ispettiva si concluda con l’ingiunzione
del pagamento di contributi evasi, l’im-
presa sottoposta ad accertamento potrà

beneficiare di una sanzione ridotta, pari
al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimen-
to) +8 punti (attualmente 9%), invece di
quella pari al 30% annuo dell’accertato,
a condizione però che si proceda al ver-
samento dei contributi richiesti entro
60 giorni dalla notifica.
Inoltre queste sanzioni sono ulterior-
mente riducibili nel caso in cui l’impre-
sa fornisca una dichiarazione di rico-
noscimento del debito. La riduzione è
di cinque punti se la sanzione da appli-
care è quella del 30% (evasione senza
pagamento immediato), oppure di un
punto in caso di sanzione ridotta, nel-
l’ipotesi di pagamento dei contributi
entro il termine dei 60 giorni, quindi
pari all’8%.
Nel caso in cui la ditta ritenga di richie-
dere una rateazione del debito, la Fon-
dazione potrà concederla fino a un mas-
simo di 24 o di 48 mesi.
Nel primo caso (rateazione di 24 mesi)
è richiesto il pagamento di un anticipo
pari al 10% del debito complessivo,
mentre nel secondo caso (rateazione di
48 mesi) l’anticipo dovuto è del 15%. Va
sottolineato che, oltre all’anticipo, e di-
versamente dal passato, non sono ri-
chieste ulteriori garanzie, tipo cambiali,
fideiussioni, ecc.
Per di più, se la domanda di rateazione
viene presentata entro 60 giorni dalla
notifica del verbale la ditta, nel caso del-
l’evasione, beneficerà di una sanzione ri-
dotta che è pari al TUR +10 punti.

Bussa alla porta l’ispettore Enasarco. Che
cosa deve fare in questo caso l’azienda?
Lo abbiamo chiesto all’avvocato Ivan
Canelli del Foro di Roma, specializzato
in diritto previdenziale e dell’impresa.

Avvocato, nel caso di un’ispezione quali so-
no gli atteggiamenti virtuosi che l’azienda
deve tenere?
La parola chiave è collaborazione: gli
ispettori devono poter accedere con fa-
cilità nei locali aziendali e poter agil-
mente visionare la documentazione
contabile e amministrativa richiesta e
relativa alla gestione dell’azienda. Non
bisogna dimenticare che l’ispettore
Enasarco svolge una funzione pubblica
volta alla vigilanza del corretto adempi-
mento degli obblighi contributivi. Vale
la pena anche sottolineare che è neces-
saria una collaborazione fattiva da parte
dell’impresa non soltanto nella fase di
acquisizione della documentazione ma
durante l’intera verifica ispettiva.

Cosa fare se la documentazione richiesta
non è disponibile in loco?
In tal caso i responsabili dell’azienda
devono farlo presente all’ispettore, mo-
tivandone le ragioni e indicando il luo-
go presso cui la documentazione si tro-
va. La mancata disponibilità della do-
cumentazione sarà annotata nel verba-
le ispettivo, concordando tempi e luo-
ghi per la successiva consegna.

L’azienda può rif iutare l ’ispezione?
L’azienda non può rifiutarsi di collabo-

rare, anche perché ciò potrebbe dar luo-
go a una serie di spiacevoli conseguenze.

Quali, per esempio?
Innanzitutto si può incorrere nel ri-
schio di vedersi applicare una sanzione
amministrativa che può arrivare fino a
un massimo di 2.500 euro. Poi, se il
comportamento non collaborativo si
protrae nel tempo, lo stesso potrebbe
configurare un vero e proprio ostacolo
all’attività ispettiva, costringendo così
l’ispettore a effettuare una segnalazio-
ne alla Procura della Repubblica terri-
torialmente competente, per una valu-
tazione sull’eventuale ipotesi di reato
che potrebbe configurarsi a seguito dei
comportamenti assunti.
Inoltre l’ispettore, a prescindere sia dalla
sanzione amministrativa irrogata sia
dalla segnalazione all’Autorità Giudi-
ziaria inquirente, cercherebbe comun-
que di concludere la verifica ispettiva
avvalendosi di ogni possibile strumento
messo a disposizione dall’ordinamento,
non esclusa l’ipotesi di avviare delle ve-
rifiche ispettive congiunte con l’Ispetto-
rato del Lavoro e la Guardia di Finanza.
Ovviamente, in tal caso, la verifica ver-
rebbe estesa all’intera attività aziendale.

Quindi, avvocato, a un’ispezione conse-
guono sempre e solo effetti negativi per
l ’impresa?
No. È importante che le imprese non
considerino l’ispezione soltanto come
un evento negativo. Infatti questa può
rappresentare un’opportunità per rego-
larizzare e ricondurre in un circolo vir-
tuoso i comportamenti aziendali, usu-
fruendo della consulenza degli ispettori
per impostare al meglio il lavoro futuro.

In realtà è abbastanza frequente che il
mancato rispetto degli obblighi contri-
butivi sia conseguenza di una scarsa co-
noscenza delle norme o di una loro non
corretta interpretazione, piuttosto che
di una reale volontà di evadere.

Lotta all’evasione contributiva:
un impegno costante

Il volume dell’accertato complessivo nel 2011 è così composto:
Fondo Previdenza: 29.637.091,18 euro; FIP (Assistenza): 1.349.037,09
euro; FIRR: 4.754.445,38 euro; Sanzioni Civili: 9.652.144,53 euro; Inte-
ressi di mora: 340.040,51 euro.

I l Tasso Ufficiale di Riferimento(TUR) è il tasso con cui la Banca
Centrale Europea concede prestiti
alle altre banche e può essere consi-
derato il ‘termometro’ del mercato fi-
nanziario perché sulla sua base ven-
gono determinati il tasso d’interesse,
applicato dalle banche ai propri
clienti, e il tasso interbancario, che si
applica ai prestiti fra le banche.
Enasarco, nella determinazione delle
sanzioni per evasione contributiva,
applica, come parametro base, il
TUR, fissato dal Consiglio direttivo
della BCE sulle operazioni di rifi-
nanziamento principali nei confronti
delle banche, maggiorandolo delle
percentuali previste dal Regolamento
delle attività istituzionali per le varie
ipotesi di omissione contributiva.
Nell’ambito delle decisioni di politi-
ca monetaria tale tasso viene deter-
minato mensilmente dal Consiglio
Direttivo della BCE.

L’avvocato consiglia:
“Collaborazione”
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La potenza di fuoco di una crisi
economica e finanziaria che allun-
ga i suoi effetti, l’instabilità dei

mercati e l’impossibilità di definire con
chiarezza le prospettive non possono
non preoccupare chi, come le Casse
previdenziali, ha come missione quella
di supportare il presente, ma soprattut-
to il futuro dei propri iscritti, cercando
di far fruttare al meglio i loro contri-
buti. Enasarco, proprio per garantire
prudenza e trasparenza, ha giocato
d’anticipo e ha realizzato, già da tem-
po, un piano strategico di riassetto del
comparto finanza e investimenti: ha
introdotto, per esempio, l’asset liability
management, cioè un piano di gestione
degli attivi finanziari integrato con i
vincoli posti dai debiti e dagli impegni
futuri e ha avviato un programma di
f iduciary management, selezionando
Polaris SGR, che affianca la Fondazio-
ne nella gestione e nella supervisione
del processo di investimento. Un mese
fa si è aggiunto un nuovo tassello a
questo rinnovato mosaico, dettato da
una strategia di rinnovamento dei por-
tafogli mobiliari e immobiliari e da
una volontà di portare a completa tra-
sparenza e condivisione con gli iscritti
l’operato della Fondazione. È stata isti-
tuita infatti la funzione Controllo del

Rischio (Risk Management), affidata a
Roberto Lamonica, che vanta una
consolidata esperienza nel mondo fi-
nanziario, maturata a Londra e in pa-
tria presso primarie società di consu-
lenza e istituti bancari.
La Fondazione è la prima Cassa a es-
sersi dotata di tale funzione, adeguan-
dosi alla prassi delle maggiori istituzio-
ni finanziarie. 
Questo inserimento è anche in linea
con la direttiva del Febbraio 2011 del
Ministero del Lavoro che richiedeva,
tra l’altro, alle Casse di Previdenza un
utilizzo sistematico e trasparente del-
l’analisi del rischio, il confronto del
rendimento e rischio del patrimonio
con gli analoghi parametri dei titoli di
Stato nonché la massima trasparenza e
pubblicità sui criteri di selezione degli
investimenti e delle controparti. 
Non esistendo una prassi consolidata
nel settore, si è fatto riferimento alle
best practice dei fondi pensione privati e
di altri investitori istituzionali. Abbia-
mo chiesto a Roberto Lamonica di
spiegarci funzioni e obiettivi del lavoro
appena iniziato in Fondazione.

