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2013, anno di svolta.
La “nuova Enasarco” 
è cominciata
A volte, nella vita delle persone come delle istituzioni, quello che non accade in tanti 
anni, si produce in pochi mesi. È stato - è - così anche per la nostra Fondazione. Nel 
volgere degli ultimi 365 giorni, in Enasarco si è determinato un cambiamento di in-
dirizzo e di gestione senza precedenti, una trasformazione che ha valorizzato quello 
che di positivo e di valido era stato già avviato o era parte integrante della migliore 
tradizione dell’istituzione. Ma anche una trasformazione che, invece, ha tagliato tutto 
ciò che di improduttivo o poco trasparente si era sedimentato nel corso dei decenni.
Non si tratta qui e ora di dipanare, in un lungo elenco, le decine di misure, interventi e 
soluzioni nuove assunte dal Consiglio di Amministrazione e attuate dal management 
della Fondazione, ma, nondimeno, ci sembra utile dare il senso della complessiva 
autoriforma in corso proponendovi le grandi aree nelle quali si è svolta e si sta svol-
gendo la strategia di rinnovamento.
Il primo ambito di azione ha riguardato e riguarda la maggiore efficienza ed efficacia 
dei processi e dei servizi offerti da Enasarco. Rientra nel raggio di intervento accenna-
to - a titolo esemplificativo - innanzitutto la Carta dei servizi che certifica i tempi di 
definizione e liquidazione delle prestazioni: da un lato un impegno per la Fondazione 
stessa, che deve rispettare i limiti fissati, dall’altro una garanzia per i cittadini-utenti, 
che devono vedere soddisfatte le proprie legittime richieste in un tempo ragionevole 
o ricevere adeguate spiegazioni sulle cause di eventuali ritardi. Ma, sempre nella stes-
sa ottica e direzione, rientra anche la revisione della “polizza agenti”.
Il secondo ambito tocca la trasparenza delle scelte e dei meccanismi decisionali 
che sovrintendono ad esse. Il riferimento è in primo luogo a quell’insieme di nuove  
regole - fissate in specifici e innovativi regolamenti - che presiedono al delicato set-
tore della finanza. Un corpus compiuto e organico di strumenti e misure, di reti di 
controllo e procedure, rivolto non solo a impedire rischi di perdite su investimenti 
mobiliari, ma anche a verificare ed eliminare possibili conflitti di interesse.
Non meno di rilievo anche l’azione rivolta alla riorganizzazione interna della Fonda-
zione, con la definizione del nuovo organigramma e delle relative e connesse funzioni 
e responsabilità, mansioni e compiti, per dirigenti, quadri e impiegati.
Il 2013, dunque, un anno di svolta per la Fondazione: una svolta sancita anche dall’a-
desione all’Adepp (l’Associazione delle casse privatizzate) e dalla realizzazione di un 
seminario sulla governance degli investimenti delle casse che ha visto Enasarco alla 
testa di un processo di rinnovamento che riguarda tutti gli enti previdenziali. 
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IL 26 E 27 NOVEMBRE SCORSI SI È 
SVOLTO A ROMA IL SEMINARIO OR-
GANIZZATO DALLA FONDAZIONE 
ENASARCO DEDICATO A “LA GOVER-
NANCE DEGLI INVESTIMENTI DELLE 
CASSE DI PREVIDENZA TRA BUONE 
PRATICHE E MODELLI INTERNAZIO-
NALI”

na due giorni per fare il punto 
sullo stato delle regole che pre-
siedono alla gestione degli in-

vestimenti delle casse, ma anche sulla 
natura stessa di queste istituzioni. E 
proprio a partire da quest’ultimo, sem-
pre delicato, terreno è stata ribadita – a 
più riprese e da diversi interlocutori - la 
necessità di rimettere ordine nella con-
gerie di interventi legislativi degli ulti-
mi anni per riaffermare, se necessario, 
anche attraverso una misura normativa, 

la natura privatistica delle casse profes-
sionali. A dare il là alla discussione il 
presidente Brunetto Boco, che ha in-
trodotto i lavori e ha subito annuncia-
to la volontà dei vertici di Enasarco di 
aprire il nuovo anno con l’elaborazione 
di un nuovo statuto e di dare impulso a 
un vero e proprio cambio di rotta (pe-
raltro già in atto) in merito agli inve-
stimenti. Nel portafoglio dell’ente degli 
agenti e rappresentanti di commercio, 
quindi, non entreranno più né titoli de-
rivati né strutturati. 
Successivamente il direttore generale 
della Fondazione, Carlo Bravi, ha il-
lustrato le finalità della due giorni se-
minariale lasciando poi il campo agli 
interventi dei relatori. Francesco Ver-
baro, docente della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, ha illustrato 
“La governance degli investimenti: la 

sfida per i fondi pensione e le casse di 
previdenza”.
Dal panorama italiano, si è quindi al-
largato l’orizzonte all’estero: sono in-
tervenuti Tim Currell (consulente se-
nior di Aon Hewitt Consulting UK), 
James Coley (consigliere indipendente 
di amministrazione di diversi fondi 
pensione del Regno Unito), Thomas 
Friese (head of pension and insuran-
ce management, Nokia Solutions and 
Networks GmbH), Ambrogio Rinaldi 
(direttore centrale Covip e chairman of 
the OECD Working Party on Private) 
e Justin Wray (head of policy in Eiopa 
- TBC).
Alla tavola rotonda del pomeriggio 
su “ciò che l’Italia può effettivamente 
riprendere dall’esperienza internazio-
nale” hanno preso parte il presidente 
della Commissione parlamentare di 

Investimenti delle casse,
la spinta per una nuova
governance 

U
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controllo sull’attività degli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e 
assistenza sociale, Lello Di Gioia (il cui 
intervento è riportato a pag. 6), Rino 
Tarelli (presidente Covip), Edoardo 
Gambacciani (direttore generale per 
le politiche previdenziali e assicurative 
del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali) e il presidente dell’Adepp 
Andrea Camporese che ha commenta-
to: “Con il suo intervento, il presidente 
Di Gioia ha accolto una richiesta che 
facevamo da tempo: per questo moti-
vo non possiamo che esprimere grande 
soddisfazione”.
Edoardo Gambacciani da parte sua ha 
ammesso che la rete di controllo sugli 
enti è troppo articolata: “Ci sono sei/
sette soggetti che controllano lo stesso 
ente, costretto a dare sempre le stesse 
risposte”. Spetta al legislatore tuttavia 

intraprendere il cammino della sem-
plificazione: “La strada da percorrere 
è quella di focalizzare i monitoraggi 
sulla governance e gli investimenti, ab-
bandonando il controllo formale per il 
sostanziale”.  
L’invito alle casse a non perdere di vi-
sta la loro mission è arrivato da Rino 
Tarelli: “I fondi pensione e le casse non 
possono trasformarsi in banche, occor-
re coerenza con i propri obiettivi. In un 
mondo di crisi vanno bene gli investi-
menti sul mercato. Ci sono già molti 
impegni – ha sottolineato – sul fronte 
del debito pubblico, ma è necessario 
evitare le derive”.
La seconda giornata è stata organizzata 
come un incontro interno fra i mem-
bri del Consiglio di amministrazione, 
il collegio sindacale e i dirigenti della 
Fondazione. Oltre a Francesco Verba-

ro è intervenuto anche Claudio Pinna 
(docente presso l’università degli studi 
di Milano - Bicocca, amministratore 
delegato di Aon Hewitt Consulting in 
Italia ed esperto sulle tematiche pen-
sionistiche). Nel corso dell’incontro è 
stato analizzato il possibile impatto su 
Enasarco delle problematiche discusse 
il giorno precedente e, in particolare, sui 
modelli e gli strumenti di realizzazione 
di una nuova governance (regolamenti, 
organigrammi, codici di condotta, skill 
requirements e formazione).
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PUBBLICHIAMO IL TESTO INTEGRALE 
DELL’INTERVENTO DI LELLO DI GIOIA, 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIO-
NE PARLAMENTARE DI CONTROLLO 
SULL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI 
FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDEN-
ZA E ASSISTENZA SOCIALE

’oggetto del seminario, trattando 
il tema relativo alla governance 
di investimenti e fondi pensione, 

è l’occasione per ribadire anzitutto il 
principio secondo cui è necessario che 
la funzione esercitata dalle casse previ-
denziali dei liberi professionisti – an-
corché obbligatoria in quanto devoluta 
dallo Stato - possa esplicarsi attraverso 
il pieno riconoscimento e rafforzamen-
to da parte dell’ordinamento giuridico 
dell’autonomia contabile, finanziaria e 
normativa sancita dal decreto legislati-
vo n. 509 del 1994 (e confermata dal 
decreto legislativo n. 103 del 1996 per 
quelle di “seconda generazione”), che 
ne ha previsto la trasformazione in sog-
getti giuridici di diritto privato, esclu-
dendo altresì qualsiasi forma di finan-
ziamento pubblico diretto o indiretto. 
È proprio in tale ottica che suscita pre-
occupazioni la vulnerabilità a cui tale 
autonomia e configurazione privatisti-
ca è attualmente sottoposta per effetto 
della sentenza del Consiglio di Stato 
n. 6014 del 28 novembre 2012, che ha 
ritenuto legittimo che le casse di pre-
videnza dei professionisti siano incluse 
nell’elenco Istat delle pubbliche ammi-
nistrazioni e quindi inserite nel Conto 
economico consolidato dello Stato.

Proprio perché è invece fondamentale 
che le casse possano assolvere la loro 

funzione in un contesto definito e certo, 
auspico e ritengo necessario quindi che 
da parte della politica possa esserci un 
intervento chiarificatore volto a ripor-
tare la natura delle casse professionali 
nell’alveo privatistico attribuito loro dal 
decreto legislativo n. 509 del 1994, sen-
za peraltro sottovalutare l’importanza 
di mantenere un’attività di vigilanza in 
capo allo Stato, vista la rilevanza pub-
blica della materia previdenziale. Sul 
fronte del tema dei controlli potrebbe 
peraltro ipotizzarsi l’apertura – even-
tualmente con il contributo di tutte le 
parti in causa - di una fase di riflessione 
mirata ad un’azione di semplificazione 
e specializzazione degli stessi, anche 
alla luce di quella che potrebbe essere 
una prima verifica sulla reale operatività 
delle disposizioni contenute nell’art. 14, 
comma 1, del decreto legge n. 98/2011, 
convertito dalla legge n. 111/2011, e 
che hanno attribuito alla Covip il con-

Le casse professionali
tornino nell’alveo privatistico

trollo sugli investimenti finanziari e 
sul patrimonio degli enti previdenziali 
privati, da esercitare anche attraverso 
ispezioni dirette ad acquisire gli ele-
menti informativi necessari.

Con riferimento all’attività di controllo 
politico effettuata  dalla Commissio-
ne che presiedo, è evidente peraltro 
come la stessa debba avere anche una 
funzione propositiva, e che tra le sue 
finalità sia ricompresa anche la verifi-
ca circa l’adeguatezza delle prestazioni 
previdenziali. È proprio per rispondere 
compiutamente a tale esigenza che per 
il nostro Paese si impone, anche per il 
mondo delle casse professionali, la de-
finizione di un modello pensionistico 
in cui la previdenza complementare, 
caratterizzata dal ricorso a strumenti 
di mercato quali i fondi pensione, pos-
sa realmente assicurare una gestione 
ottimale delle risorse 
reperite nel rispar-
mio privato e fi-
nalizzate all’e-
rogazione di 
prestazioni 
pensionisti-
che aggiunti-
ve, sistema che 
tuttora og-
gettivamente 
in Italia – 
se visto in 
termini 
c o m -
p a r a -
t i v i 
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con le esperienze di altri Paesi – sconta 
un certo ritardo. È in un tal senso che 
ritengo veramente importante l’appro-
fondimento che tale giornata di studio 
promossa dalla Fondazione Enasarco 
ha riservato alla governance dei fon-
di pensione a livello internazionale, i 
cui esiti potranno costituire motivo di 
maggiore consapevolezza circa le po-
tenzialità offerte dallo sviluppo di un 
tale strumento, il cui utilizzo in alcuni 
Paesi – come Francia e Paesi Bassi – 
risulta obbligatorio, mentre nel Regno 

Unito arriva a presentare una configu-
razione tale da poter essere addirittura 
sostitutivo del primo pilastro.

Nel ribadire quindi il mio apprezza-
mento all’iniziativa, desidero infine 
evidenziare la peculiarità della natu-
ra ambivalente dei fondi pensione, al 
contempo previdenziale e finanziaria: 
se quindi da un lato essi rappresenta-
no strumenti di previdenza, in grado 
di fornire un trattamento pensionistico 
integrativo, dall’altro essi diventano un 

veicolo di investimento del risparmio, 
capace di immettere le risorse gestite 
nel circuito economico e produttivo. È 
opportuno quindi aprire una riflessio-
ne anche sul ruolo che i fondi pensione 
possono avere nell’offerta di risorse de-
stinate a investimenti a sostegno del si-
stema Paese, valutando la possibilità di 
soluzioni che – preservando comunque 
l’autonomia di scelta degli investitori 
- possano risultare incentivanti anche 
sotto l’aspetto di eventuali agevolazioni 
fiscali.
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DAL 7 AL 10 OTTOBRE SCORSI LA FON-
DAZIONE HA ORGANIZZATO UN SEMI-
NARIO E UN CONVEGNO CHE HANNO 
RAPPRESENTATO L’OCCASIONE IDEA-
LE PER L’AGGIORNAMENTO PROFES-
SIONALE DEL TEAM DEGLI ISPETTORI 
E PER SCATTARE UN’ISTANTANEA 
SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA. ECCO 
UN RESOCONTO SU QUANTO ACCA-
DUTO AL LIDO DI OSTIA...

a Fondazione Enasarco «è nata 
affondando le proprie radici in 
un momento storico di rapidi 

mutamenti. All’inizio del secolo scor-
so infatti le imprese, su scala mondia-
le, ricorrono alla figura dell’agente di 
commercio per esternalizzare parte del 
loro ciclo produttivo. Si consolida così 
la modalità tuttora in voga per com-
mercializzare i prodotti e negli anni 
Trenta nasce la previdenza integrativa, 
misurata sulla particolare congiuntura 
economica che aveva portato questi la-
voratori a differenziarsi dagli altri». 
Si è sviluppata con parole semplici e 
chiare l’introduzione di Giampiero 
Proia, professore ordinario di diritto 
del lavoro dell’università di Roma Tre, 
che ha avuto il compito di condurre il 
convegno La vigilanza ispettiva nel suo 
aspetto pratico. Dinamiche processua-
li e sostanziali scaturenti dal verbale 
ispettivo. La sua breve dissertazione ha 
quindi puntato al nocciolo del tema, af-
frontato nel corso della lunga mattinata 
con le preziose testimonianze degli av-
vocati e dei giudici del lavoro del tri-
bunale di Roma: «L’attività di vigilanza 
ispettiva deriva dal compito istituzio-
nale che Fondazione Enasarco svolge: 
pagare le pensioni integrative obbli-

gatorie a favore degli agenti e rappre-
sentanti di commercio». Proia unisce al 
pragmatismo dell’avvocato lo charme 
dello storico. Ma ha anche il buon sen-
so dell’uomo concreto quando ricorda 
all’ispettore il ruolo della prevenzione, 
importante quanto la sanzione e la lot-
ta all’evasione, in una logica incardi-
nata nella recente riforma del sistema 
ispettivo (decreto legislativo 124/2004) 
e diventata ancora più attuale a causa 
della crisi economica. Prevenire signi-
fica anche offrire garanzie alle aziende, 
oltre che agli agenti.
L’aspetto della collaborazione con le 
ditte mandanti era stato già anticipa-
to dal presidente Brunetto Boco, nel 
suo saluto ai partecipanti: «L’equilibrio 
giusto da raggiungere è aiutare gli im-
prenditori onesti a comprendere e, lad-
dove sbagliano, a non commettere più 
l’errore. Le imprese hanno in noi dei 
potenziali collaboratori che le aiutano a 
mettersi sulla strada giusta per ottem-
perare agli obblighi previsti dalla legge. 
Abbiamo proprio per questo messo a 
punto regolamenti che permettono di 
non colpire le imprese ed evitare falli-
menti o chiusure se c’è stato un errore 
nel passato. L’attività ispettiva deve te-

nere conto della buona condotta e favo-
rire chi vuole mettersi in regola». 
Il convegno, che ha completato il pro-
gramma seminariale dedicato agli 
ispettori, è stato fortemente voluto 
dal direttore generale Carlo Bravi che 
ha introdotto i lavori: «Ritengo questa 
mattinata un punto di approdo impor-
tante perché ha offerto finalmente un 
confronto aperto tra i nostri avvocati, 
i nostri ispettori e i giudici del lavoro, 
per uno scambio di idee e di esperienze 
che può indirizzare al meglio l’operato 
di ognuno di noi».
Il seminario di aggiornamento profes-
sionale per gli ispettori si tiene regolar-
mente ogni biennio. È un evento molto 
atteso ed è particolarmente impegna-
tivo. Quest’anno i partecipanti, giunti 
al Lido di Ostia da ogni parte d’Italia, 
oltre ai consueti appuntamenti distri-
buiti su un pomeriggio e due giornate 
– per un totale di 24 ore di formazione 
– hanno preso parte anche al convegno. 
L’ampio spettro di conoscenze necessa-
rie all’ispettore e la grande velocità dei 
cambiamenti in materia di lavoro e pre-
videnza rendono d’altronde necessario 
un aggiornamento costante e puntuale. 
Per questo motivo Fabio Rufini – re-

Vigilanza ispettiva:  
aggiornarsi costantemente 
e collaborare con le aziende



ANNO IV / SETTEMBRE 2013 9

sponsabile della vigilanza ispettiva e 
degli uffici periferici – ha messo a pun-
to, con la sua equipe affiatata e compe-
tente, un programma variegato che ha 
toccato discipline e argomenti diversi: 
dalle novità relative ai settori dell’in-
termediazione finanziaria e immobilia-
re – sancite dalle recenti intese con le 
associazioni di categoria e con l’Oam, 
l’Organismo di vigilanza sull’attività di 
mediazione finanziaria – agli aggiorna-
menti sulle procedure concorsuali; dal 
diritto di accesso agli atti amministra-
tivi alla presentazione del nuovo ma-
nuale della procedura ispettiva e delle 
più recenti novità del Regolamento 
delle attività istituzionali in vigore; fino 
a toccare ipotesi di innovazione tecno-
logica e progettazione di applicazioni 
che possano semplificare e, se possibile, 
rendere ancora più efficaci le ispezio-
ni. «L’obiettivo generale del progetto 
è quello di passare dalla ‘quantità’ alla 
‘qualità nella quantità’, al fine di man-
tenere elevato il contrasto all’evasione 
contributiva» ha sintetizzato Rufini. 
Se il seminario è una consuetudine per 
gli ispettori, il convegno ha rappresen-
tato dunque una novità assoluta. L’am-
pio confronto tra addetti ai lavori che 
è scaturito ha toccato vari temi, tra i 
quali spicca l’evoluzione del contratto 
di agenzia.
Ancora una volta ci affidiamo alle pa-
role del professor Proia per sintetizzare 
uno dei passaggi chiave della giornata e 
cioè il ruolo degli ispettori di vigilanza 
nel far comprendere che «lo scopo ulti-
mo dell’evoluzione legislativa è tutelare 
qualsiasi forma di lavoro – anche la più 
marginale e atipica – ricomprenden-
dola in un sistema di diritto attraverso 

le varie caselle di cui si compone». Tra 
le ‘caselle’ annoveriamo il contratto di 
agenzia, assieme ai contratti di lavoro 
subordinato e a progetto. Il docente ha 
inoltre invitato a riflettere «sulle norme 
che prima la legge 276/2003 e poi la 
legge Fornero del 2012 hanno intro-
dotto nel campo del lavoro autonomo,  
che era di fatto sottratto alla disciplina 
lavoristica. Oggi siamo in presenza di 
norme che segnano un limite molto 
chiaro per le prestazioni occasionali 
oltre il quale scatta l’obbligo di stipula-
re un contratto di lavoro a progetto. A 
questo punto è compito dell’ispettore 
far comprendere all’imprenditore, an-
che ricorrendo alla maieutica, che oggi 
l’applicazione della tutela degli agenti 
di commercio, nella maggior parte dei 
casi,  è  più vantaggiosa dell’applicazio-
ne della disciplina del lavoro subordi-
nato. Cercare di eludere la previdenza 
Enasarco significa essere ricompresi 
nella previdenza  generale per i lavora-
tori dipendenti, con tutti gli effetti che 
ne conseguono», ricorda Proia  facendo 
riferimento a sistemi contributivi più 
stringenti per le aziende.
Al termine del convegno si è avuta 

la consapevolezza che il contratto di 
agenzia affonda le proprie radici nel se-
colo scorso, eppure al contempo risulta 
talmente attuale da rimanere un’opzio-
ne altamente vantaggiosa sia per l’a-
gente, al quale garantisce una serie di 
garanzie offerte dalla Fondazione (forte 
di 75 anni di esperienza come cassa di 
previdenza), sia per le aziende, per le 
quali si rivela uno strumento duttile e 
adeguato ai tempi, senz’altro competi-
tivo se confrontato alle altre tipologie 
di lavoro, quale quello subordinato o a 
progetto.

La Vigilanza  
in cifre: 15 anni 
di progressi
La Fondazione Enasarco ha una buona 
esperienza in fatto di vigilanza ispet-
tiva, che svolge sia per l’accertamento 
della natura del rapporto di agenzia che 
per l’osservanza degli obblighi contri-
butivi da parte delle ditte preponenti. 

CONTINUA A PAG. 29
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LA COPERTURA ASSICURATIVA PER 
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COM-
MERCIO È OBBLIGATORIA PER LEGGE 
E VIENE GARANTITA DA ENASARCO 
AGLI ISCRITTI LE CUI DITTE MANDAN-
TI ADERISCONO AGLI ACCORDI ECO-
NOMICI COLLETTIVI

a nuova polizza, stipulata con la 
compagnia assicuratrice Unisa-
lute, ha durata annuale (dal 1° 

novembre 2013 al 31 ottobre 2014). Da 
parte sua, la Fondazione si è attivata per 
fare fronte alle esigenze manifestate nel 
corso dell’anno dagli agenti e per preve-
nire possibili criticità future. Essenzial-
mente, gli iscritti hanno segnalato a più 
riprese il proprio disagio, soprattutto in 
merito a due circostanze riguardanti sia 
la certezza degli importi effettivamente 
erogati sia i tempi di evasione delle pra-
tiche. Ciò ha rappresentato un’ulteriore 
conferma dei limiti della polizza ormai 
scaduta, basata su un criterio di inden-
nizzo “per diaria” che inevitabilmente si 
è tradotta in una gestione – anche del 
possibile contenzioso – difficile e non 
scevra di lamentele. 
Pur limitandosi nell’ambito della la-
vorazione delle domande di rimborso 
assicurativo alla sola fase di accerta-
mento dei requisiti amministrativi, la 
Fondazione si è impegnata per tutelare 
gli interessi della categoria. A seguito 
di una profonda analisi e nella consa-
pevolezza di tali difficoltà e dell’impor-
tanza della polizza per una tipologia di 
lavoratori esposta a rischi di infortuni e 
a patologie tipiche e peculiari, il Con-
siglio di Amministrazione di Enasarco 
ha ritenuto opportuno imprimere si-
gnificative modifiche nella stipula del 

nuovo contratto di assicurazione, ispi-
rato ad una maggiore semplificazione 
delle procedure ed alla trasparenza del 
rapporto tra assicurato e compagnia, 
con l’identificazione certa del sinistro 
(o della patologia) e del relativo inden-
nizzo. 
La polizza stipulata con Unisalute, 
aggiudicataria della specifica gara, si 
caratterizza infatti per il risarcimento 
del danno in base a indennità predeter-
minate in luogo della diaria giornaliera, 
garantendo la certezza di quanto spet-
tante in presenza delle condizioni pre-
viste dalla polizza stessa e riducendo, in 
tal modo, ai minimi termini il rischio di 
un eventuale contenzioso.
Inoltre, allo scopo di garantire il miglior 
servizio possibile, non è stato rinnovato 
il bando di gara per la figura del broker, 
scegliendo viceversa la strada della ge-
stione diretta da parte della compagnia 
assicurativa, con una sensibile riduzio-
ne dei tempi di istruttoria e lavorazione 

delle domande, a riprova dell’attenzio-
ne sempre maggiore prestata  da Ena-
sarco verso gli iscritti.

Perché si risparmia tempo
Tra le principali novità inserite vi è la 
riduzione dei termini di presentazione 
della denuncia del sinistro: l’agente do-
vrà inviare la richiesta entro i 90 giorni 
successivi all’evento. Inoltre, in luogo 
delle “diarie” da malattia e da infortunio, 
è stata introdotta la cosiddetta “formula 
indennitaria”. Da ora in avanti, quindi, 
la liquidazione e la determinazione dei 
relativi importi saranno legati a fasce 
predeterminate ed identificate per tipo 
e gravità di evento. Si è scelta questa 
modalità per dare certezza agli iscritti 
sui tempi di definizione della pratica, 
sugli importi liquidati nonché sui cri-
teri di lavorazione adottati. Di seguito, 
un esempio di indennizzo per le due 
garanzie previste dalla nuova polizza:
In questo caso, se l’iscritto possiede i 

La nuova polizza agenti

L

PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO

Soggetti di cui alla  
Garanzia A dell’art. 17

Soggetti di cui alla  
Garanzia B dell’art. 17

Criterio di  
indennizzo in  
misura fissa

Il limite annuo per 
assicurato è pari ad  

€ 712,50

Il limite annuo per 
assicurato è pari ad  

€ 4.037,50

Ricovero con  
intervento chirurgico 
fino a 10 giorni

€ 360,00 € 1.850,00
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e quindi “Stato di 
avanzamento delle 
pratiche”. 
Analogamente a 
quanto avveniva in 

passato, la Fonda-
zione avrà il compito 

di verificare il posses-
so dei requisiti ammi-

nistrativi dell’iscritto che 
richiede l’accesso a questa 

prestazione. Sarà la compagnia, 
cui dovrà essere inviata la richiesta, 

ad istruire la pratica e procedere alla 
definizione del sinistro ed effettuare il 
pagamento, che avverrà tramite accre-
dito sul c/c bancario dell’agente.