Dottor Lamonica, la sua funzione rap-
presenta una novità per le Casse priva-
tizzate. In cosa consiste?
Il risk manager, volendo semplificare,
svolge un ruolo di sponsor dei cambia-
menti aziendali, in quanto, con il suo
operato, da una parte difende l’autono-
mia della Fondazione e dall’altra con-
tribuisce a garantire le prestazioni e a
proteggere il patrimonio degli iscritti.

Rinnovamento 
e strategia:
arriva il Risk Management
ENASARCO INTRODUCE LA FUNZIONE
DI CONTROLLO DEL RISCHIO, VOLTA A
DETERMINARE LA MASSIMA ESPOSI-
ZIONE COMPATIBILE CON GLI OBBLI-
GHI DELLA FONDAZIONE, E AFFIDA IL
RUOLO DI RISK MANAGER A ROBER-
TO LAMONICA, CHE ANALIZZERÀ IN
QUESTA CHIAVE LE SCELTE OPERATI-
VE E FINANZIARIE DELL’ENTE

Come agisce concretamente?
Il suo compito primario è quello di
creare un sistema di monitoraggio e
controllo su tutti i processi aziendali e
sui possibili rischi correlati. È ovvio
che, anche alla luce della crisi e della
difficoltà a interpretare i mercati, ci si
focalizzerà in maniera particolare sui
processi legati alla gestione degli inve-
stimenti e al monitoraggio della per-
formance e del rischio del portafoglio
investimenti di Enasarco.

Da dove si inizia?
Il punto di partenza è la definizione
del risk budget, cioè del livello massimo
del rischio accettabile dalla Fondazio-
ne in coerenza con i compiti e gli ob-
blighi istituzionali. Una volta fissato il
budget, si procede con una review del-
l’asset liability management e dell’asset
allocation strategica. Ma direi che il ve-
ro punto di partenza è la convinzione

dell’intera Fondazione che, in quanto
‘custode’ dei risparmi degli iscritti ed
erogatrice di prestazioni sicure e ade-
guate anche nel futuro, non può agire
come un normale investitore, ma deve
seguire principi etici. Ciò vuol dire che
gli investimenti devono seguire un’ot-
tica di sostenibilità sociale.

Il risk manager entra nel merito dei sin-
goli investimenti?
Certamente sì. La decisione su deter-
minati investimenti, deliberata in sede
di Consiglio d’Amministrazione, sarà
basata non solo sulla proposta del Ser-
vizio Finanza ma anche sulla relazione
che il risk manager produce, focalizzan-
dosi sul rapporto rischio-investimento e
sul contributo che quell’investimento
potrà apportare all’intero portafoglio. È
importante sottolineare che si tratta di
una funzione di controllo ben separata e
indipendente dal processo decisionale. 

Quali possono essere, alla luce di questa
radicale riorganizzazione, i benef ici per
gli iscritti e per tutti gli stakeholder della
Fondazione?
In un momento così complesso dal
punto di vista macroeconomico e fi-
nanziario, in cui le Casse previdenziali
privatizzate sono chiamate a sfide dif-
ficili, Enasarco ha individuato degli
strumenti di controllo indipendenti
che hanno come obiettivo primario
quello di rafforzare la sua capacità di
adempiere alla sua missione e di garan-
tire, anche e soprattutto agli iscritti,
una maggiore trasparenza e coinvolgi-
mento nelle strategie adottate.
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I l ruolo moderno delle Casse: welfare e
crescita è il titolo del convegno orga-
nizzato dalla Fondazione Enasarco

nell’ambito della Giornata Nazionale
della Previdenza 2012, la manifestazio-
ne che vede la partecipazione delle più
importanti istituzioni pubbliche e priva-
te del settore previdenziale e che ha lo
scopo di aumentare, tra i giovani e le
persone attive nel mondo del lavoro, la
conoscenza della cultura previdenziale,
sia essa di base o integrativa. Al conve-
gno, moderato da Osvaldo De Paolini,
Direttore di MF, hanno preso parte
Giovanna Nicodano, ordinario di Eco-
nomia Finanziaria all’Università di To-
rino, il Presidente di Assoprevidenza
Sergio Corbello oltre, naturalmente, al
Presidente della Fondazione Brunetto

Boco e al Direttore Generale Carlo Fe-
lice Maggi. Quale ruolo, dunque, per le
Casse di previdenza? Dal dibattito è
emerso che, nel corso degli ultimi anni,
le Casse hanno di fatto rafforzato il loro
ruolo di investitori istituzionali. Il Presi-
dente Boco, nel suo intervento di aper-
tura, ha voluto subito porre in evidenza
il cambio di indirizzo della Fondazione
che, grazie agli imponenti progetti stra-
tegici portati avanti negli ultimi anni
(per esempio il Progetto Mercurio volto
alla dismissione e riqualificazione del
proprio patrimonio immobiliare), si
vuole sempre più concentrare sulla pro-
pria mission istituzionale: la previdenza e
l’assistenza degli agenti e rappresentanti
di commercio.
Ma, in un momento così complesso,
vuole anche contribuire, negli ambiti
che le sono propri, a sostenere le politi-
che economiche di sviluppo nel nostro
Paese. Boco ha inoltre sottolineato come
l’obiettivo della Fondazione sia quello di
diventare una sorta di moderna Società
di gestione del risparmio, sebbene quel-
lo previdenziale sia un ‘risparmio’ più
‘prezioso’ di qualunque altro. Quindi ben
vengano maggiore professionalità nella

gestione, trasparenza e controlli qualifi-
cati, come meritano i lavoratori e le
aziende che mettono da parte ricchezza
per il futuro. Ciò non può non essere ac-
compagnato da un’aperta collaborazione
con i governi, con i ministeri, con le isti-
tuzioni in generale anche per trovare
nuove formule che, nella garanzia di
rendimenti e nella salvaguardia dell’in-
teresse dei propri iscritti, possano con-
tribuire alla crescita del Paese. Anche il
Direttore Generale Carlo Felice Maggi
ha sottolineato che, a fronte di una pas-
sata asset allocation decisamente sbilan-
ciata, per una serie di ragioni storiche,
sul settore immobiliare (circa il 70% del
proprio patrimonio), l’avvio del Proget-
to Mercurio ha rappresentato il primo e
decisivo passo per un cambio di menta-
lità per la Fondazione. Parallelamente,
proprio nell’ottica tracciata dal dibattito,
Enasarco ha ‘rivoluzionato’ il settore Fi-
nanza e investimenti. Prima tra le Casse
privatizzate e senza alcun obbligo di
legge, la Fondazione ha attuato un pia-
no strategico di riassetto del comparto
finanza con l’intento di migliorare la go-
vernance dei processi di investimento e
ottimizzare l’organizzazione interna.
A fronte dell’introduzione di un asset
liability management, che definisce i bi-
nari di gestione degli attivi finanziari te-
nendo conto del debito e degli impegni
futuri della Fondazione, si è creato un
sistema di controlli interni ma indipen-
denti (internal auditing, risk manage-
ment) e avviato un programma di fidu-
ciary management che permette di su-
pervisionare tutte le fasi del processo di
investimento. Anche Giovanna Nicoda-
no ha ribadito il ruolo di investitori isti-
tuzionali delle Casse e ha sottolineato

Gestione del risparmio:
verso nuovi modelli
di welfare
L’INDIVIDUAZIONE DEL GIUSTO EQUI-
LIBRIO TRA RUOLO DI INVESTITORE E
MISSION PREVIDENZIALE È STATO IL
TEMA CENTRALE DEL CONVEGNO IL
RUOLO MODERNO DELLE CASSE:
WELFARE E CRESCITA, CHE LA FON-
DAZIONE ENASARCO HA ORGANIZ-
ZATO IN OCCASIONE DELLA GIORNA-
TA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

che, con il passaggio al metodo contri-
butivo per il calcolo delle prestazioni
pensionistiche, questo nuovo ruolo di-
venta cruciale e allo stesso tempo diffi-
cile. Quando si entra nel mondo della fi-
nanza, occorre però avere un’ottica di
lungo periodo tenendo sempre ben pre-
sente il rapporto tra i rischi e il rendi-
mento. Le Casse devono attuare una ge-
stione oculata e prudente integrando la
raccolta dei contributi e le uscite e, al-
l’insegna della massima trasparenza, de-
vono sempre informare i propri iscritti
circa le scelte intraprese. Quanto alla
crescita, il passo chiave è una corretta
realizzazione del nuovo ruolo di investi-

tori istituzionali. Se la gestione delle at-
tività è professionale, ciò viene percepito
e apprezzato. È cruciale la gestione del
rischio: è necessario, come suggerisce la
Nicodano, diversificare il proprio porta-
foglio, sempre all’insegna di una gestio-
ne prudenziale. Lo stesso portafoglio va
poi internazionalizzato, senza dimenti-
care il contenimento dei costi comples-
sivi (in particolare quelli su commissio-
ni e di struttura) e con un occhio costan-
temente rivolto ai risvolti fiscali. Sempre
nell’ottica della diversificazione, si pos-
sono prendere in considerazione anche
gli investimenti nelle infrastrutture così
come, soprattutto per le realtà previden-

ziali più piccole, è tempo di favorire ag-
gregazioni. Concetti condivisi anche dal
Presidente di Assoprevidenza, Sergio
Corbello, che ribadendo quanto sia dif-
ficile il ruolo di investitore istituzionale
ha sostenuto nel suo intervento la ne-
cessità di sviluppare, in ambito previ-
denziale, il private equity e di effettuare
una diversificazione complessiva degli
investimenti utilizzando anche quote
dei fondi comuni di investimento. An-
che per Corbello, il modello a cui tende-
re è quello delle SGR (Società di Ge-
stione del Risparmio) in cui devono es-
sere sviluppati i settori e i campi di pos-
sibili aggregazioni e di servizi condivisi.