Come ricevere informazioni
Il numero verde 800.009610 della Uni-
salute (attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore  8.30  alle ore 19.30) risponderà a 
tutte le segnalazioni e richieste relative 
agli indennizzi già inviati in compa-
gnia.
È bene ricordare, infine, che coloro i 
quali avessero subito un infortunio en-
tro il 31 ottobre 2013 devono far riferi-
mento alla precedente polizza. 
Tutte le informazioni, l’estratto della 
polizza e la modulistica sono disponi-
bili nel sito www.enasarco.it. 

requisiti ammini-
strativi per la con-
cessione della ga-
ranzia “A” e “B” ha 
diritto ad entrambe 
le somme; diversa-
mente, è possibile ot-
tenere anche uno solo 
degli importi. Restano 
invece invariate le garan-
zie previste in caso di morte 
o invalidità permanente dell’as-
sicurato.

Estensione al nucleo familiare
Inoltre un’interessante novità riguar-
da la possibilità di estendere tutte le 
prestazioni previste dalla garanzia “B” 
all’intero nucleo familiare (coniugi e 
figli), al costo annuo complessivo di 
1.000 euro. Tale possibilità è legata al 
possesso da parte dell’iscritto dei requi-
siti previsti. In caso di decesso dell’as-
sicurato, l’importo del risarcimento 
spettante verrà corrisposto agli eredi 
secondo la normativa del codice civile.

Modulistica e stato di lavorazione 
delle domande
La richiesta di indennizzo assicurati-
vo, per eventi avvenuti a partire dal 1° 
novembre 2013, può essere scaricata 

dal sito www.enasarco.it e dovrà esse-
re inviata, completa di tutta la docu-
mentazione entro i 90 giorni successivi 
all’evento, tramite raccomandata A/R 
a Unisalute SpA – Agenti Enasarco – 
c/o CMP BO via Zanardi 30 – 40131 
Bologna.  
L’agente abilitato ai servizi riservati può 

consultare lo stato di lavorazione della 
domanda direttamente online: dopo 
aver inserito i propri codici di accesso, 
dalla pagina di “Benvenuto” è suffi-
ciente consultare la voce “Documenti” 
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Q

RECENTI STUDI NON LASCIANO DUB-
BI: LA CRISI CONTINUA E CI STA FA-
CENDO CAMBIARE LO STILE DI VITA

uanto durerà ancora? Parliamo 
della crisi ed è la domanda che le 
famiglie italiane si pongono or-

mai da tempo. A leggere i dati sull’an-
damento dei consumi da un lato, e del 
commercio e turismo dall’altro, sembra 
che il filo conduttore sia proprio la per-
cezione della crisi e in particolar modo 
il suo orizzonte temporale, il “quanto 
durerà ancora”.

Per fotografare la situazione attua-
le proviamo ad analizzare la relazione 
dell’Osservatorio Confesercenti. I dati 
riportati trovano facile riscontro nel 
nostro quotidiano. È sufficiente una 
passeggiata lungo le strade delle nostre 
città per cogliere gli elementi della cri-
si che abbiamo attraversato nei primi 
dieci mesi di quest’anno: in media, per 
tre negozi che hanno chiuso i battenti 
definitivamente,  solo due li hanno ria-
perti. Tra tutti i settori, è proprio quello 
della moda – che un tempo aveva un 
notevole stato di salute – a essere stato 
il più colpito. La stagionalità non è sta-
ta occasione di ripartenza per il com-
mercio al dettaglio di abbigliamento, 
tessile e calzature. Il consueto recupero 
di vendite autunnale è stato blocca-
to anche dal protrarsi del clima caldo. 
Di questi tempi proprio non ci voleva 
il paradosso economico-climatico: le 
temperature più miti hanno favorito, 
loro malgrado, la gelata dei consumi. 
Non va meglio a bar e ristoranti che nei 
primi dieci mesi del 2013 registrano – 
rispettivamente – 34 e 31 chiusure al 

giorno, né alla distribuzione commer-
ciale alimentare, né alle imprese del 
turismo.
Il quadro nazionale si presenta eteroge-
neo: la crisi colpisce tutte le regioni ma 
è più dura per Sicilia e Campania e, se 
vogliamo trovare un segno più, dobbia-
mo volgere lo sguardo alla piccola Valle 
d’Aosta, dove peraltro i segnali positivi 
arrivano soprattutto dal commercio ali-
mentare. 
Nonostante tutto, a voler guardare il 
bicchiere mezzo pieno, un piccolo ele-
mento positivo c’è. Se è rimasta spenta 
solo una vetrina su tre è anche merito 
di un ricambio generazionale. La cri-
si aguzza l’ingegno e i giovani hanno 
messo tutto il loro estro e determi-
nazione per rendersi protagonisti di 
un rapido rinnovamento: il 40% delle 
nuove imprese di commercio e turismo 
nasce per merito di ragazzi che scelgo-
no la via dell’auto-impiego come rime-
dio a un tasso di disoccupazione mai 
così alto. Il numero dei non lavoratori è 
infatti vicino alla soglia dei 3,2 milioni, 
cifra più che doppia rispetto ai livelli di 
fine 2007, e in particolare nella fascia di 
età tra i 15 e i 24 anni la percentuale è 
del 40,4%. I dati relativi all’apertura 
di nuove imprese da parte dei gio-
vani suggeriscono un fenomeno in 
controtendenza e infondono un po’ 
di ottimismo: è confortante imma-
ginare un futuro del nostro Paese nelle 
mani di nuove generazioni volenterose 
e intraprendenti.

Spostiamo l’attenzione dalle vie com-
merciali alle nostre case grazie a “Con-
sumi & prezzi”, uno studio sulla dina-
mica di breve periodo della spesa reale 

delle famiglie, condotto mensilmente 
da Confcommercio. Disponibile onli-
ne, il rapporto è basato sulle informa-
zioni fornite da istituti e organizzazioni 
pubbliche e private e dati provenienti 
dalle diverse indagini congiunturali 
condotte dall’Istat. L’ICC, indicatore 
dei consumi di Confcommercio (gra-
fico a pag. 13) ha frenato la sua discesa 
ed è stabile dalla primavera scorsa. Se 
non torna a crescere la causa è da ricer-
care in un quadro generale sostanzial-
mente negativo. È opportuno soffer-
marci sulla tendenza dell’indicatore dei 
consumi (tabella nella pagina accanto). 
La domanda delle famiglie ha frenato 
la sua discesa la scorsa primavera e ri-
mane stabile  in tutti i settori: i beni e i 
servizi ricreativi, per la mobilità, per la 
cura della persona, per la casa; alberghi, 
pasti e consumazioni fuori casa;  abbi-
gliamento e calzature. L’unico dato in 
lieve controtendenza riguarda i beni e 
servizi per le comunicazioni che con-
fermano come «questa funzione di 
consumo sia ormai d i v e n t a t a 

La gelata dei consumi
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quasi irrinunciabile per le famiglie». 

Per provare a completare il quadro ab-
biamo dato un’occhiata anche al rap-
porto dell’Osservatorio Findomestic 
2014 sui mercati dei beni durevoli e le 
nuove tendenze di consumo. Leggiamo 
che «se il 2013 è stato caratterizzato da 
una fase di riduzione dei consumi, una 
loro graduale ripresa dovrebbe comin-
ciare a manifestarsi proprio a partire dal 
prossimo anno. Si stima che la cresci-
ta dell’economia italiana supererà l’1% 
solo dopo il 2014, guidata principal-
mente dalla domanda internazionale». 
È certo che se il reddito delle famiglie 
non aumenterà, saranno destinate a 
cambiare le nostre abitudini. 
Sempre l’Osservatorio Findomestic, 
infatti, presenta una ricerca su La perce-
zione del modello di crescita e dello stile di 
vita oggi, focalizzata sui comportamen-
ti di consumo e sulla loro evoluzione 
negli ultimi cinque anni. Emerge che 
gli italiani, per adattarsi alla crisi, ri-
sparmiano il più possibile, eliminano le 
spese eccessive ed evitano il superfluo, 

ma non necessariamente cambiando il 
supermercato di marca per il discount 
né relegando gli acquisti al solo periodo 
dei saldi. Questo studio ha anche sti-
lato una classifica delle abitudini e dei 
prodotti sui quali abbiamo risparmiato 
più volentieri: al primo posto ci sono le 
vacanze, seguite dalle cene al ristorante 
o in pizzeria, dallo shopping, dall’ac-
quisto di generi alimentari e dallo sva-
go. Mentre abbiamo rinunciato con più 
fatica ad altre abitudini, tra le quali le 
sigarette, la palestra e il parrucchiere, 
un film al cinema, la partita allo sta-
dio. Indicazioni, queste ultime, in par-
te anche contraddittorie, ma che in un 
modo o nell’altro hanno a che vedere 
con componenti ludiche dello stile di 
vita contemporaneo e con un’immutata 
percezione del benessere individuale al 
quale, evidentemente, ancora non in-
tendiamo rinunciare.
In un momento come questo è difficile 
fare a meno del pacchetto di sigarette – 
per chi non rientra nella categoria dei 
salutisti ovviamente – come della cura 
del proprio corpo o della visione di 

spettacoli appaganti e meno che mai si 
riesce a voltare le spalle, come abbiamo 
accennato prima, a quegli strumenti 
tecnologici (computer, cellulari, tablet, 
etc.) indispensabili per mantenere con-
tatti sociali e reperire informazioni.
Questi parametri impongono una più 
generale riflessione su nuove modalità 
fruitive, consumistiche e sull’elabora-
zione di potenziali nuovi stili di vita 
da ripensare, rimettere in discussione, 
o anche valutare obiettivamente al fine 
di rianimare le nostre capacità di adat-
tamento e trasformazione del prossimo 
futuro.
È un processo di assestamento certa-
mente difficile, un’analisi da affrontare 
con mille stimoli e punti interrogativi, 
in attesa dei quali il nostro augurio non 
può che essere una primavera 2014 ca-
pace di mettere fine a ogni paradosso 
economico-climatico.  Che le giornate 
più tiepide possano sciogliere finalmen-
te consumi rimasti a lungo congelati.
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Storie di agenti
Da questo numero diamo vita a una nuova rubrica per raccontare le avventure 
umane e professionali degli agenti. In questa prima puntata presentiamo due 
storie particolari, dense di significato, diverse l’una dall’altra: la prima è il rac-
conto di un agente di lungo corso che passa il testimone ai figli, la seconda è 
la narrazione di una vita da rappresentante di commercio chiusa in bellezza in 
Messico. 

ALBERTO D’ALBERTO, SEPPUR ORMAI 
IN PENSIONE, CONTINUA A LAVORA-
RE CON LO STESSO ENTUSIASMO E 
LA MEDESIMA PASSIONE DI QUANDO 
HA INIZIATO, NELL’ORMAI LONTANO 
1971: TALE È STATO L’ATTACCAMENTO 
ALLA SUA PROFESSIONE CHE LO HA 
TRASMESSO AI FIGLI, ANCHE LORO 
AGENTI. CHI MEGLIO DI LUI PUÒ FAR-
CI UN RESOCONTO PERSONALE SU 
COME È CAMBIATA LA FIGURA E L’AT-
TIVITÀ DELL’AGENTE NEGLI ULTIMI 
QUARANT’ANNI? 

iavvolgiamo per un attimo il na-
stro della sua lunghissima carriera: 
ci racconta come ha iniziato l ’at-

tività e perché ha scelto di diventare un 
agente di commercio?
Inizialmente cominciai a lavorare pres-
so un autosalone ma ero un apprendi-
sta; poi qualche anno più tardi grazie 
alla mia predisposizione caratteriale - 
sono molto estroverso e incline al con-
tatto con gli altri - divenni venditore 
di automobili. Iniziai con le macchine 
americane, gli anni erano quelli indi-
menticabili de La dolce vita: quello de-
gli anni Sessanta fu un periodo partico-
larmente brillante e felice che ricordo 
con affetto e un pizzico di nostalgia. I 

titolari dell’azienda avevano, tra le al-
tre attività, anche un negozio di articoli 
sportivi. Conobbi un rappresentante 
che mi propose di affiancarlo, dal mo-
mento che lui era prossimo alla pensio-
ne, mentre io ero giovane ed inesperto; 
tuttavia già nel giro di un solo anno mi 
venne affidata come zona di competen-
za tutta l’Italia centrale. 
Qualche tempo dopo, ci fu una svolta 
inaspettata. Un noto industriale mi-
lanese, alla ricerca di agenti, fece fare 
un’indagine e risultai in possesso dei 
requisiti richiesti. Quello che ricordo 
con maggiore simpatia furono i me-
todi usati: più che una vera e propria 
indagine di mercato, come diremmo 
oggi, fu quasi una spy-story e mi fece 
rintracciare da una società investigati-
va! Incontrai il signor Persenico – que-
sto il nome del titolare di quell’azien-
da - poco tempo dopo all’aeroporto di 
Fiumicino.  Mi raccontò che aveva una 
fabbrica di infissi in legno e mi disse 
che, per affacciarsi in nuovi mercati, 
aveva iniziato a fabbricare degli sci, che 
all’epoca venivano prodotti con quel 
materiale.

Questo fu il suo primo vero contratto di 
agenzia, quindi?

Sì, ho iniziato proprio così, come rap-
presentante di articoli sportivi. Ricordo 
ancora che firmai il primo ‘contratto’ 
- forse meglio dire accordo – diretta-
mente in aeroporto, su un foglio di un 
giornale. Ricevetti una vantaggiosissi-
ma offerta economica, composta da un 
fisso piuttosto alto per i tempi, più una 
parte a provvigione. Il vecchio datore 
di lavoro non la prese affatto bene; ma 
poi ci accordammo e continuai per altri 
quattro anni a lavorare per lui affian-
cando e formando un nuovo collabora-
tore, a titolo gratuito.

Ci racconti qualcosa di più sul “suo” pro-
dotto...
Come detto, cominciai con gli sci e le 
racchette da tennis. A quel tempo – 
siamo negli anni Settanta -  la pratica 
dell’attività sportiva era un fenomeno 
piuttosto circoscritto rispetto ad oggi, 
ma ebbi la fortuna di inserirmi al mo-
mento del “boom” e, visti i buoni risul-
tati ottenuti, ebbi l’onore di rappresen-
tare le migliori aziende del settore. 
Da appassionato, ho anche avuto il pia-
cere di conoscere i più celebri campio-
ni del mondo dello sport: da Adriano 
Panatta a Gustavo Thoeni, al golfista 
Greg Norman, solo per citare alcuni 
nomi. Nel frattempo allargai la mia 
attività alla vendita di materiale per il 
golf; anche in questo ambito fui una 
sorta di precursore e, curiosamente, qui 
ebbi modo di conoscere quel Fabio Ca-
pello che poi è diventato, negli anni, un 
mio caro amico. Quindi, con il tempo 
e complice il fatto che sempre più per-
sone avevano modo di praticare attività 
fisica, mi occupai anche dell’abbiglia-
mento sportivo. 

Un amore lungo quarant’anni
PIANETA AGENTI

R
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Un esperto come lei avrà avuto modo di 
affinare nel corso degli anni una tecnica di 
vendita particolarmente efficace… Ci può 
svelare uno dei segreti del mestiere?
Anni fa presi il mandato da un’azien-
da di abbigliamento sportivo che era 
praticamente sconosciuta in Italia: 
quando andavo dai miei clienti, questi 
quasi mi facevano una cortesia a pren-
dere qualche dozzina di paia di scarpe 
in conto deposito, mentre io correvo il 
rischio di riprendermi la merce inven-
duta senza incassare nulla. Nel giro di 
qualche anno, la ditta divenne una mul-
tinazionale a livello mondiale: i negozi 
più grandi mi facevano degli ordini di 
5/10 mila paia di scarpe di quella mar-
ca. Ovviamente il merito di questo ex-
ploit non fu certo il mio: io però ebbi 
il coraggio e la fortuna di investire sul 
prodotto giusto al momento giusto. 
Sempre in merito a questa marca ap-
pena citata, mi viene alla mente un epi-
sodio divertente che riporto volentieri 
e che può essere sintomatico del fatto 

che bisogna essere sempre “sul pezzo”. 
Mi ricordo che all’epoca – parliamo de-
gli anni Ottanta - andavo in giro con 
una foto, nel taschino della mia giacca, 
della famosa attrice Meryl Streep. A 
un’importante presentazione, si presen-
tò con un vestito da sera, lungo, mol-
to bello ed elegante. Sotto indossava 
proprio le scarpe da ginnastica che io 
vendevo: non ricordo come, ma forse su 
un giornale avevo scovato questa im-
magine e avevo avuto la felice intuizio-
ne di mostrarla ai miei clienti per in-
vogliarli all’acquisto. E questo piccolo 
‘stratagemma’ ebbe un grande successo. 
Ma il vero segreto sta nella qualità del 
prodotto! Se hai un articolo di prestigio 
i negozianti vengono nel tuo ufficio a 
cercare quel determinato articolo.

Un ruolo, quello dell ’agente, che richiede 
quindi di stare sempre al passo coi tempi. 
Come si è relazionato per esempio rispetto 
ai nuovi strumenti tecnologici quali mail, 
smartphone, etc. e come cambia la figura 

dell ’agente ai tempi del web? Ha ancora 
valore il contatto diretto faccia a faccia?
All’epoca, l’invenzione del fax mi sem-
brò qualcosa di veramente rivoluziona-
rio…. 
Poi le successive innovazioni tecnolo-
giche – penso soprattutto ai cellulari e 
alle mail, hanno senza ombra di dubbio 
agevolato il lavoro fornendo indiscuti-
bili vantaggi, forse ancor più alle azien-
de che a noi agenti. 
Anche con l’altra grande rivoluzione di 
internet, a mio avviso, il ruolo dell’a-
gente resta importante come è, tutt’ora, 
un fattore decisivo quello di incontrare 
direttamente il proprio cliente, magari 
dopo uno scambio di mail… Anzi, cre-
do che dal vivo si abbiano più possibili-
tà di concludere contratti. 

Abbiamo già parlato nei precedenti nume-
ri di questa rivista del modo di presentarsi 
e di porsi di un venditore nei confronti del 
cliente: lei cosa si sente di consigliare?
Innanzitutto il rappresentante deve 
essere presentabile: quindi contano l’a-
spetto e il modo in cui ci si pone, anche 
da un punto di vista dell’abbigliamento; 
fino a una ventina di anni fa indossavo 
solo giacca e cravatta quando andavo 
dai miei clienti. Ora si va vestiti in ma-
niera un po’ più casual, fermo restando 
che l’abito non fa il monaco, però può 
aiutare. 
Inoltre non va mai dimenticata l’edu-
cazione, anche nel linguaggio: bisogna 
saper colloquiare con il proprio inter-
locutore, cercando di essere un consu-
lente del proprio cliente, che per me è 
letteralmente ‘sacro’. 
Ma, ripeto, alla fine dei conti un agente 
va a presentare un prodotto, oltre che 
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se stesso: ed il prodotto deve essere di 
alta qualità.

Al pari della figura dell ’agente sono cam-
biati, negli anni, anche la distribuzione ed 
i negozi?
Posso parlare ovviamente per il mio 
settore, dove in pratica i negozi di quar-
tiere non ci sono quasi più, a scapito di 
quelli più grandi e dei centri commer-
ciali. Resistono alcune piccole realtà 
che sono però altamente specializzate 
in abbigliamento ‘tecnico’ e, quindi, tor-
niamo allo stesso punto: conta sempre 
la qualità del prodotto.

Lei è il capostipite di una famiglia di ven-

ditori; come mai i suoi figli hanno scelto il 
suo stesso lavoro?
I miei figli Edmondo, Simona e Car-
lo hanno scelto di intraprendere la mia 
stessa attività; sono cresciuti mangian-
do ‘pane e sport’ e quindi hanno scelto 
loro, liberamente, di seguire i miei passi 
e di lavorare in questo contesto. Spesso 
mi hanno chiesto dei consigli ma io, fe-
lice di poterli aiutare, non mi sono mai 
permesso di sindacare sulle loro scelte: 
devo ammettere che specialmente uno 
di loro mi ha superato in abilità. 

Anche alla luce di una crisi economica i 
cui effetti sembrano destinati a perdu-
rare - almeno - per tutto il 2013, cosa si 

sente di consigliare ad un 
giovane che, terminati gli 
studi, intendesse diventare 
agente o rappresentante di 
commercio?
Quanto alla crisi mi 
sembra che il volume di 
affari si sia ridotto di un 
buon 50% in questi ul-
timi anni. Attualmente 
sembrano non sentirla 
troppo, nel mio settore, 
prodotti quali le scarpe 
da ginnastica, che ormai 
specie i ragazzi utiliz-
zano nella vita di tutti i 
giorni, e quelli legati al 
mondo della bicicletta. 
Probabilmente ciò è do-
vuto anche alla crescente 
passione e all’incremento 
del numero di pratican-
ti sia del running sia del 
ciclismo. Per il resto, a 
Roma e nella regione la 

situazione non mostra ancora segni di 
una ripresa concreti ed incoraggianti. 
Il quesito sulle nuove generazioni è 
senz’altro interessante ma, al tempo 
stesso, è complicato dare una risposta. 
Ai giovani che vogliono fare questo 
lavoro, splendido ma anche difficile, 
ricordo che si è anche imprenditori di 
se stessi e che quindi specie all’inizio 
dell’attività le difficoltà, anche eco-
nomiche per restare in tema di crisi, 
possono essere tante. Gli inizi possono 
essere piuttosto complicati, ma avere 
dietro di te una grande azienda con un 
ottimo prodotto è senz’altro di grande 
aiuto. 

Da tutte le sue parole emerge una costan-
te: un grandissimo attaccamento per il suo 
lavoro, quasi un ‘amore’ che va avanti or-
mai ininterrottamente da quarant’anni. 
Un’ultima domanda: cosa ha rappresenta-
to per lei il mestiere dell ’agente in questo 
lungo periodo?
Senza ombra di dubbio ho amato tan-
tissimo il mio lavoro; e continuo a farlo, 
dal momento che pur pensionato non 
ho mai interrotto l’attività. Premesso 
che non bevo alcolici e non fumo, con 
una battuta posso dire che per me l’u-
nico ‘vizio’, quasi una ‘droga’, è stato il 
lavoro.

Un amore lungo quarant’anni
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LA SECONDA STORIA CI ARRIVA DI-
RETTAMENTE DALL’ALTRA PARTE 
DEL MONDO. FABRIZIO GIANESELLA, 
DOPO TRENT’ANNI DI ISCRIZIONE AD 
ENASARCO, HA SCELTO DI CAMBIA-
RE RADICALMENTE VITA. COME CI HA 
RACCONTATO, INSIEME ALLA MOGLIE 
MICHELINA ‘HANNO LEVATO L’ANCO-
RA’ E SI SONO TRASFERITI IN MESSI-
CO, NELLA REGIONE DELLO YUCATAN, 
PIÙ PRECISAMENTE A PLAYA DEL CAR-
MEN

n questo luogo meraviglioso e ricco 
di storia hanno intrapreso un’espe-
rienza lavorativa del tutto nuova per 

entrambi; sulla soglia dei cinquant’an-
ni, hanno avuto il coraggio di mettersi 
in gioco, correndo anche dei rischi e 
tuffandosi anima e corpo in una nuo-
va avventura. E così dalla provincia di 
Rovigo dove risiedevano, precisamen-
te a Lendinara, hanno abbandonato le 
rispettive attività, per ‘tirare fuori quel 
sogno dal cassetto’ (di Michelina), ov-
vero gestire un Bed & Breakfast. 
“Come è ben noto, purtroppo la situa-
zione economica in Italia non è molto 
piacevole; tuttavia non è solo questo 
il motivo che ci ha spinto al cambia-
mento”, ci ha confidato Fabrizio. L’at-
tività di agente, per colpa di una crisi 
economica i cui effetti ancora si avver-
tono, stava subendo un brusco e radi-
cale rallentamento: nonostante la sua 

trentennale esperienza, egli 
suo malgrado ha assistito, 
nel giro di pochi anni, alla 
diminuzione del numero dei 
clienti, degli ordini e infine dei 
mandati, finendo col sentirsi demoti-
vato sul piano personale e provato su 
quello economico. 
Un momento di crisi può essere vi-
sto anche come un’opportunità? De-
cisamente sì, nel loro caso: “Abbiamo 
pensato: quale momento migliore per 
prendere una decisione? Ci siamo fatti 
coraggio, anche grazie all’aiuto di no-
stro figlio Silvio di 26 anni, che già da 
alcuni anni lavora all’estero come fo-
tografo presso dei villaggi turistici. Ci 
ha raccontato tali e tante esperienze 
positive da lui vissute in prima perso-
na che ci ha ulteriormente motivati e 
spronati”.
E così, alla ricerca del luogo ‘giusto’ per 
materializzare il loro sogno, è venuta 
in loro soccorso la rete: navigando in 
internet, si sono imbattuti quasi casual-
mente in un sito di resoconti e testimo-
nianze di turisti che raccontavano in 
toni entusiastici le rispettive esperienze 
in Messico. “L’idea di trascorrere dodici 
mesi all’anno al caldo e al mar dei Ca-
raibi ci ha coinvolto immediatamente”. 
Appena il tempo necessario per sbriga-
re alcune formalità ed eccoli, il 18 giu-
gno del 2012, pronti a partire con un 
biglietto aereo, anzi con due visto che, 

per un pizzico di preoccu-
pazione e di scaramanzia, 

avevano acquistato anche 
il tagliando di ritorno. Esat-

tamente un mese dopo, alla data 
prevista per il rientro, sono stati felicis-
simi di stracciare il biglietto che avreb-
be dovuto riportarli in Italia: dopo ap-
pena quattro giorni dall’arrivo a Playa 
del Carmen hanno avuto l’opportunità 
di prendere in gestione una struttura da 
adibire a B&B. 
Dubbi? Nemmeno uno. Hanno ac-
cettato subito la proposta, e dopo soli 
due mesi in cui si sono fatti le ossa sul 
campo (nessuno dei due aveva alcuna 
esperienza diretta nel settore alber-
ghiero) avevano avuto la conferma che 
cercavano. Era esattamente ciò che vo-
levano fare! 
Grazie ad una clientela multietnica 
hanno rispolverato l’inglese imparato 
a scuola, iniziando ad apprendere an-
che lo spagnolo: “E’ bellissimo perché 
abbiamo di continuo l’opportunità di 
fare nuove conoscenze con persone che 
provengono da tutto il mondo, e per 
quanto ci riguarda ci sentiamo vera-
mente vivi, dimenticando lo stress e i 
pensieri con cui bisognava convivere in 
Italia”. 
La scelta del nome, infine, come ci ha 
raccontato Fabrizio, è stata ben ponde-
rata e fortemente simbolica: “Casa Fe-
licidad” (www.casafelicidad.com) ov-
vero la casa della felicità perché si può 
essere felici davvero, quando i sogni si 
realizzano. Bisogna avere la forza ed il 
coraggio di inseguirli, anche se ci por-
tano all’altro capo del mondo.