Un momento del convegno organizzato dalla Fondazione.
Da sinistra, Sergio Corbello, Osvaldo De Paolini,
Giovanna Nicodano, Brunetto Boco e Carlo Felice Maggi

Sebbene importante, e partecipato, ilconvegno di cui parliamo in queste
pagine non è stato l’unico modo con
cui la Fondazione Enasarco ha scelto
di partecipare alla Giornata Nazionale
della Previdenza, la manifestazione
che dal 10 al 12 Maggio scorsi ha vis-
suto a Milano la sua seconda edizione
e che si va ritagliando un ruolo di pri-
missimo piano nella diffusione della
cultura previdenziale, con i giovani co-
me destinatario d’eccellenza, in qualità
di interlocutore numero uno di una
materia – il welfare – che riveste, nei
nuovi e continuamente mutevoli sce-
nari, un’importanza crescente.
La Fondazione, infatti, ha vissuto da
protagonista questa ‘piazza grande’
della cultura previdenziale anche in
virtù di uno stand di grande impatto,
costantemente presidiato dai colleghi

Emanuela Cardarilli, Ilaria De San-
tis, Ilaria Jacquier, Gabriele Manu e
Gianluca Morabito. Grazie al loro
contributo questo ‘avamposto’ della
Fondazione, ben lungi dall’essere me-
ra vetrina, si è rivelato un vero e pro-
prio spazio di servizi. Protagonista
delle domande degli agenti è stato,
ovviamente, il nuovo Regolamento,
ma quesiti e curiosità hanno comun-
que riguardato l’intero mondo Ena-
sarco: in molti hanno richiesto la vi-
sualizzazione e la stampa del proprio
estratto conto previdenziale, oppure
di controllare i requisiti per poter ac-
cedere alla pensione di vecchiaia,
mentre i ‘nuovi’ agenti si sono infor-
mati soprattutto sulle molte presta-
zioni offerte dalla Fondazione.
La platea vasta e varia della Gnp ha
poi portato a contatto con lo stand

anche persone distanti dalla realtà
della Fondazione, le cui curiosità spa-
ziavano dal generico “che cosa fa
l’Enasarco?” a domande specifiche su
varie realtà previdenziali.
A tutti, le persone di Enasarco hanno
risposto con disponibilità e compe-
tenza, mettendo a disposizione di chi
lo desiderava le Schede informative
2012, con il dettaglio dei servizi pre-
videnziali e assistenziali offerti dalla
Fondazione.   
Presso lo stand inoltre, ‘arredato’ dalle
immagini delle campagne informati-
ve per l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento e per l’avvio del rinno-
vato portale www.enasarco.it, erano
anche disponibili copie dei numeri
più recenti di Fondazione Enasarco
Magazine e un piccolo gadget molto
apprezzato dai visitatori.

Enasarco alla Gnp: la previdenza spiegata a tutti
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L a Fondazione Enasarco si è aggiu-
dicata, lo scorso mese di Maggio,
la  sesta edizione del premio Best

Practice Patrimoni 2012 nell’ambito
del Forum PA 2012, tradizionale ap-
puntamento annuale per istituzioni
pubbliche nazionali e territoriali. Il ri-
conoscimento intende segnalare la
practice e i progetti più innovativi pro-
mossi e sviluppati per la gestione e la
valorizzazione dei patrimoni immobi-
liari, urbani e territoriali di proprietà o
di interesse pubblico. Hanno parteci-
pato alla fase finale importanti enti

pubblici e soggetti privati: su diciotto
proposte pervenute, la commissione ne
ha selezionate dieci e la Fondazione, in
partnership con la società EXITone

Spa, si è aggiudicata il primo posto per
il Progetto Mercurio di dismissione del
patrimonio immobiliare che, nonostan-
te Enasarco sia un ente di diritto priva-
to, ha un’importante valenza pubblica
dal momento che comporterà la vendi-
ta di oltre 17.000 appartamenti sul ter-
ritorio nazionale, con una particolare
incidenza sulla città di Roma. 
Il progetto di dismissioni varato dalla
Fondazione è stato premiato per il suo
carattere fortemente innovativo (si ri-
corda che è la prima volta che una Cas-
sa previdenziale, tra quelle pubbliche e
private, sceglie la vendita diretta agli
inquilini estendibile fino al quarto gra-
do di parentela) poiché adottando una
nuova cultura/prassi manageriale ha
saputo coniugare, cercando e trovando
un accordo con tutte le Organizzazioni

Innovazione e trasparenza:
premiato il Progetto Mercurio

ASSEGNATO ALLA FONDAZIONE ENA-
SARCO, IN OCCASIONE DEL RECENTE
FORUM PA, IL PREMIO BEST PRACTI-
CE PATRIMONI 2012, CHE TRA DICIOT-
TO PROGETTI CONCORRENTI HA VI-
STO PREVALERE IL NOSTRO PIANO DI
DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM-
MOBILIARE. PREMIATA LA CAPACITÀ
DI CONIUGARE GLI OBIETTIVI ECONO-
MICO-GESTIONALI CON LA TUTELA
DEGLI INQUILINI

sindacali degli inquilini, gli obiettivi
economico-gestionali della Fondazione
con la tutela degli inquilini stessi. 
Sono state indette gare a evidenza pub-
blica per selezionare i soggetti più qua-
lificati a cui affidare i servizi di suppor-
to all’intero Piano. In particolare sono
stati individuati, proprio tramite una
gara europea, gli istituti bancari in gra-
do di offrire agli acquirenti (che co-
munque hanno completa libertà di
scelta) le migliori condizioni di accesso
a mutui e finanziamenti. Quando, a
causa delle conseguenze della crisi eco-
nomico-finanziaria, gli istituti bancari
selezionati hanno chiesto una revisione
delle condizioni, si è lavorato molto per
cercare le soluzioni migliori. Si è arri-
vati quindi a nuovi accordi ancora mol-
to vantaggiosi nel panorama attuale
poiché, a fronte dell’aumento degli
spread (quello applicato è in ogni caso
decisamente più basso di quello attual-
mente adottato dal mercato), continua-
no a offrire condizioni decisamente fa-
vorevoli: mutui che coprono l’intero
prezzo di vendita con l’aggiunta delle
spese d’acquisto, flessibilità nelle mo-
dalità di rimborso, erogazione del pre-
stito entro dieci giorni lavorativi.
Per di più, in considerazione del parti-
colare momento storico e del fatto che
molti affittuari decidono di acquistare
avvalendosi dei mutui, la Fondazione
ha individuato, insieme alle Organizza-
zioni sindacali, delle modalità per dare
ulteriore supporto agli inquilini. Chi
acquista quest’anno avrà infatti la pos-
sibilità di recuperare una quota pari al
25% del canone di affitto corrisposto a
Enasarco a partire da Gennaio 2012 fi-
no al momento della firma del rogito.

Di questa agevolazione potranno usu-
fruire i nuclei familiari che rientrano in
una soglia di reddito complessivo che
va dai 60.000 euro annui, in caso di
persone sole, ai 90.000 euro annui, per
le famiglie costituite da oltre quattro
componenti. Innovative anche le tutele
previste per i nuclei familiari che non
hanno la possibilità di acquistare l’ap-
partamento. In particolare sono previsti
contratti di locazione a canone concor-
dato con le Organizzazioni sindacali
della durata di cinque anni più tre per i
nuclei familiari che non raggiungono
determinate soglie di reddito (si va da
32.500 euro annui per un unico com-
ponente ai 45.500 per una famiglia
composta da più di quattro persone) e
contratti di sei anni più tre per gli in-
quilini con grave disagio economico
che usufruiscono di sovvenzioni a cari-
co di enti pubblici (Comuni e Munici-
pi). Inoltre i nuclei familiari composti
da soli ultrasessantasettenni potranno

acquistare il diritto di abitazione (con-
siste nel versamento di una cifra pura-
mente simbolica che diminuisce pro-
gressivamente in base all’età dell’inqui-
lino) o il diritto di usufrutto (si applica
sulla base delle ultime tabelle ministe-
riali e viene applicata sia la riduzione
del 30% sia l’ulteriore sconto del 10%).
Trasparenza anche nella determinazio-
ne dei prezzi di vendita, stabiliti da un
estimatore indipendente che tiene con-
to di una pluralità di elementi (tipolo-
gia dell’immobile, stato manutentivo,
disposizione e orientamento ecc.) e che
è sottoposto al vaglio di congruità del-
l’Agenzia del Territorio.
I risultati raggiunti finora supportano
la strategia e la prassi individuata. Il
processo di dismissione sta andando
avanti con successo: alla fine dell’estate
saranno state inviate più di 10.000 let-
tere per esercitare il diritto di prelazio-
ne all’acquisto e l’adesione finora ha
superato il 90%.