La casa della felicità

I
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di aumentare massicciamente i numeri 
registrati a Roma – ha dichiarato Da-
vide Ricci, presidente di Agent321 – e 
posso dire, con grande soddisfazione, 
che l’obiettivo che ci eravamo prefissati 
è stato raggiunto, anzi abbiamo supera-
to anche le più ottimistiche aspettative, 
considerata la crescita esponenziale di 
partecipanti”.
A tal riguardo, sono sufficienti pochi 
ma significativi dati: 169 ditte man-
danti presenti su altrettante postazio-
ni adibite ai colloqui di lavoro, mentre 
oltre 400 aziende hanno preso parte 
alla rassegna in veste di visitatori ma-
nifestando il desiderio di avvalersi 
della collaborazione di agenti; 19 ap-
profondimenti tra conferenze, corsi di 
formazione e workshop; 8 trasmissioni 
radiofoniche hanno seguito in diretta 
l’evento. Ma sono stati soprattutto gli 
agenti a fare la parte del leone, con ben 
6.721 presenze praticamente equamen-
te divise nelle due giornate (sono stati 
registrati rispettivamente 3.480 parte-

LA FONDAZIONE ENASARCO HA PRE-
SO PARTE CON UN PROPRIO STAND 
AL “FORUM AGENTI”, FIERA INTE-
RAMENTE DEDICATA ALLA RICERCA 
E ALLA SELEZIONE DEGLI AGENTI 
DI COMMERCIO ATTRAVERSO UN 
ESCLUSIVO FORMAT DI COLLOQUI DI 
LAVORO IMMEDIATI TRA AZIENDE 
E RAPPRESENTANTI; UN MODO DI-
RETTO E CONCRETO QUINDI DI FAR 
INCONTRARE DOMANDA E OFFERTA 
LAVORATIVA DEL SETTORE

orte del successo della preceden-
te edizione svoltasi a Roma lo 
scorso maggio, Agent321 - Inter-

national Bureau of Commercial Agents, 
Brokers & Distributors, l’organizzazione 
internazionale da anni leader nel set-
tore della ricerca dei rappresentanti di 
commercio, ha scelto di replicare l’e-
vento organizzandolo a Milano il 29 e 
30 novembre scorsi presso Fiera Milano 
City. 
“Nel capoluogo lombardo confidavamo 

cipanti al venerdì e 3.241 al sabato).
Il successo del format sta dunque 
nell’immediatezza della selezione: 
l’incontro diretto tra aziende e agenti 
snellisce i tempi della selezione, ren-
dendoli più tempestivi rispetto a quelli 
di una ricerca effettuata via internet e 
a cui deve comunque seguire un collo-
quio con i candidati. Colloqui che, in 
fiera, avvengono in un contesto di ser-
vizio globale per aziende e agenti, con 
consulenze gratuite di esperti in mate-
ria legale, fiscale e previdenziale; nella 
due giorni, inoltre, si sono tenuti anche 
workshop, seminari e tavole rotonde. 
La Fondazione ha partecipato attiva-
mente: oltre ad un intervento, molto 
apprezzato, del presidente Brunetto 
Boco, le postazioni Enasarco sono state 
letteralmente ‘assediate’ da centinaia di 
agenti che hanno richiesto informazio-
ni e consulenza. Coordinati da Filome-
na Mauro (responsabile della sede di 
Milano) e dai dirigenti Fabio Rufini e 
Andrea Ricci, gli operatori  della Fon-
dazione hanno dimostrato la propria 
competenza e professionalità fornendo 
tutti i chiarimenti richiesti. 
L’evento si è svolto in un periodo carat-
terizzato da segnali di ripresa dell’eco-
nomia che, seppur deboli, danno nuovo 
impulso sia alle aziende sia agli agenti. 
Interfaccia insostituibile tra il mondo 
della produzione e quello della distri-
buzione, i 240 mila agenti di commer-
cio italiani rappresentano uno degli 
indicatori più interessanti sul futuro 
dell’economia, per via degli ordinativi 
che anticipano i cicli produttivi. Infat-
ti, sulla base di un’interessante ricerca 
elaborata dal Centro Studi di “Network 
Agenti”, si può notare come si sia re-

Forum Agenti: incontri b2b, 
workshop e consulenze 
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gistrato un aumento degli ordinativi e 
siano stati confermati i segnali positivi 
di una ripresa della produzione indu-
striale e degli scambi commerciali: nel 
secondo trimestre del 2013 gli ordina-
tivi sono cresciuti dell’1,5% (rispetto 
allo stesso periodo del 2012), mentre 
nel terzo trimestre l’incremento è stato 
pari all’1,8%. 
Inoltre emerge che il 35% delle richie-
ste di lavoro da parte delle aziende ri-
guarda agenti e rappresentanti di com-
mercio: mandatari, esperti contabili e 
tecnici informatici rimangono ai vertici 
delle professioni più ricercate. 
Il numero degli agenti operanti in Ita-
lia rimane stabile, circa 240 mila, nono-
stante la crisi abbia colpito anche que-
sta categoria. Alle cessazioni di attività 
ha fatto fronte l’entrata di giovani in 
cerca di prima occupazione e di sog-
getti in età matura (45/50 anni) usciti 
dal mondo del lavoro, rispettivamente 
+4,6% e +7,2%, da settembre 2009 a 
settembre 2013. 
Una prospettiva interessante per la 
categoria è quella dell’internaziona-
lizzazione: da qualche anno si registra 
infatti un incremento (+3,8% rispetto 

al settembre 2009) della domanda di 
agenti plurimandatari  italiani in Paesi 
quali la Germania, l’Austria, la Francia 
e nei Balcani, in settori come il mecca-
nico, l’alimentare e l’edilizia.
Queste le tematiche al centro dell’e-
vento, che si è rivelato tuttavia anche il 
luogo adatto in cui elaborare una rifles-
sione inevitabile per una categoria in 
sofferenza che vede i propri margini di 
guadagno ridotti, colpita dal sensibile 
aumento del costo del carburante, dal-

la concorrenza sleale e dalla riduzione 
delle zone assegnate dalle case man-
danti. Crisi che ha anche modificato la 
classifica delle categorie di attività più 
richieste nel campo della rappresen-
tanza: arretrano abbigliamento, edilizia, 
industria e automobile mentre crescono 
food & beverage, energia, telefonia/in-
formatica, benessere. 
“Personalmente, l’emozione più inten-
sa l’ho provata confrontandomi con 
gli agenti e con alcuni dei responsabi-
li delle aziende che hanno partecipato 
all’evento. Percepire la loro soddisfa-
zione nell’aver concluso dei contratti 
di lavoro, è stata la gratificazione più 
grande” ha commentato Davide Ricci. 
Forte di questo successo, Forum Agenti 
dà l’appuntamento a tutti, questa volta 
a Napoli, a marzo 2014.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERA-
MO E USARCI HANNO PRESENTATO 
IL NUOVO PERCORSO FORMATIVO 
DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE E INTERME-
DIAZIONE COMMERCIALE. UN COR-
SO PENSATO E REALIZZATO PER GLI 
AGENTI DI COMMERCIO, MA NON 
SOLO

’Università di Teramo, lo scor-
so 14 ottobre, ha organizzato e 
ospitato il convegno Professione, 

formazione e certificazione di qualità 
dell ’agente di commercio. L’evento è stato 
dedicato alla presentazione del nuovo 
percorso di laurea triennale in Scienze 
della comunicazione e intermediazione 
commerciale, nato dalla collaborazione 
tra l’ateneo abruzzese e Usarci Teramo, 
con l’obiettivo di incentivare la riquali-
ficazione e sviluppare l’alta formazione 
professionale degli agenti di commer-
cio. Questo corso di studi rappresenta 
un unicum nel panorama nazionale, è 
attivo già per l’anno accademico 2013-
2014 (è possibile iscriversi fino al 31 
dicembre) e già conta oltre 50 parteci-
panti da tutta Italia. Grazie al supporto 
di una piattaforma internet dedicata, 
gli studenti – che non hanno obbligo di 

frequenza - possono accedere a risorse 
multimediali come video, questiona-
ri per l’auto-valutazione, podcast, che 
indubbiamente agevolano l’apprendi-
mento a distanza.
Nel corso dell’incontro è stata presa in 
esame la figura dell’agente attraverso 
un excursus storico, per giungere all’at-
tualità e poi gettare uno sguardo sui 
possibili scenari futuri. Come è emerso 
a più riprese, si va verso una nuova defi-
nizione del ruolo assegnato all’interme-
diario commerciale che – è stato detto 
- è anche e soprattutto un imprenditore 
di se stesso e pertanto necessita di un 
bagaglio di conoscenze e competenze 
adeguati: in estrema sintesi, le parole 
chiave del dibattito sono state «cam-
biamento» e «alta formazione».
L’offerta didattica si pone l’ambizioso 
fine di affiancare i giovani – i giovani 
agenti di commercio in particolare – 
per accompagnarli verso quelle inno-
vazioni già in atto, e che peraltro sono 
inarrestabili ed ineludibili, attraverso 
un aggiornamento continuo, una cer-
tificazione di qualità e un percorso di 
alta formazione. L’assunto di parten-
za è presto detto: un agente prepara-
to rappresenta anche una risorsa e un 
supporto per le aziende che operano sul 

territorio. Da semplice venditore assu-
me un ruolo sempre più di ‘consulente’ 
nei confronti del cliente e rappresenta 
anche una garanzia per i consumatori. 
Questa è la sfida, affascinante e diffi-
cile al tempo stesso, che sembra pro-
spettarsi alla categoria e che può esse-
re affrontata, e vinta, con un’adeguata 
preparazione professionale e attraverso 
continui aggiornamenti. 
Ciò è ancor più vero se messo in rela-
zione al contesto economico che stia-
mo vivendo nel nostro Paese ma anche 
a livello internazionale. Nonostante il 
perdurare dell’attuale periodo di cri-
si, in Italia la categoria degli agenti di 
commercio è quella che cresce mag-
giormente per numero di nuovi iscritti. 
Secondo i dati elaborati da InfoCame-
re, infatti, al 30 settembre dello scorso 
anno erano ben 14.360 coloro i quali 
hanno intrapreso per la prima volta 
l’attività; alla stessa data del 2013 il nu-
mero era salito del 78,51% con 25.634 
nuovi iscritti. Questi pochi ma signi-
ficativi dati sono indicativi e sintoma-
tici di una tendenza non trascurabile 
che riguarda una delle professioni con 
maggiori sbocchi lavorativi, soprattutto 
se contraddistinta da un’adeguata pre-
parazione. 
Del resto proprio l’alta formazione e la 
formazione continua possono rappre-
sentare le migliori risposte a un siste-
ma economico che ha bisogno di una 
scossa, di un’inversione di rotta, al fine 
di concentrarsi su ciò che è ad “alto va-
lore aggiunto” ma che, in quanto tale, 
presuppone elevati standard qualitativi 
e di conseguenza formativi. L’iniziativa 
realizzata dall’ateneo teramano punta 
dritta e decisa in questa direzione. 

Una professione
che capitalizza
il cambiamento
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Figure strategiche del tessuto economi-
co italiano, attraverso gli intermediari 
commerciali passa ancora il 70% del Pil 
e il numero di agenti attivi sul territorio 
nazionale è di gran lunga superiore a 
quello di altri grandi Paesi dell’Unione 
Europea, come ad esempio la Germa-
nia e la Francia. Un dato, quest’ultimo, 
determinato dalla presenza e resisten-
za, in Italia, degli artigiani: piccole e 
medio/piccole imprese che producono 
oggetti di grande valore, ma che non 
possono dotarsi di strutture dirigenziali 
o esperti di marketing e hanno quindi 
bisogno dell’agente per la promozione 
dei propri prodotti.
Dagli interventi dei relatori al semina-
rio di presentazione del corso è emerso 
inoltre che quella dei mandatari è una 
grande categoria, che rappresenta una 
realtà occupazionale e imprenditoriale 
consolidata nel panorama nazionale, 
che ha percepito il mutare dei tempi e 
si è evoluta, abituandosi al monitorag-
gio costante dell’ambiente di lavoro e 
comprendendo che non è più sufficien-
te limitarsi a raccogliere gli ordinativi. 
I professionisti di oggi devono saper 
leggere e padroneggiare l’insieme di 
variabili che concernono la psicologia 
e la sociologia, saper gestire interessi 
sia contrapposti sia comuni, conoscere 
le caratteristiche tecniche dei prodotti 
delle imprese proponenti e della con-
correnza. L’agente è un imprenditore, 
quindi, ma anche un prezioso consu-
lente per le aziende.
La citazione di Charles Darwin, teori-
co dell’evoluzione della specie, è appar-
sa quanto mai pertinente e di estrema 
attualità, seppur ovviamente contestua-
lizzata all’ambito del convegno («Non 

è la specie più forte a sopravvivere, né 
la più intelligente, ma quella più pron-
ta al cambiamento»), per sintetizzare la 
necessità di considerare i cambiamen-
ti come opportunità da cogliere e non 
ostacoli di fronte ai quali arrestarsi. L’e-
sigenza di formazione continua e di ag-
giornamento delle proprie competenze 
è oggi una garanzia imprescindibile di 
qualità e nessuna professione può rite-
nersi esonerata dal procedere in questa 
direzione. 
Rischiano seriamente di restare indie-
tro coloro i quali non comprendano 
la necessità di farsi trovare pronti a 
capitalizzare i sempre più rapidi mu-
tamenti, che rappresentano ormai una 
costante permanente e non un’emer-
genza dell’ultimo periodo: «Gli agenti 
di commercio – una delle riflessioni più 
interessanti emerse dal dibattito - sono 
nati per gestire il cambiamento, a patto 
però di essere capaci prima di tutto a 
cambiare se stessi e la loro attività, per 
puntare ad avere un servizio eccellente 

per un’offerta eccellente».
Andrea Ricci, dirigente del servizio pre-
stazioni della Fondazione, ha condiviso 
l’entusiasmo del tavolo dei relatori e ha 
inoltre sottolineato come «anche Ena-
sarco ritenga che la formazione sia uno 
dei pilastri su cui deve poggiare l’in-
tera attività dell’agente di commercio. 
Quest’ultimo, per essere iscritto come 
tale, deve possedere requisiti precisi: un 
titolo di studio con conoscenze com-
merciali, quindi un diploma di scuola 
superiore con indirizzo commerciale o 
una laurea con indirizzo commerciale o 
giuridico, oppure deve avere svolto l’at-
tività sul campo per almeno due anni. 
L’assenza di questi due requisiti porta 
obbligatoriamente a svolgere un corso 
di formazione. Formazione che dun-
que è fondamentale, sia per entrare nel 
mondo degli agenti di commercio sia 
soprattutto per rimanerci». 
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NEI PRECEDENTI NUMERI DI QUESTA 
RIVISTA ABBIAMO GIÀ TRATTATO IL 
TEMA DELLA VENDITA, ANALIZZAN-
DONE MOLTE DELLE COMPONENTI 
SOTTO DIVERSI PUNTI DI VISTA: IL 
LINGUAGGIO VERBALE E QUELLO DEL 
CORPO DEL ‘BUON VENDITORE’, IL 
RAPPORTO – DIRETTO O MEDIATO 
DAL WEB - CON IL CLIENTE, L’IMPATTO 
DELLE NUOVE TECNOLOGIE. ORA, PER 
FORNIRE UNA PANORAMICA ANCOR 
PIÙ COMPLETA, ABBIAMO SCELTO DI 
METTERLA IN RELAZIONE CON UNA 
PARTICOLARE METODOLOGIA COMU-
NICATIVA, LA PNL. È UN CONNUBIO 
AZZECCATO O È UNA FORZATURA? LA 
PAROLA AGLI ESPERTI

a Programmazione neuro-lingui-
stica, meglio conosciuta con l’a-
cronimo PNL, indica un nuovo 

metodo per approcciarsi alla comuni-
cazione, allo sviluppo personale e alla 
psicoterapia che postula la possibilità di 
influire sugli schemi comportamentali 
di un soggetto mediante l’uso del lin-
guaggio. Tale tecnica psicologica è re-
lativamente recente: nacque negli anni 
Settanta negli Stati Uniti, in California, 
per opera del linguista John Grinder e 
del matematico Richard Bandler, decisi 
a scoprire come alcuni famosi psicotera-
peuti dell’epoca, appartenenti a scuole e 
con orientamenti teorici assolutamente 
diversi, potessero effettuare i loro in-
terventi in modo così efficace e tale da 
ottenere rilevanti risultati positivi. Dopo 
aver osservato il lavoro di alcuni “mo-
stri sacri” della psicoterapia, quali Fritz 
Perls, Milton Erickson e Virginia Satir, 
rilevarono che i grandi terapeuti erano 
in grado di calibrarsi rispetto alle per-

sone che avevano di fronte, riuscendo 
ad entrare immediatamente in sintonia 
con loro. Emerse così la prima brillante 
osservazione. Ogni essere umano en-
tra in contatto con la realtà attraverso 
i canali percettivi - il visivo, l’uditivo, il 
cinestesico (pelle ed emozioni), il tattile, 
l’olfattivo. Ma ognuno di noi ne utilizza 
prevalentemente uno. Una comunica-
zione fatta passare attraverso il canale 
preferito del paziente avrà un impat-
to immediato sullo stesso e diventerà 
quindi molto efficace. Il mezzo princi-
pale per indurre la programmazione è 
il linguaggio; la potenza delle parole è 
fondamentale per indurre una “allucina-
zione percettiva”. 
Al di là delle possibili applicazioni te-
rapeutiche, l’obiettivo di queste pagine 
è porre l’attenzione sugli aspetti propri 
della comunicazione, in particolare per 
quanto attiene la relazione tra venditore 
e cliente nell’attività quotidiana dell’a-
gente. Nell’ultimo periodo infatti, le 

applicazioni della PNL si ampliano 
sempre di più in nuovi campi (alla psi-
coterapia, alla comunicazione efficace, 
alla vendita e al business, allo sport, 
etc.). Possono quindi essere considerate 
realmente utili per il lavoro degli agenti 
e rappresentanti di commercio o, invece, 
si tratta solo un nuovo modo per vende-
re libri e corsi?
Considerate la specificità e la comples-
sità dell’argomento, non potevamo non 
rivolgerci a chi la PNL la conosce benis-
simo, chiedendo innanzitutto se e quale 
relazione c’è tra questa metodologia e 
la vendita ed i relativi ambiti di appli-
cazione. Abbiamo quindi volutamente 
offerto spazio alle considerazioni e ai 
giudizi (sia entusiastici sia critici) degli 
esperti, lasciando al lettore la facoltà di 
farsi un’idea sul tema; anzi magari cor-
rendo il rischio di ingenerare qualche 
dubbio dovuto ai pareri diversi e talvol-
ta contrastanti, abbiamo soprattutto vo-
luto fornire uno spunto di riflessione e, 

PNL e vendita: un binomio  
vincente. Oppure no?

Vc Vr

K Ai

Ac Ar

Vc: Immagini visive costruite
Ac: Suoni o parole costruiti 
auditivamente
K  : Sensazioni cenestesiche
(odorato e gusto)

Vr: Immagini visive ricordate
Ar: Suoni o parole ricordate 
auditivamente
Ai: Suoni o parole percepiti
auditivamente
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per chi volesse, di approfondimento. 
Abbiamo chiesto quindi due autorevoli 
opinioni in merito. I nostri esperti sono: 
il dottor Paolo Borzacchiello (foto in 
basso) - autore, tra gli altri, del libro Pa-
role per vendere edito da Alessio Rober-
ti - è un esperto del settore e si occupa 
specificatamente della PNL. Il dottor 
Ugo Corino (foto a pag. 25) è psicote-
rapeuta e psicosociologo clinico. Attuale 
presidente del laboratorio di Gruppo-
Analisi; già responsabile dei workshop 
della Scuola di specializzazione in psi-
coterapia della Coirag e vice presiden-
te dell’Eatga (European Association for 
Transcultural Group Analysis). Insegna 
presso le Scuole di specializzazione SPP 
di Torino e Coirag di Torino e Palermo. 
Lavora come psicoterapeuta, formatore-
didatta e supervisore in ambito sanitario 
e socio assistenziale. 

Come e quando ha conosciuto la PNL e 
qual è la sua esperienza in questo settore?

Borzacchiello: “Sono venuto in contat-
to con la PNL una decina di anni fa, in 
aula, durante un corso introduttivo or-
ganizzato da NLP Italy, società con la 
quale adesso collaboro. È stato amore a 
prima vista, perché ne ho subito com-
prese le potenzialità. Da quel momento, 
ho frequentato tutti i corsi necessari per 
diventare prima un coach e poi un trainer 
in PNL. Attualmente, metto a frutto la 
mia esperienza nell’ambito dei corsi 
aperti al pubblico e della formazione, 
che svolgo presso le aziende e i privati 
che si rivolgono a noi”.
Corino: “Ho avuto modo di conoscere la 
PNL molti anni fa, a cavallo tra gli anni 
Ottanta e Novanta. Ho letto alcuni testi 
e degli articoli e quindi ho partecipato 
ad alcuni incontri e seminari in quel di 
Genova. Tuttavia, non avendo maturato 
particolare interesse in quest’ambito, ho 
deciso di non approfondire i miei studi 
in questo specifico settore, per cui posso 
affermare di non avere una esperien-

za specifica ed approfondita sulla pro-
grammazione neuro-linguistica. 

Può darci una definizione della PNL?
Borzacchiello: “Ce ne sono molte, di 
definizioni. A me piace considerare la 
PNL come un insieme di strumenti che 
ti permettono di comprendere meglio 
il funzionamento dell’essere umano e ti 
mettono in condizione, quindi, di agi-
re in modo rapido ed efficace sia su te 
stesso sia sulle relazioni con gli altri. Per 
come la vedo io, è il libretto di istruzioni 
che ti consente, se studiato e utilizzato 
con cura, di vivere una vita ricca, piena 
e felice”.
Corino: “Fondamentalmente, il riferi-
mento principale di questo approccio è 
quello di metterlo in rapporto agli sche-
mi comunicativi, ai modelli di relazione 
con gli altri: attraverso l’espressione, ver-
bale e non, si trasmettono affermazioni 
implicite e non consapevoli che – se-
condo me – peraltro spesso risultano in 
contraddizione nel tono, nella forma, e 
perfino nella sostanza”.

A suo avviso, c’è una relazione tra la PNL 
e la vendita? Se sì, perché ed in quali am-
biti è indicata?
Borzacchiello: “La relazione è strettis-
sima e importantissima, proprio perché 
- come dicevo prima – con la PNL è 
possibile comprendere meglio il funzio-
namento dell’essere umano e, quindi, del 
cliente. Ti consente di fare differenze e 
questo è fondamentale, in vendita, per-
ché se tratti tutti i tuoi clienti allo stesso 
modo rischi di perderne molti e di sem-
brare un disco rotto che ripete sempre 
la stessa canzone! Per esperienza diretta 
nel campo della vendita, posso afferma-
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re con sicurezza che la PNL è uno stru-
mento utilissimo in ogni ambito, dalla 
costruzione di relazioni personali effica-
ci con il cliente, alla gestione e supera-
mento delle sue resistenze, alla conclu-
sione positiva di accordi soddisfacenti 
per entrambe le parti, il cliente e il pro-
fessionista della vendita. E’ indicata non 
solo per chi vende, ma per chiunque ha a 
che fare con altre persone: saper instau-
rare e mantenere relazioni costruttive ed 
efficaci rende la vita professionale molto 

casi peggiori, la bollano come una tecnica di 
‘manipolazione’. Cosa risponde?
Borzacchiello: “Sì, qualche volta sento 
parlare di queste posizioni e, personal-
mente, le trovo abbastanza futili. Spesso, 
per inciso, sono portate avanti da chi 
non ha mai messo piede in un’aula, ma 
questo è un altro argomento. Rispondo 
in ogni caso molto volentieri. Per quan-
to riguarda l’assenza di riconoscimento 
scientifico, è vero: manca. E chiedo: in 
che modo questo costituisce un pro-

PNL e vendita: un binomio vincente. Oppure no?

meno faticosa e più piacevole”.
Corino: “Credo di poter affermare che 
vi sia una relazione tra questi due am-
biti. A quanto mi risulta, proprio per la 
sua assertività, pare sia indicata in tutte 
quei lavori che presuppongono relazioni 
finalizzate a stabilire interazioni forma-
li, soddisfacenti e funzionali allo scopo 
del comunicatore”.