Sandro Tibaldeschi, dirigente del Servizio Dismissioni
della Fondazione Enasarco, mostra il premio Best Practice Patrimoni 2012.
Nella pagina accanto, alcuni dipendenti della Fondazione
esibiscono il riconoscimento appena ottenuto



Un quadretto surreale, senza dubbio,
che tuttavia nasconde una grande veri-
tà: Dante Alighieri sarebbe stato un
pessimo agente di commercio. Non per
limiti di preparazione, o difetti di cari-
sma – in quanto avido lettore, il Vate
fiorentino avrebbe avuto indubbiamen-
te una cultura notevole quanto a riviste
di gossip – ma per un puro e semplice
problema di linguaggio. 
Il linguaggio, sostanzialmente, è un
grande contenitore, una categoria, per

dirla in ‘filosofese’, molto estesa, omni-
comprensiva. Comprende dentro di sé
concetti e aspetti molto lontani, spesso
poco intuitivi: sono parte del linguag-
gio praticamente tutte le nostre azioni
espressive, le costruzioni verbali, i ge-
sti, le nostre scelte nel campo dell’ab-
bigliamento. 
Non solo: sono linguaggio, in senso la-
to, anche tutti gli ordini in cui si orga-
nizzano i nostri pensieri. 
Il linguaggio, insomma, è la cifra di ciò

21ANNO III  /  MARZO 2012ANNO III  /  LUGLIO 2012FONDAZIONE ENASARCO MAGAZINE20

Immaginiamo la scena: un uomo sta
cercando di vendere l’abbonamento
a una rivista di gossip al responsabi-

le di un salone per signore. La sala
d’attesa è già ingombra di variopinte
copertine sgargianti, appisolate su un
tavolino bianco. Il venditore stringe
un faldone con numeri d’esempio,
mentre il potenziale acquirente dirige
uno sguardo distante e un po’ annoia-
to a quei fogli patinati che tanto si so-
migliano l’uno all’altro. Superati i
semplici convenevoli, la fatidica do-
manda: “Scusi, per quale motivo mi
conviene abbonarmi?”. A quel punto,
il venditore si irrigidisce in una postu-
ra stentorea, alza un sopracciglio e con
voce baritonale, scandisce: “Vuolsi co-
sì, colà dove si puote ciò che si vuole!”.
Visibilmente sorpreso, il parrucchiere
balbetta un titubante: “Come?”, al che
il rappresentante rincara la dose, muli-
nando l’indice: “Fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguir virtute e ca-
noscenza”.
Stacco di montaggio, il venditore, tapi-
no, caracolla fuori dal salone, in strada,
richiudendo mestamente la sua venti-
quattrore. 

Parlo, ergo business
TERZO MILLENNIO

AVERE QUALCOSA DA DIRE È MOLTO
IMPORTANTE, MA LO È ANCHE SA-
PERLO DIRE NEL MODO MIGLIORE.
PARLANTINA E RICCHEZZA LESSICA-
LE (NELLA VENDITA, COME NELLA VI-
TA IN GENERE) POSSONO AIUTARE
PARECCHIO, SPECIE SE RISPONDONO
ALLE REALI DOMANDE DELL’INTERLO-
CUTORE. LE CHIACCHIERE, INSOM-
MA, NON STANNO A ZERO. MA QUEL-
LO CHE CONTA – SOPRATTUTTO – È
L’EMPATIA

PRIMO PIANO

L o scorso mese di Giugno si è svol-
to a Milano il CIONET Award
2012, prima edizione del premio

italiano dedicato ai manager responsa-
bili dei sistemi informatici. Gianluca
Moretto, Direttore Organizzazione e
Sistemi Informativi della Fondazione
Enasarco, si è aggiudicato il riconosci-
mento nella categoria CIO client driven. 
Enasarco si è distinta tra più di 40
importanti organizzazioni valutate
dalla giuria tecnica, composta da do-
centi universitari e da esperti e mana-
ger del settore. 

Il premio organizzato da CIONET,
che rappresenta la più grande comuni-
tà a livello europeo cui aderiscono oltre
3.500 manager informatici, ha ricono-
sciuto il percorso di radicale innovazio-
ne dei servizi che la Fondazione ha in-
trapreso. “In nove anni di lavoro – ha
affermato Gianluca Moretto – abbiamo
raggiunto risultati straordinari. Offria-

mo un servizio con
l’obiettivo di ren-
derlo fruibile nel
modo più sem-
plice possibile.
L’Area Orga-

nizzazione e Si-
stemi di Enasarco
può contare oggi
su cinquanta ri-
sorse di talento

che lavorano per
passione e non solo
per lo stipendio. E i
risultati si vedono”.

Il riconoscimento è stato assegnato per
la particolare attenzione all’utente, sia
esso l’iscritto che richiede i servizi op-
pure il dipendente che li eroga attraver-
so sistemi informativi progettati su mi-
sura. Il principio di base del processo
che la Fondazione sta portando avanti
è quello di mettere gli utenti nelle con-
dizioni di poter eseguire on line, e
quindi in totale autonomia, più opera-
zioni possibile, dalle più semplici alle
più complesse, e di poterne seguire via
via lo stato di avanzamento. Tutto ciò è
reso praticabile dalla realizzazione di
una serie di programmi integrati fra di
loro, accessibili dal web o da qualsiasi
altro dispositivo mobile (smartphone,
tablet, apparecchi dotati di accesso a
internet). Inoltre gli iscritti hanno la
possibilità di comunicare direttamente
con la Fondazione in qualunque mo-
mento tramite più canali, dal più tradi-
zionale, quello telefonico, fino al più
moderno, la chat. 

A Enasarco
il premio CIONET

LA FONDAZIONE VINCE IL RICONOSCI-
MENTO DEDICATO AI CHIEF INFOR-
MATION OFFICER. A GIANLUCA MO-
RETTO, DIRETTORE ORGANIZZAZIONE
E SISTEMI INFORMATIVI, LA TARGA
PER IL MIGLIOR MANAGER CLIENT
DRIVEN D’ITALIA. UNA TESTIMO-
NIANZA CONCRETA DI UNA GRANDE
ATTENZIONE ALL’UTENZA
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Gianluca Moretto, Direttore Organizzazione
e Sistemi Informativi della Fondazione Enasarco,
alla consegna del CIONET Award
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che esprimiamo, ma anche la lente at-
traverso la quale vediamo il mondo che
ci circonda. E quando si accende un
dialogo, il meccanismo che si mette in
moto è simile a quello di una serratura:
diviene questione di forme, di contorni.
Come nei vecchi giocattoli educativi
per bambini: provate a far entrare la
formina sagomata a triangolo nello
spazio quadrato. Forse con un martello:
ma i martelli, nelle conversazioni, non
sono consentiti.
Diventa allora necessario, affinché la
comunicazione sia efficace e raggiunga
il proprio obiettivo, che le due forme
combacino: questo è un compito preci-
puo dell’emittente, non del ricevente,
per varie ragioni, in primis perché (e
questo è di per sé sufficiente) è lui a
voler offrire qualcosa, si tratti di un’in-
formazione, di una proposta commer-
ciale o altro. 
Il nostro povero Dante Alighieri, in
questo senso, ha sbagliato alla grande,
nonostante, senza dubbio, il talento con
le parole non gli manchi affatto. 
Le parole, però, non sono tutto.
Innanzitutto, il primo livello di comu-
nicazione è quello non verbale. Timbro
vocale e gestualità arrivano in modo
molto più immediato delle parole, dei
concetti espressi, e spesso finiscono per
determinare in modo decisivo la riusci-
ta della comunicazione. 
Un atteggiamento fisico troppo statua-
rio, severo, una postura da professore
provocherà un importante dislivello: il
primo desiderio dell’interlocutore è ot-
tenere informazioni senza tuttavia sen-
tirsi posto su un piano di inferiorità. La
sensazione di debolezza è sgradevole,
così come lo è quella di fragilità, spesso

venta l’empatia, ovvero la capacità di
immedesimarsi nell’altro. 
Il dialogo si fa meno razionale, si pun-
ta sulla complicità, sulla comunità d’in-
tenti e di visione, le tecniche puramen-
te linguistiche divengono meno chiare,
meno codificate. 
Non ci s’inganni, però: anche l’empatia,
in questo senso, si può irrobustire con
l’allenamento. In primo luogo, abituan-
dosi a variare nel modo più ampio pos-
sibile le proprie frequentazioni per
prendere dimestichezza coi codici tipi-
ci di aree diverse; giornali, libri e pro-
grammi televisivi possono essere di
grande aiuto, specie se si ha l’accortez-
za di spostarsi costantemente senza ta-
gliar fuori alcun tipo di fascia di pro-
dotti: si impara a riconoscere e soprat-
tutto sentir vicini i modi di essere tipi-
ci di fasce sociali e culturali molto di-
stanti tra loro. Quindi, si può rafforza-
re, attraverso percorsi motivazionali, il
proprio stato d’animo: è cruciale, infat-
ti, nutrire un sentimento positivo e se-
reno nei confronti dell’interlocutore. 
Inoltre, l’empatia si può anche stimola-
re: ad esempio cercando di trovare un
vissuto comune. “Interessi, eventi cui
abbiamo partecipato entrambi, aned-
doti condivisi: quando mi trovo a par-
lare con un potenziale cliente – ci rac-
conta Andrea, giovane rappresentante
di servizi fieristici – cerco prima di tut-
to di individuare un terreno comune,
qualcosa che possa provocare un’imme-
diata sintonia. E spesso cerco di passa-
re il più rapidamente possibile dal ‘lei’
al ‘tu’, così si abbattono molte barriere”. 
Anche qui, però, la parola d’ordine è
‘duttilità’: “A volte invece – prosegue
Andrea – è molto utile mantenersi su

un piano strettamente formale, non
perché la confidenza sia impossibile da
trovare, ma perché magari ci si trova a
parlare con qualcuno che riveste un
ruolo preciso all’interno di un’azienda
la cui gerarchia va rispettata e soprat-
tutto, come dire, omaggiata”.
In casi come questo, oltre alle formule
di cortesia utili a gratificare la posizio-
ne dell’interlocutore, diventa cruciale la
scelta delle parole – il cosiddetto ‘regi-
stro’ – che assumerà toni più ricercati.
In ogni caso, l’armamentario da utiliz-
zare deve essere il frutto di una scelta
ponderata attentamente. Ben venga la
proverbiale ‘parlantina’, così come la
ricchezza lessicale (che deve permette-
re uno spostamento verso l’alto tanto
quanto verso il basso), ma l’equilibrio
fondamentale va cercato tra due aspet-
ti fondamentali. Da un lato, occorre
concentrarsi sulle reali domande poste
dall’interlocutore, selezionando in mo-
do rapido e accurato solo le informa-
zioni che possano realmente risponde-
re a esse; dall’altro, bisogna individua-
re le parole di maggior presa, lavoran-
do sull’incisività della comunicazione,
puntando su vocaboli di forte impatto
positivo e foneticamente ficcanti,
sfrondando l’inutile, dosando con pe-
rizia notizie, vocaboli distensivi e ri-
chiami d’attenzione, in un astuto gioco
di fioretto.
Perché saranno semplici parole, ma si
sa, le chiacchiere valgono molto più
di zero.

innescata da un atteggiamento vocale
troppo arrembante, impositivo, sia in
termini di ritmo della parlata (un di-
scorso privo di pause può risultare sof-
focante) che di timbro, che tuttavia va
finemente bilanciato, poiché un tono
mellifluo può altresì suonare infido. 
La chiave di volta, in fondo, la conosce-
vano già i latini – in medio stat virtus:
l’unico vero segreto è l’equilibrio. La
difficoltà sta nel fatto che ogni possibi-
le interlocutore ha un punto di equili-
brio differente, e più che diventare un
fine oratore, risulta allora necessario ap-
prendere a leggere molto velocemente
tutti i segnali che possano farci capire
chi abbiamo di fronte, per assumere un
comportamento conseguente. Di infor-
mazioni, però, ne arrivano spesso fin
troppe, a volte anche contraddittorie. 
Tutta ‘colpa’ del fatto che la nostra so-
cietà si evolve. “Oggi il livello culturale,
paradossalmente, è un elemento di dif-
ficoltà in più. Le persone si informano,
viaggiano, hanno titoli di studio più
avanzati, sono in grado di fare doman-
de più complesse e porre il dialogo su
un piano più sofisticato: capire come
porsi diventa una sfida sempre più ar-
dua”: a parlare è Alberto, un agente at-
tivo ormai da molto tempo nel settore
delle macchine agricole.
Il mondo cambia, in effetti; le comuni-
cazioni si fanno più tecniche e i tempi
si accorciano, il numero di prodotti
sulla scena aumenta drasticamente e
anche la preparazione richiesta si fa
più ponderosa. 
Così il talento nell’eloquio non basta
più, come non sarà sufficiente avere
una mole enorme di dati da rovesciare
sull’interlocutore: la chiave di tutto di-

Parlo, ergo business

TERZO MILLENNIO



CASE HISTORY

24 FONDAZIONE ENASARCO MAGAZINE

Inutile girarci intorno. Sarà che come
è noto la pubblicità è l’anima del
commercio, ma dici Amadori e pensi

a Francesco, che l’azienda l’ha fondata e
che da anni la rappresenta in una serie
di spot che sprizzano simpatia roma-
gnola. Quella però, com’è ovvio, è solo
la punta dell’iceberg, anche se lascia il
segno. Sotto si muove un’azienda con
numeri importanti, un’etica molto
precisa, e un’organizzazione
meticolosa che va dalla fi-
liera produttiva alla re-
te di vendita. A Bruno
Brotto, che del Grup-
po Amadori è diret-
tore commerciale,
abbiamo chiesto di
raccontarcela.

Dottor Brotto, la
prima cosa che viene
in mente parlando
della vostra azienda
è ‘pollo’, ma proba-
bilmente non è tutto
qui...
Il Gruppo Amadori,
fondato a San Vittore
di Cesena quarant’anni

fa, si è evoluto negli anni passando da
azienda principalmente avicola a
grande gruppo alimentare a livello in-
ternazionale, autentico punto di riferi-
mento per i piatti a base di carne. Og-
gi siamo presenti sul territorio nazio-
nale con 16 insediamenti produttivi,
23 tra filiali e agenzie, 3 piattaforme
primarie per la distribuzione, 350

agenti e 700 automezzi per il traspor-
to secondario che servono quasi gior-
nalmente 17.000 clienti, con un cata-
logo di circa 500 diversi prodotti e
1.700 referenze. Nel 2011 abbiamo re-
gistrato un fatturato di oltre 1,2 mi-
liardi di euro, contando sulla collabo-
razione di oltre 7.000 lavoratori. 

Complimenti. Voi affermate che alla base
del vostro successo c'è ‘la gestione dell ’inte-
ra f iliera integrata’. Che cosa signif ica?
Vuol dire che alla base del successo di
Amadori c’è la decisione del Gruppo di
gestire direttamente tutte le fasi pro-
duttive. Si tratta di una scelta che con-
sente un controllo approfondito e certi-
ficato di ogni singolo passaggio: sele-
zione delle materie prime, allevamenti,
incubatoi, mangimifici, trasformazione,
confezionamento e distribuzione. La
qualità è il valore fondamentale che
orienta tutta la politica dell’azienda, e la
scelta di gestire direttamente l’intera fi-
liera, controllando ogni singola fase, ne è
una piena dimostrazione. Realizzare
prodotti di qualità significa proporre al
consumatore alimenti sani, sicuri e fre-
schi: per questo motivo Amadori ha
deciso, tra le prime aziende in Italia, di
mettere a punto sistemi di tracciabilità
e di rintracciabilità, e di certificarli.

Il fatto di gestire tutto da soli è un approc-
cio che fa pensare alle 'buone cose di una
volta'. Però la vostra è anche una storia di
innovazione...
Non c’è dubbio. La gamma dei prodot-
ti Amadori negli ultimi anni si è am-
pliata notevolmente, dalle prime e se-
conde lavorazioni di pollo e tacchino
agli elaborati cotti, crudi, impanati: me-

Quando la qualità
è ‘di parola’

PRODOTTI ALL’AVANGUARDIA E QUA-
RANT’ANNI DI STORIA, ‘ECOLOGIA DEI
COMPORTAMENTI’ E UN FONDATORE
CHE CI METTE LA FACCIA, LEGAME
CON LA TERRA E MASSIMA CURA
DELLA RETE DI VENDITA. DIRE AMA-
DORI SIGNIFICA PARLARE DI UN SIM-
BOLO DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE,
CHE PARTENDO DALL’AMBITO AVICO-
LO È DIVENTATO PUNTO DI RIFERI-
MENTO PER I PIATTI A BASE DI CARNE

diante una sperimentazione continua,
l’azienda coniuga la tradizione con le
nuove esigenze nel campo del gusto,
degli stili di vita, del servizio e degli
aspetti dietetici e nutrizionali. In parti-
colare, per venire incontro a esigenze di
acquisto di target monocomponenti e
occasioni di consumo differenziate al-
l’interno della famiglia, abbiamo svilup-
pato nell’ultimo periodo una gamma di
prodotti mono-porzione e altri in for-
mati più consoni per single o coppie.
Inoltre, Amadori ha intrapreso un per-
corso di rinforzo dei contenuti nutri-
zionali e di miglioramento delle pecu-
liarità di prodotto. In particolare, i pri-
mi due aspetti che si sono sviluppati e
concretizzati sono l’avvertenza ‘senza
glutine’ su tanti prodotti elaborati (salsic-
ce, hamburger, rollate, arrosti, würstel e
polpettine, prodotti nello stabilimento di
Cesena, dedicato interamente a lavora-
zioni gluten free), e la sostituzione del sa-
le con sale iodato protetto, estesa nel
2011 praticamente all’intera produzione.