I detrattori puntano l ’indice contro l ’as-
senza di un riconoscimento scientifico e, nei 
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blema? In che modo ciò rende la PNL 
meno efficace? Uno dei presupposti di 
questo sistema di tecniche è che “il si-
gnificato di ogni comunicazione è dato 
dalla risposta che si ottiene”. E questo 
sistema di tecniche funziona, alla gran-
de. Quindi sì, la PNL manca di un ri-
conoscimento scientifico, ma funziona 
e chi la utilizza lo sa perfettamente. 
Per quanto riguarda l’idea che si tratti 
di una tecnica di manipolazione, an-
che in questo caso rispondo che è vero, 
è proprio così. La PNL è una tecnica 
di manipolazione, così come lo è ogni 
forma di comunicazione, dal semplice 
saluto che fai ai colleghi la mattina alle 
discussioni che porti avanti con i figli. 
Ogni volta che parliamo con qualcuno 
il nostro obiettivo è quello di esporre la 
nostra idea e di portarla avanti, facendo 
il possibile affinché chi ci ascolta venga 
dalla nostra parte. 
La questione non è se la PNL sia o 
meno una tecnica di manipolazione, 

ma come fare per assicurarci che que-
sto prezioso strumento sia utilizzato in 
modo serio, etico e professionale. Que-
sto è il punto: non la bontà della tecnica 
in sé, ma la professionalità di chi la usa. 
Come un bisturi, del resto: puoi usarlo 
per minacciare il cassiere di una banca o 
per salvare la vita di un bambino. Hai in 
mano lo strumento, puoi scegliere quale 
uso farne”.
Corino: “L’impiego di questa tecnica si 
presta - come peraltro tutta la comuni-
cazione nella sua accezione più ampia 
del termine - ad essere utilizzata come 
un cosiddetto ‘persuasore occulto’. Ad-
dirittura, alcuni studiosi di recente han-
no coniato un’espressione atta a definire 
le situazioni che si creano in ambito la-
vorativo come ‘intrise di uccisori freddi 
a relazioni calde’. 
Ricordo ancora di aver partecipato a 
quegli incontri sulla Programmazione 
neuro-linguistica con un certo senso di 
fastidio e disagio…”

Cosa consiglia, in particolare ad un agente 
di commercio, che volesse saperne di più?
Borzacchiello: “Innanzitutto frequenta-
re i corsi in aula. Oltre che uno scrittore, 
sono un vorace lettore ma, per quanto 
ami i libri e ne consigli spesso la lettura, 
nulla sostituisce la pratica in aula; qui 
fai esperienza, impari tantissimo, ricevi 
feedback da professionisti esperti e cre-
sci immediatamente. Puoi cominciare 
con i corsi introduttivi, che assolvono 
proprio la funzione di far conoscere 
questa disciplina ai non addetti ai lavori. 
Quel che conta è entrare in aula e ini-
ziare la pratica. La PNL è una cosa da 
fare, da vivere e da condividere. Senza 
esaltazioni fini a se stesse, con professio-
nalità e serietà, insieme ad altre persone 
che, come te, vogliono crescere e fare le 
cose in modo diverso”.
Corino: “La cosa migliore, dal mio pun-
to di vista, è innanzitutto continuare 
ad essere competenti circa l’ambito o il 
settore di cui ci si occupa, continuando 
ad essere aggiornati ed informati. Poi 
ciascuno dovrebbe essere un comuni-
catore abbastanza chiaro e se possibile, 
in un ambito sufficientemente realistico, 
non dimenticare mai di essere se stesso. 
Personalmente, al giorno d’oggi trovo 
sempre meno sopportabili le persone 
preformate, standardizzate, che utilizza-
no modelli preconfezionati: si vede lon-
tano un miglio che tali schemi comu-
nicativi sono ‘appiccicati’ addosso e per 
nulla personalizzati… Un po’ di verità, 
vi prego!” 
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L
Enasarco torna in Adepp 

o scorso 15 novembre l ’assemblea dell ’Associazione degli Enti 
Previdenziali Privati ha votato all ’unanimità l ’ingresso di 

Enasarco, a seguito della lettera del presidente Boco (pubblicata 
integralmente di seguito) nella quale si sottolinea l ’importanza 
dell ’attività di sistema dell ’Adepp.

Caro Presidente,

il sistema delle Casse di previdenza ha vissuto e fronteggiato, 
negli ultimi anni, cambiamenti radicali che hanno interes-
sato i diversi regimi. Trasformazioni che, per alcuni aspetti, 
hanno riguardato e investito anche i compiti e la stessa mis-
sion degli enti, ma che, soprattutto, hanno coinvolto diret-
tamente il mondo (e il mercato) del lavoro dei professionisti 
che fanno riferimento alle istituzioni di previdenza di diritto 
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 
10 febbraio 1996, n. 103.
Ma, a ben vedere, anche a prescindere dal dibattito sulla 
natura giuridica delle Casse di previdenza “privatizzate” e 
dall’impatto su di esse della più recente legislazione stata-
le, sono proprio i mutamenti economici e sociali - e i loro 
effetti - che rappresentano, oggi, la vera sfida per le “nostre” 
istituzioni di previdenza. Contesti economici caratterizzati 
da rilevanti e perduranti fenomeni recessivi, processi tec-
nologici che stravolgono la tradizionale organizzazione del 
lavoro, meccanismi di liberalizzazione e di mobilità europea, 
richiedono, tutti e tutti insieme, un approccio nuovo ai temi 
della previdenza: un approccio che sappia analizzare e tenere 
conto non solo della sostenibilità ma anche dell’adeguatez-
za delle prestazioni. E tutto questo mentre non sempre il 
quadro normativo e quello istituzionale si rivelano adeguati 

e appropriati ai bisogni economici e di welfare dei nostri 
iscritti.
In questo scenario trasformato e soggetto alle nuove e in-
combenti sfide appena richiamate, gli enti di previdenza 
di diritto privato devono sapersi attrezzare per migliorare, 
valorizzare e ampliare i servizi erogati, in un’ottica di più 
elevata efficienza e di più puntuale efficacia, anche attra-
verso sinergie organizzative e “politiche”. Ma, esattamente 
per compiere questo salto, la rappresentatività politica delle 
stesse Casse non può fondarsi su azioni o su interventi dei 
singoli enti o manifestarsi e proporsi attraverso modalità 
vecchie, meramente rivendicative o parasindacali.
La gestione dei patrimoni, la definizione degli investimenti, 
le norme sulla spesa, le stesse riforme dei sistemi previden-
ziali - insomma tutto quello che più direttamente e imme-
diatamente impatta sulle performance e sui risultati  delle 
“nostre” Casse - richiedono l’applicazione di modelli di go-
vernance riveduti e ridefiniti e un forza organizzativa più 
ampia, anche - ed è il primo obiettivo - al fine di rappresen-
tare la specificità e il valore di un universo professionale che 
costituisce una quota rilevante del Prodotto interno lordo 
del nostro Paese.
La Fondazione Enasarco, tuttavia, sta affrontando, negli ul-
timi anni, le sfide generali richiamate e quelle più specifiche 
non riscontrando, spesso, un’adeguata attenzione da parte 
delle istituzioni pubbliche. 
Eppure, i numeri in gioco sono degni della massima consi-
derazione: oltre 250mila agenti iscritti e 100mila ditte man-
danti, ben più di 112mila pensioni e circa 12mila prestazioni 
assistenziali erogate;  un bilancio consuntivo 2012 chiuso 
con un utile pari a 102 milioni di euro; un patrimonio netto 
pari, per effetto dell’utile realizzato, a 4.248 milioni di euro 
contro i 4.146 milioni del 2011.
Come è altrettanto significativo e degno ugualmente di at-
tenzione il complessivo percorso di modernizzazione e rin-
novamento intrapreso da Enasarco, che sta passando attra-
verso l’attuazione di rilevanti piani strategici e organizzativi: 
dalla dismissione del patrimonio immobiliare alla riquali-
ficazione dell’intero portafoglio, anche mobiliare, con una 
generale reimpostazione del comparto finanza; dall’impegno 
robusto per il riequilibrio dei conti economici e per la stabili-
tà a lungo termine (assicurata dalla riforma del Regolamen-
to delle attività istituzionali in vigore dal 2012) al riassetto 
della governance interna; dalla introduzione di misure per la 
più ampia trasparenza, la più rigorosa economicità gestiona-
le e la più elevata efficienza dell’organizzazione  del lavoro; 
fino alla innovazione tecnologica più avanzata nell’offerta 
dei servizi agli iscritti. 
Ma se questi processi e questi risultati vanno nella direzione 
giusta, nondimeno sono ben presenti e radicate la convinzio-
ne e la consapevolezza che ben più consistenti performan-
ce sono possibili attraverso una rappresentanza adeguata e 
corale delle problematiche che interessano le Casse e i ri-
spettivi iscritti: da qui la necessità di forme associative e di 
collaborazioni più ampie e significative.
L’articolo 10-bis del DL 76/2013, d’altra parte, introducen-
do la possibilità di destinare i maggiori e nuovi risparmi al 
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Scadenza pagamento  
contributo facoltativo

li agenti di commercio iscritti ad Enasarco hanno l’op-
portunità di aumentare l’importo della loro futura 

pensione versando il cosiddetto contributo facoltativo (di-
sciplinato all’articolo 7 del Regolamento delle attività istitu-
zionali della Fondazione in vigore); tale istituto è riservato 
agli agenti che abbiano almeno un mandato attivo nell’anno 
in corso. 
Per far fronte alle esigenze dell’iscritto, che potrebbe veder 
modificata negli anni la propria disponibilità economica, la 
misura di questo contributo può essere decisa liberamente, 
purché non sia inferiore alla metà del minimale previsto per 
l’agente plurimandatario (per il 2013 pari a 412 euro) e non 
prevede un tetto massimo. 
Il versamento può essere effettuato solo una volta, entro il 
31 dicembre di ogni anno, e non impegna in alcun modo l’a-
gente a farne un altro dello stesso importo l’anno seguente. 
L’agente potrebbe infatti decidere di effettuare un pagamen-
to di un importo totalmente diverso oppure di interrompere 
il contributo facoltativo, non versando affatto nell’anno suc-
cessivo per poi riprendere quando lo riterrà più opportuno. 
La procedura web per poter usufruire del contributo facol-
tativo ed effettuare il pagamento è a disposizione di tutti gli 

agenti iscritti alla Fondazione che non siano beneficiari di 
una pensione di vecchiaia. Per poter accedere a questa op-
portunità basterà entrare nella propria area riservata del sito 
www.enasarco.it, cliccare sulla voce “Pensione” e, successiva-
mente, su “Contributo facoltativo”. Nella pagina che appari-
rà l’agente, prima di decidere l’esatto ammontare del contri-
buto da versare (cliccando sull’apposita voce del menu) avrà 
la possibilità di consultare il proprio montante contributivo. 
Una volta scelto e indicato l’importo del contributo, apparirà 
il bollettino MAV da stampare e presentare presso un qual-
siasi sportello bancario per il versamento.

G

Enasarco per la Sardegna
l Consiglio di Amministrazione, il presidente e il diretto-
re generale della Fondazione Enasarco, a nome di tutti gli 

agenti di commercio italiani e dei lavoratori della Fonda-
zione stessa, esprimono profondo cordoglio per le vittime 
dell’alluvione del 18 novembre scorso e la piena solidarietà e 
vicinanza alla regione Sardegna per il ciclone che ha colpito 
la sua popolazione e il territorio.
Con delibera del presidente n. 29 del 19 novembre 2013, 
la Fondazione ha quindi disposto l’erogazione di misure di 
assistenza straordinarie, per danni a persone e cose che ab-
biano colpito gli agenti di commercio della regione, non ap-
pena le competenti Autorità forniranno l’elenco ufficiale dei 

Comuni colpiti da questa grave calamità.
Tutte le informazioni in merito saranno tempestivamente 
pubblicate nel sito www.enasarco.it.I

welfare dei nostri iscritti, richiama proprio la possibilità di 
avviare “interessanti” meccanismi di collaborazione tra le 
Casse per migliorare l’efficienza dei “nostri” enti. Non basta. 
La “semplice” applicazione della normativa che il legislatore 
adotta esattamente nei confronti delle  “nostre” istituzioni in 
materia di spending review, bilanci, investimenti, sostenibi-
lità previdenziale e welfare, richiede o richiederebbe forme 
di coordinamento e collaborazione “rilevanti” per superare le 
diseconomie di scala.
Per tutte le ragioni indicate e con le finalità accennate, la 
Fondazione Enasarco guarda con attenzione alle iniziative 
avviate negli ultimi tempi dall’Adepp, in termini di coordi-
namento e sinergie operative e in termini di rappresentanza 
politica di interessi, registrando un’importante discontinuità 

di approccio e di efficacia rispetto alle esigenze richiamate. 
Ritenendo, dunque, che una struttura associativa di rappre-
sentanza, forte e più forte sia rispetto ai programmi politici 
sia sul piano organizzativo, oggi possa meglio rispondere 
agli interessi delle Casse e conseguentemente dei rispettivi 
iscritti, desidero manifestarle, in rappresentanza della Fon-
dazione Enasarco, l’interesse istituzionale rivolto all’iscrizio-
ne della Fondazione stessa all’Adepp.