Parlare di voi signif ica anzitutto parlare
di Francesco Amadori, un caso di identif i-
cazione tra uomo e azienda che nell'imma-
ginario dei consumatori fa il paio con quel-
lo di Giovanni Rana. “Parola di Francesco
Amadori” è diventato un classico... Come è
nata l’idea di metterci la faccia?
Nel Giugno 1999, per fronteggiare la
crisi del cosiddetto ‘pollo alla diossina’
esplosa in Belgio, Francesco Amadori
decise di esporsi in prima persona per
rassicurare in maniera diretta i consu-
matori italiani sulla bontà e salubrità
dei nostri prodotti. Il fondatore e pre-
sidente dell’azienda apparve quindi nel
suo primo spot televisivo, trasmesso

sulle principali reti nazionali, diven-
tando così anche il testimonial del
Gruppo e affermando valori come pas-
sione, qualità, sicurezza, fiducia e made
in Italy con il fortunato claim “parola
di Francesco Amadori”. La campagna
pubblicitaria ebbe molto successo, così
si decise di utilizzare la “parola di
Francesco Amadori” anche negli spot
successivi.

Dietro ad Amadori, ovviamente, ci sono
tutti gli altri. Quanti siete, e dove? 
Attualmente i lavoratori del Gruppo
Amadori sono oltre 7.000, dislocati
principalmente in Emilia-Romagna
(65%), Abruzzo (25%) e poi in Toscana,
Lombardia e Puglia. 

Molti dei vostri dipendenti sono stranie-
ri: un dato molto interessante, tanto più

che il made in Italy f igura tra i vostri
valori...
Gli stranieri sono circa il 30% del tota-
le, con ben 82 nazionalità presenti, e per
la nostra azienda costituiscono un ele-
mento di ricchezza e di integrazione.

Tra i vostri valori mettete al primo posto
la cosiddetta 'ecologia dei comportamenti'.
Che cosa intendete?
Esistono per noi dei punti fermi impre-
scindibili, che caratterizzano da sempre
la nostra storia e che oggi abbiamo vo-
luto confermare e riproporre. La garan-
zia data dall’integrazione della filiera
Amadori, il legame con la terra e gli al-
levatori, la capacità di innovare e di
parlare alle persone, prima ancora che
ai consumatori, condividendo con loro
i piccoli piaceri quotidiani, sono le ca-
ratteristiche alla base dei nostri valori:
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vicinanza, ecologia dei comportamenti
e sapere innovativo. Vogliamo essere
un’azienda leader nell’alimentazione di
qualità, con una forte vocazione alla re-
lazione con le persone, di cui diventia-
mo partner attivi nell’interpretazione e
anticipazione dei bisogni. Questa voca-
zione, forte del sapere costruito nel
tempo e della fiducia nelle persone, ci
rende dinamici, orientati all’innovazio-
ne di prodotti e processi e portatori di
una ‘ecologia dei comportamenti’ inte-
sa come responsabilità e rispetto verso
tutti gli interlocutori: le persone che
usano i nostri prodotti, gli azionisti, i
collaboratori, i fornitori, la collettività.

La carne, da un po’ di anni a questa par-
te, non gode di buonissima stampa. Si
fanno strada nuovi approcci nutriziona-
li, la si ritiene causa di inquinamento, si
punta l ’indice sulle condizioni di vita de-
gli animali. Qual è la vostra posizione in
merito?
La carne è un elemento essenziale per
una corretta alimentazione, grazie al
suo contenuto di proteine, aminoacidi
essenziali, vitamine. È vero che negli
ultimi anni si sono verificati alcuni
‘scandali’ che hanno toccato il settore in
maniera significativa (diossina, mucca
pazza, influenza aviaria, suina), ma tut-
ti sono avvenuti al di fuori del nostro
sistema. A far scalpore sul consumato-
re sono ancora immagini di allevamen-
ti intensivi, spesso oltre il limite della
legalità e fuorvianti rispetto alla realtà:
ad esempio, solo pochi consumatori
sanno che l’allevamento di polli in gab-
bia non è più praticato da oltre tren-
t’anni, e che anche le galline ovaiole dal
2012 sono tutte allevate a terra o in

gabbie ‘arricchite’. Il Gruppo Amadori,
con la sua filiera controllata è sempre
stato molto attento a queste tematiche,
e quest’anno stiamo lavorando a un
progetto che vedrà ancora migliorare i
nostri standard di allevamento, con
grande attenzione al benessere animale
e alla sostenibilità ambientale. 

La vostra attività è omogenea nel corso
dell'anno oppure c’è qualche forma di sta-
gionalità?
Il nostro portafoglio prodotti copre be-
nissimo tutte le stagionalità, e il pollo è
un alimento comprato con regolarità
lungo tutto l’anno, magari un po’ meno
in inverno. Certo, ci sono alcune spe-
cialità caratterizzate da periodi di mag-
gior consumo: il würstel d’estate, il tac-
chino a Natale, gli elaborati crudi in
autunno-inverno.

Siete presenti su tutto il territorio nazio-
nale? E l ’andamento è omogeneo o dipen-
de dalle zone? 
I nostri prodotti sono distribuiti e ven-
duti in tutta Italia: il mercato nazionale
rappresenta il nostro core business.

E all’estero?
Le vendite all’estero rappresentano cir-
ca il 10% del fatturato, soprattutto in
aree mediterranee come Spagna, Grecia
e Balcani.

Com’è strutturata la vostra rete di vendi-
ta? Quante persone coinvolge e come sono
organizzate?
La nostra gerarchia prevede, al di sotto
della Direzione Commerciale, le Dire-
zioni di vendita strutturate per segmen-
to, tutte dotate di una propria sub-
struttura ben organizzata: Gdo, Hore-

ca, Export, Ingrosso e Dettaglio. In par-
ticolare la rete Dettaglio è composta da
circa 350 venditori diretti distribuiti ca-
pillarmente su tutto il territorio, e coor-
dinati da funzionari interni che fanno
da tramite tra sede centrale e periferia.
Il tutto supportato da un’infrastruttura
logistica che facilita e velocizza l’imma-
gazzinamento e la consegna. Questo è
certamente uno dei punti di forza del
‘sistema Amadori’. 

Come incide, se incide, la generale crisi
economico-f inanziaria sulla vostra at-
tività?
In una congiuntura negativa relativa al
mondo alimentare a 360 gradi (i dati
Istat parlano di -2% nel 2011, con livel-
li di consumo tornati a trent’anni fa), le
carni avicole invece hanno tenuto, in
particolare il pollo tradizionale, le prime

e seconde lavorazioni (+2% circa nel
2011), e i prodotti elaborati (crudi, cot-
ti, würstel, arrosti: +3,5%). Visto lo sce-
nario, la crescita delle carni avicole –
anche se inferiore agli anni precedenti –
è comunque positiva, tenuto conto del
contesto difficile. Per quel che riguarda
il 2012, l’anno non è partito benissimo,
con il pollo che registra un segnale ne-
gativo (-1% a Gennaio), mentre i pro-
dotti elaborati sono ancora positivi, ma
comunque con trend meno importanti
rispetto al 2011. Confidiamo però che,
passata la tempesta, puntando sui valori
di categoria che hanno registrato indici
medi di crescita significativi negli ulti-
mi cinque anni, si riaffermi il trend di
sviluppo. Tra i vari aspetti che contrad-
distinguono l’avicolo (nutrizionalità,
trasversalità del target, estensione della
gamma per occasioni d’uso) non va tra-
scurato che la categoria della carne avi-
cola ha un prezzo al consumo netta-
mente più basso rispetto alle altre carni,
aspetto da non sottovalutare vista la
congiuntura attuale. 

Come influisce la f igura di Francesco
Amadori, e più in generale l'ingente atti-
vità pubblicitaria, sul lavoro dei vendito-
ri? Registrate delle variazioni nei risul-
tati in concomitanza con il passaggio del-
le campagne?
Francesco Amadori, oltre a essere un
grande imprenditore, è diventato un
personaggio, e questo ha contribuito al-
lo sviluppo della notorietà e all’immagi-
ne di questa azienda. Le campagne
pubblicitarie hanno sicuramente aiutato
la forza vendita nelle proposte al trade,
confidando nella maggior rotazione di
prodotti durante i passaggi in TV. 

Si sente dire che il progressivo diffondersi
della grande e grandissima distribuzione
determina una concorrenza crescente per
gli agenti di commercio. Cosa c’è di vero?
Ultimamente anche il trend di crescita
che ha interessato la Gdo negli anni re-
centi si è assestato. Anche se aumentata
quanto a metri quadri, non cresce più in
termini di fatturato. In Italia il tessuto
sociale e geografico è ancora una barrie-
ra importante a favore del Normal Tra-
de: ma il Normal Trade di qualità, quel-
lo che sa dare al consumatore quelle ca-
ratteristiche di rapporto di fiducia, di
qualità e di ricercatezza nell’offerta, do-
ve chi compra può trovare assortimento
di prodotti e atmosfera di tipicità. In
particolare proprio in una categoria co-
me quella della carne. 

Che caratteristiche chiedete a un vendito-
re perché possa rappresentarvi al meglio?
Il venditore Amadori deve saper rap-
presentare il cuore dell’azienda. Deve
conoscere i prodotti, le loro caratteristi-
che e naturalmente le tecniche di ven-
dita. Per avere successo è necessaria tan-
ta tenacia per ‘battere’ il territorio e sa-
per aspettare, senza arrendersi, i frutti
della buona semina. Amadori chiede
molto, ma chi lavora bene nel tempo
entra a far parte della grande famiglia, e
viene ricompensato.
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Prosegue l’impegno della Fondazione per mi-
gliorare sempre più la qualità dei servizi agli
iscritti, attraverso la semplificazione delle

procedure interne e la velocizzazione delle attività
amministrative. Sono stati ridotti i tempi per l’ac-
certamento del diritto alle pensioni di inabilità e
di invalidità del 30% circa rispetto al 2010 e del
12% circa rispetto al 2011. Ciò è stato possibile
anche grazie all’introduzione, dallo scorso Settem-
bre, di un nuovo iter per le visite medico-legali, in
seguito alla convenzione con una società esterna
specializzata. Enasarco invierà una lettera detta-
gliata agli agenti che hanno fatto domanda di
pensione di inabilità/invalidità per informarli del-
l’avvio del procedimento di accertamento sanita-
rio. Si ricorda a tutti gli iscritti che è assolutamen-
te necessario recarsi alla visita medica, la cui data
sarà fissata entro i 30 giorni successivi alla ricezio-
ne della convocazione, in quanto l’accertamento
sanitario è indispensabile per il riconoscimento
del diritto alla pensione di invalidità/inabilità.
Pertanto, la mancata partecipazione alla visita me-
dica potrà causare il rigetto della domanda di pen-
sione, così come la mancata produzione della do-
cumentazione sanitaria potrà comportare una va-
lutazione medico-legale sulla base dei soli atti di-
sponibili. Agli iscritti in stato di ricovero o affetti
da patologie che non consentano di recarsi presso
lo studio medico, la Fondazione offre anche la
possibilità di effettuare la visita presso l’ospedale o
il luogo di degenza, anche domiciliare, fissando un
appuntamento con la società incaricata. Per even-
tuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al
Contact Center della Fondazione (199.30.30.33),
a una Organizzazione sindacale di categoria o a
un ente di patronato.

Tempi più brevi
e nuove procedure
per inabilità
e invalidità

In scadenza 
il pagamento del
2° trimestre 2012

Salve, vorrei un chiarimento relativo all’iscrizione alla
Fondazione degli agenti costituiti in forma di società di
persone (Snc-Sas). Più precisamente: devono essere
iscritti tutti i soci illimitatamente responsabili o sono
esclusi quelli che non svolgono attività di agenzia? Gra-
zie e saluti. 

(Amerigo, Torino)

Il nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali della
Fondazione, in vigore dal 2012, mantiene inalterate le
precedenti disposizioni relative all’iscrizione delle so-

cietà di persone. Per queste ultime resta l’obbligo di iscri-
zione al Fondo di previdenza degli agenti illimitatamente
responsabili per le obbligazioni sociali. È questa l’unica
condizione che fa scaturire l’obbligo di iscrizione e, quin-
di, costituisce l’elemento fondante e distintivo per l’aper-
tura di un conto al Fondo di previdenza Enasarco. Devo-
no perciò essere iscritti alla Fondazione Enasarco tutti i
soci, se la società è una Snc; se invece si tratta di una Sas
saranno iscritti solo i soci accomandatari (in via eccezio-
nale anche l’accomandante, qualora ricorra il caso previsto
dall’art. 2314 comma 2 del Codice Civile). Per ulteriori
informazioni o approfondimenti la invitiamo a contattare
la Fondazione al numero 199.30.30.33 (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 19.00) oppure via chat (dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

Società di persone: 
chi deve iscriversi? 

NOTIZIE

La Fondazione Enasarco ha varato per il 2012 un pro-
getto di formazione destinato agli agenti, titolari di
mandato di agenzia, operanti in forma di Società di ca-

pitali (Spa, Srl). Il progetto consiste nell’organizzazione di
alcuni seminari informativi che, per venire incontro alle esi-
genze logistiche dei partecipanti, si terranno in diverse cit-
tà italiane del Nord, del Centro e del Sud. Dal mese di Lu-
glio è presente nell’area riservata agli iscritti, agenti operan-
ti come Spa o Srl, un questionario per far sì che i contenu-
ti dei seminari siano più utili possibile e rispondenti alle
esigenze e alle aspettative dei partecipanti. Le risposte al
questionario richiedono solo pochi minuti, ma saranno
preziose per costruire percorsi formativi ad hoc. Sarà inoltre
possibile lasciare dei suggerimenti e proporre anche altri

argomenti di interesse. Per rispondere basta collegarsi al
sito della Fondazione www.enasarco.it, cliccare sulla
voce inEnasarco e inserire le proprie credenziali di ac-

cesso. Il sondaggio rimarrà on line fino alla fine del
mese di Agosto.

Corsi di formazione
Enasarco per agenti
operanti in forma
di Società di capitali:
sondaggio on line

DOMANDA E RISPOSTA

Si avvicina per le aziende la scadenza del pagamento
dei contributi del 2° trimestre 2012. Il termine ulti-
mo per la compilazione della distinta online è il 20

Agosto e, a partire dal 10 Luglio, sul sito della Fondazio-
ne nell’area riservata InEnasarco è disponibile la nuova di-
stinta. È bene ricordare che da quest’anno i contributi do-
vranno non solo essere versati, ma anche pervenire ed es-
sere accreditati alla Fondazione entro il termine fissato. Per
assicurarsi che il pagamento non arrivi in ritardo, è oppor-
tuno che le ditte che utilizzano il RID bancario verifichi-
no i tempi di accredito tramite i loro Istituti bancari e, per
sicurezza, confermino la distinta entro il 3 Agosto. Tale in-
dicazione è presente anche nell’area riservata del sito clic-
cando nel box Cose da fare. Inoltre, come previsto dal Re-
golamento 2012, le ditte avranno l’obbligo di indicare le
provvigioni maturate dall’agente per tutto l’anno solare e
saranno tenute a compilare le distinte anche dopo il rag-
giungimento del massimale contributivo senza che ciò de-
termini ulteriori pagamenti.

Ringraziamo tutti per le numerose mail pervenute.
A chi ci ha proposto poesie o libri per la sezione Piaz-
za Grande cercheremo di dare spazio nei prossimi nu-
meri: stiamo scegliendo in base a un ordine puramen-
te cronologico. Le richieste tecniche le abbiamo inve-
ce inoltrate agli uffici competenti e risponderemo a tut-
ti. Ricordiamo che per i quesiti individuali riguardanti
le prestazioni e la propria posizione contributiva è a di-
sposizione il Contact Center 199.30.30.33 (dal lunedì al
venerdì 8.30-19.00) o la mail help.agenti@enasarco.it.



Il profumo del
mosto selvatico
(1995)
di Alfonso Arau

IL CINEMA RACCONTA I VENDITORI

FOR SALE

Se siete tra i lettori di que-
sto colonnino magari vi

è capitato di incappare, nu-
meri fa, nella segnalazione
di Quattro passi tra le nuvo-
le, film italiano in odore di
neorealismo che narra di
un rappresentante dal cuo-
re d’oro e di una giovane
incinta suo malgrado. Be-
ne. L’apologo sentimentale
di cui parliamo stavolta ne
è dichiaratamente il rema-
ke, e dietro i toni romanti-
co-vinicoli del titolo italia-
no si cela un originale – A
Walk in the Clouds – che ri-
vela tale provenienza. Non
per caso il protagonista, re-
duce di guerra sposatosi in
fretta e senza amore, vende
anche qui dolciumi: cioc-
colatini che porta in giro
sognando di fare altro ma
che lo stesso gli aprono le
porte, complice un nonno
ghiotto, della famiglia della
giovane. Potenza del caso, e
del campionario, qui tal-
mente protagonista da far
sì che due incarti fungano
da anelli pre-nuziali. Pro-
duce invece vino, la fami-
glia, che ha pure il suo bel
ruolo nella sensualità che il
film sprigiona. E può capi-
tare di pensare, unitamente
al rituale happy ending, che
un buon venditore possa
sempre tornare utile.  

Quello che più stupisce nel
celebrare i settant’anni di

Valentina è la sensazione di
ritrovarsi a festeggiare una
donna reale e non un sem-
plice personaggio dei fumet-
ti. La cosa peraltro non è af-
fatto casuale. Sin dalla prima
storia in cui comparve (Li-
nus, Aprile 1965) fu chiaro a
tutti che la delicata e sensua-
le ragazza tratteggiata dal
formidabile pennino di Gui-
do Crepax, nei panni di un
semplice fumetto ci stava
stretta assai. Valentina Ros-
selli, fotografa milanese nata
il giorno di Natale del 1942,
era qualcosa di più. Sofisti-
cata, misteriosa, intrigante: il
caschetto nero che l’autore
prese in prestito dall’attrice
del muto Louise Brooks è un
universo complesso che me-
rita di essere esplorato.

La rassegna curata dall’Ar-
chivio Crepax e da Vincenzo
Mollica, seguendo un percor-
so “emozionale e anarchico”,
insegue il mito di Valentina
nelle sue mille declinazioni:
dal cinema alla moda, dal-
l’erotismo al design, passando
per l’onirico e gli scenari ur-
bani. Un caleidoscopio di im-
magini ed emozioni, giocato
tutto sul suggestivo crinale
tra sogno e realtà, dal quale ci
si lascia voluttuosamente fra-
stornare. Dimostrando che
settant’anni sono un’età ec-
cellente per sedurre ancora.
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TEMPI SUPPLEMENTARI

FILM
Diaz: Don’t Clean Up
This Blood
di Daniele Vicari, con Elio Germano,
Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich 

MOSTRE
Valentina Movie
Palazzo Incontro, Roma
Fino al 30 Settembre

I fatti, quelli che Amnesty
International ha definito

“la più grave sospensione dei
diritti democratici, in un pae-
se occidentale, dalla fine della
seconda guerra mondiale” so-
no purtroppo noti. E la giu-
stizia, almeno in senso stret-
to, non è compito del cinema.
Quello che il cinema può fa-
re, quando alla passione che
talvolta lo muove si assomma
il talento, è prendere una ma-
teria e utilizzare la propria
lingua per portarla sullo
schermo e ‘restituirla’, quan-
do come in questo caso c’è di
mezzo la realtà, dandole una
forza che nessuna fiction,
nessuna inchiesta tv, nessun
documentario classicamente
inteso possono raggiungere.
Diaz fa questo, e nei suoi
127 minuti gli avvenimenti
che hanno fatto da triste epi-
logo al G8 di Genova del
2001 ‘risuccedono’ con una
potenza drammatica che
stordisce. E se non può esse-
re trascurato il tributo alla
verità che l’operazione porta
con sé, chi ama i film guar-
derà per passione alla capaci-
tà straordinaria di far ‘senti-
re’ gli spazi in cui le cose ac-
cadono, o di dirigere con
drammatica perizia sequen-
ze insolitamente affollate, al-
meno per il cinema italiano.
“Non pulite questo sangue” è
da quel giorno l’imperativo,
ed è per la bravura di Vicari
che la missione, almeno ci-
nematograficamente parlan-
do, può dirsi compiuta.

LIBRO
Fai bei sogni
Massimo Gramellini

Ritrovarsi le top ten dei libri
invase di famosi non-scrit-

tori provenienti dai mondi
più disparati (tv, politica, re-
ligione, sport, scienza) può
indurre a qualche alzata di
sopracciglio. Che si riabbas-
sa quando, come in questo
caso, si è di fronte a un ro-
manzo che brilla di luce pro-
pria – peraltro assai mesta,
nella sua intensità – e appas-
siona d’istinto, e commuove.

È giornalista, Gramellini, tra i
più stimati di questi anni – ol-
tre che autore alla sua quarta
prova – e se è possibile che la
sua notorietà attiri attenzione
aggiuntiva verso una storia
scopertamente autobiografi-
ca, il dolore e la verità che la
storia stessa squaderna man
mano ne fanno qualcosa che
si legge con rispetto e parteci-
pazione crescente. La morte
della madre, a nove anni, è
probabilmente il lutto più du-
ro e bruciante che un bambi-
no possa fronteggiare, e avvia
un racconto di formazione
che è continuo confronto coi
propri fantasmi – qui detti
Belfagor, con scelta che i coe-
tanei comprenderanno – e
tango ballato con la vita in
compagnia di una realtà che è
impossibile da ‘accettare’, e
ancora più difficile da eludere.
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“Vissi d’arte”, canta Tosca. Mal’affermazione potrebbe essere
pronunciata anche da Valerio Ierma-
no, agente di commer-
cio di Napoli, le cui pas-
sioni spaziano dalla pit-
tura alla fotografia e alla
grafica. Valerio non
ama imporsi vincoli di
tecniche o di stile, ma
preferisce di gran lunga
lasciarsi andare all’estro
artistico del momento,
che lo ha portato anche
a esplorare la poesia.
Musa ispiratrice sono
stati i suoi stessi quadri, realizzati nel
corso degli anni. Le sensazioni e le
emozioni suscitate da queste opere si

sono trasformate in versi in “lingua
madre” napoletana. Vita, mare e am-
more - pennellate di poesia è il titolo

che ha scelto per il suo
libro che raccoglie, oltre
alle foto dei suoi qua-
dri, anche le poesie che
hanno il pregio di ani-
mare le immagini, tra
cui quella dedicata ap-
punto al mare che pub-
blichiamo qui a fianco.
Nei versi riecheggiano
quindi tutte le doman-
de che la tela pone ed
emerge insieme a tutta

la forza vitale dell’acqua anche la fra-
gilità legata soprattutto all’operato
umano.

“I Pigmei non sono di attualità,sono anacronistici. Non vivo-
no all’insegna del consumi-

smo, sono immuni al progresso, non
producono rifiuti tossici, non risento-
no del caro-benzina. Non emigrano:
sono un popolo indigeno,
legati, da sempre, alle loro
terre... Sono i migliori am-
bientalisti mai esistiti. E
non sono su Facebook”. È
così che Raffaella Milandri,
agente di commercio, foto-
grafa, attivista per i diritti
umani e viaggiatrice solita-
ria descrive nel suo libro
questa ‘piccola’ grande popolazione
indigena. Io e i Pigmei è il racconto
emozionante e appassionato del suo
incredibile viaggio in Camerun per

conoscere lo stile di vita del “Popolo
della Foresta”. Uno stile basato sulla
semplicità e su un profondo rispetto
dell’ambiente, accompagnato da un
codice etico che proibisce lo spreco
delle risorse e del cibo, l’uccisione di

animali (se non per necessità),
l’abbattimento degli alberi e
arricchito da antichi rituali.
Quella di Raffaella è la crona-
ca ricca di foto (straordinari
alcuni suoi scatti in bianco e
nero) e testimonianze del-
l'esperienza vissuta non solo
per semplice curiosità di co-
noscere ma anche per lanciare

un ‘grido’ allo scopo di aiutare e salva-
re un popolo che rischia l’estinzione.
Perché la sopravvivenza di questi pic-
coli uomini (circa un metro e mezzo

di statura), amanti della pace e in sim-
biosi con la natura, è seriamente mi-
nacciata dal ‘progresso’ e dal ‘dio dena-
ro’ che vuole prendersi l’unica cosa
materiale che hanno: la foresta. Ecco
perché la priorità della Milandri è dif-
fondere la testimonianza che i Pigmei
le hanno affidato. “È indispensabile –
scrive – fare qualcosa per salvare que-
sto popolo in agonia. Una volta che
un popolo scompare è per sempre”.
Questo libro, con la descrizione delle
condizioni di viaggio affrontate quo-
tidianamente dall’autrice, rappresen-
ta inoltre un’occasione per riflettere su
quanto siano diverse le esigenze di chi
vive in un Paese come il Camerun ri-
spetto a quelle di noi occidentali. Per
ricordarci cosa abbiamo e cosa, un
giorno, potremmo non avere più.

IO E I PIGMEI: VIAGGIO TRA I ‘PICCOLI’ GRANDI UOMINI

TENENN’ MENT’ ‘O MARE

Scrivete a Fondazione Enasarco Magazine,
via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma
o inviate una mail a enasarcomagazine@enasarco.it

LA PENNELLATA E IL VERSO
Mare...
Si’ semp’ stato
‘a vita ‘e tanta gente! E mo’?
mò staj addeventanno
‘a mort’ e chesta gente.

Mare...
Te sbatte, scalmanìe, allucche...
... e pe’ tramente...
Me vuò dicere coccosa?
E je te teng’ mente!

............................................

Sentevo addor’ e te...
‘O ddoce e chillu ssale... e mò..?
Mò sento sulamente
Chistu sapor’ amaro...

Nun si’ cchjù chill’ e primma
T’a arruvinat’ a gente,
Perzone irresponsabili
Te n’guajano pe’ sempe.

Mare...
Int’o funno che tiene ?
Forse...‘e peggio veleni !

Valerio Iermano