Certi di un riscontro favorevole, si inviano i più cordiali sa-
luti.

Il Presidente
Brunetto Boco
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Ringraziamo tutti per le numerose mail pervenute.
A chi ci ha proposto poesie o libri per la sezione Piazza Grande cercheremo di dare spazio nei 
prossimi numeri: stiamo scegliendo in base a un ordine puramente cronologico. 
Le aziende interessate alla “Case History” sono invitate ad indicare nella mail i seguenti dati 
(oltre ai recapiti): posizione Enasarco; attività/settore merceologico; oggetto “Case History”. 
Le richieste tecniche sono state inoltrate agli uffici competenti che risponderanno a tutti. 
Per i quesiti individuali riguardanti la normativa, le prestazioni e la propria posizione contributiva 
sono a disposizione il Contact Center, al numero 199.30.30.33 (dal lunedì al venerdì 8.30-19.00) o la 
e-mail help.agenti@enasarco.it.

La Fondazione risponde
Buongiorno, vorrei sapere se in casi di bisogno eccezionali è pos-
sibile ottenere dalla Fondazione un anticipo del FIRR. Grazie 
(Agente, Napoli)
Salve, non è possibile ottenere una anticipazione del Fondo 
indennità di risoluzione del rapporto, perché la cessazione 
definitiva del mandato di agenzia è condizione indispensa-
bile alla liquidazione dell’importo. Tuttavia, la Fondazione 
prevede, tra le prestazioni integrative, la possibilità di una 
“erogazione straordinaria” che può essere corrisposta, in pre-
senza di determinati requisiti, per stati di bisogno di ecce-
zionale gravità. Trova tutte le informazioni in merito e la 
relativa modulistica per inoltrare la richiesta nel nostro sito: 
dalla home page deve cliccare nel quadrante della “guida”, 
quindi selezionare la voce “prestazioni integrative” e dall’e-
lenco scegliere “erogazioni straordinarie”.

Devo cambiare a breve il conto corrente bancario dove finora mi 
avete accreditato la pensione. Cosa devo fare? C’è una modulisti-
ca per comunicare la variazione? (Pensionato, Roma)
Salve, grazie ai servizi online può comunicarci in tempo rea-
le le nuove coordinate bancarie per l’accredito della sua pen-
sione. Una volta entrato nel sito www.enasarco.it, le basterà 
accedere all’area riservata inEnasarco tramite le sue creden-

ziali. Quando sarà nella sua pagina personale, sulla destra 
dello schermo, dove compare il profilo in uso, dovrà selezio-
nare la voce “aggiorna i tuoi dati”.  Le si aprirà la schermata 
con i dati anagrafici. Sempre nella parte destra, scelga la voce 
“coordinate bancarie” e inserisca il nuovo numero di conto 
corrente.

Buongiorno, a causa di un errore mi sono accorta solo ora di non 
aver pagato il versamento alla scadenza...come posso fare? Ci 
sono sanzioni? (Ditta mandante, Ancona)
Salve, per regolarizzare (od integrare) uno o più versamenti, 
la ditta mandante abilitata ai servizi riservati potrà utilizzare 
la distinta telematica G.14 on-line. Il relativo pagamento 
deve avvenire esclusivamente tramite il bollettino MAV, 
proposto in automatico anche se la delega RID della ditta 
si trovasse in stato attiva. Per accedere alla gestione dei mo-
delli G14 on-line, dopo aver effettuato il log-in dalla pagina 
iniziale si selezioni la voce Distinte - Distinta non ordina-
ria (G14). Eventuali sanzioni verranno comunicate in un 
secondo momento da parte della Fondazione Enasarco; le 
informazioni relative al sistema sanzionatorio sono indicate 
nel sito nella sezione la Fondazione - attività ispettiva - con-
sulta la guida pratica.

I vostri commenti
Accedendo a inEnasarco, l’area riservata ai servizi online, i 
nostri utenti possono chiedere informazioni, segnalare pro-
blemi, inviare suggerimenti, critiche o complimenti. Consa-
pevoli che si può sempre migliorare, in questo spazio condi-
vidiamo le parole di incoraggiamento dei nostri agenti.

«Per l’accordo relativo ad un mutuo immobiliare stipulato con 
BNL. Grazie per la sollecita gestione della pratica e per la cortesia 
della signora Milioni.»
Giancarlo, di Pozzol Groppo (Alessandria), 64 anni, agente di com-
mercio dal 1973.

« Salve, volevo ringraziarvi per la celerità di evasione della pratica 
relativa all’assegno di nascita. Buon lavoro!!!!!»
Agente di Massa, 37 anni, iscritto dal 2002.

«Desidero farvi i complimenti per la semplicità e chiarezza che 
questo sito internet ha assunto. Un supporto determinante per po-
tere avere rapidità e chiarezza in un Paese dove la cosa più diffusa 
è proprio il fatto di non arrivare a capo di nulla. Cordiali saluti.»
Agente di Formello (Roma), 60 anni, iscritto dal 1985.

«Prendo nota che la comunicazione, oggi, è notevolmente mi-
gliorata rispetto ad un recente passato allorchè il contatto passava 
esclusivamente attraverso una numerazione a valore aggiunto. 
I miei sinceri complimenti, cordialità.»
Claudio, 73 anni, agente di Castel del Piano (GR), iscritto dal 1979.

«La presente per ringraziarvi di cuore in quanto anche grazie a voi 
sono riuscito a realizzare il sogno di acquistare la mia prima casa! Il 
Mutuo che mi hanno erogato grazie alla vostra convenzione è tra i 
più competitivi del mercato.»
Kristian, 27 anni, agente di Montignoso (MS), iscritto dal 2007.
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Negli ultimi quindici anni tali azioni hanno registrato im-
portanti progressi, frutto dell’impegno concreto di tutti gli 
attori coinvolti: amministrazione, responsabili e ispettori 
impegnati sul campo. I risultati mostrano, in prima battuta, 
un complessivo aumento degli indici di produttività, otte-
nuti grazie alle scelte fatte di ottimizzazione della funzione 
ispettiva, nonostante una riduzione complessiva (in questi 
quindici anni) dei lavoratori impegnati di circa il 25% e l’a-
dozione di procedure che impegnano più tempo rispetto al 
passato, anche per dare maggiori garanzie ad agenti e azien-
de. La funzione ispettiva ha continuato a ottenere buoni ri-
sultati su ogni fronte.

Dal 1998 al 2010 gli accertamenti ispettivi conclusi era-
no aumentati quasi del doppio (89%) passando da 2.765 
a 5.222 all’anno. La diminuzione dell’organico e l’allunga-
mento dei tempi di lavorazione della pratica ispettiva hanno 
causato una lieve flessione del numero di accertamenti totali 
per ogni anno, adesso a quota 4.156, ma non hanno intac-
cato il valore totale dell’accertato, che ha addirittura battuto 
ogni record arrivando a quota 48,7 milioni di euro nel 2012, 
migliorando di 3,7 milioni il valore del 2011. Progressi con-
siderevoli se si pensa che alla fine degli anni Novanta il ri-
sultato dell’attività ispettiva si attestava tra gli 8 e i 9 milioni 
di euro all’anno. Un altro importante progresso riguarda i 
verbali senza accertamento di evasione, frutto di visite ispet-
tive che non portavano alcun incasso. Nel 2003, primo anno 
di rilevazione del dato, tali verbali rappresentavano il 50% 
degli accertamenti. L’obiettivo è stato portare questo valore a 
livelli fisiologici, sotto la soglia di uno su cinque: nel 2010 si 
è raggiunto il traguardo del 23%; nel 2011 il 19%, nel 2012 

il 16%. Migliora anche il valore medio prescritto per verbale 
ispettivo,  passato da 1.800 euro nel 1997 a 9.000 euro nel 
2010; nel 2012 si registra il primato di 11.700 euro.
Dal 2002, l’introduzione di un conto dedicato alla vigilan-
za consente il monitoraggio in tempo reale del valore to-
tale dell’incassato (esclusi gli introiti frutto di pagamenti 
rateali o di contenziosi). Questo valore è influenzato dalla 
congiuntura economica e dalle liquidità aziendali, tuttavia è 
ampiamente positivo: rispetto al totale accertato è cresciuto 
dal 20% del 2002 al 38% del 2010, con una media del 42% 
nell’ultimo quadriennio 2007-2010. Nel 2012, l’introduzio-
ne della possibilità di rateizzazione degli importi dei verbali 
ispettivi, prevista per favorire le aziende, ha prodotto una 
diminuzione del valore totale dell’incassato del 20% rispetto 
all’accertato. Per contro, si è registrato un incremento delle 
richieste di rateizzazione degli importi dei verbali ispettivi 
che sono passate tra il 2010 e il 2012 da 626 (12% degli 
accertamenti effettuati), a 981 (23,6%). 
I risultati raccolti quest’anno sono ampiamente positivi. 
Sono il frutto di una strategia che, per mantenere elevato il 
contrasto all’evasione contributiva, vuole spostare l’obiettivo 
dalla quantità alla qualità nella quantità. In sintesi le direttri-
ci strategiche sono tre: l’adozione di un modello organizza-
tivo più snello; la ridistribuzione degli uffici e delle risorse in 
misura proporzionata alla presenza di contribuenti/evasori 
potenziali; l’incremento della professionalità ispettiva. Un 
processo di cambiamento in linea con le formule organizza-
tive della vigilanza più evolute, in stretta coerenza, peraltro, 
con le modificazioni del tessuto economico e produttivo del-
le diverse aree del Paese.

La Vigilanza in cifre:
15 anni di progressi 
CONTINUA DA PAG. 9

Ministero del 
Lavoro Inps Inail Fondazione 

Enasarco

Ispettori 3.600 1.480 330 52

Ispezioni 139.397 80.960 22.950 4.159

Accertato € 450.079.448 € 1.124.159.151 € 57.464.693 € 48.353.433

Media per  
accertamento € 3.216,30 € 13.885,37 € 2.503,91 € 11.626,22
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NON È MAI TROPPO TARDI PER SCRIVERE UN ROMANZO

reno è un piccolo paese della 
Valcamonica. Nel 1943 la vita vi 
scorre relativamente tranquilla, 

nonostante la Seconda guerra mon-
diale sia in pieno corso. La comuni-
tà locale si attiene con buon senso e 
un po’ di ironia alle disposizioni del 
regime. Ad esempio, per dare segui-
to al progetto autarchico, il cui fine è 
quello di incrementare la produzione 
agricola e assicurare l’autonomia ali-
mentare dell’intero Paese, la maestra 
della scuola elementare e moglie del 
podestà, crea un ‘orto fascista’ e lo af-
fida alla cura dei suoi scolari. Il solito 
tran tran è interrotto dall’occupazione 
nazista che segue la firma dell’armisti-
zio dell’8 settembre. La conseguenza 
principale, per gli abitanti del piccolo 
paese,  è il coprifuoco che i soldati te-
deschi impongono e fanno rispettare 
girando per le strade con due auto-
mezzi, un sidecar e un fuoristrada. Li-
mitazioni sopportabili quasi per tutti, 
ma non per il farmacista e il pastore, 
che vedono intralciate le loro tresche 
amorose e si decidono a mettere fuori 
uso una delle vetture, con un gesto di-
mostrativo che, per fatalità, si trasfor-
ma in un tragico attentato. 
Non proseguiamo nel racconto della 
trama per non rivelare  il finale del ro-
manzo L’Orto fascista. 
Però vi sveliamo qualcosa in più su 
Ernesto Masina, agente di commercio 
con la passione della lettura, che ha 
deciso di scrivere il libro ‘ideale’ che 
avrebbe comprato in libreria. 
Nella sua Varese, potrebbe essere 
in pensione da tempo (anzi l’autore 
dice di essere, con molta autoironia, 

«pronto per la casa 
di riposo») eppure 
la sua attività non 
conosce sosta!  La 
scelta del periodo 
storico in cui ha 
ambientato il suo 
primo romanzo è 
l’occasione, per Er-
nesto, per raccon-
tarci brevemente 
la sua storia: nato 
nel 1935 in Libia, 
i suoi primi anni 
di vita furono dav-
vero tumultuosi. Il 
papà era coman-
dante dei Carabi-
nieri, la famiglia 
lo seguiva negli 
spostamenti e così 
ebbero modo di fare il percorso Libia-
Italia un paio di volte in tre anni, im-
presa non da poco per l’epoca, e certa-
mente presagio dei chilometri macinati 
da grande, come agente di commercio. 
Ad ogni modo, il periodo trascorso in 
Valcamonica, cui resta particolarmente 
legato, dura solo pochi anni, dal 1941 
al 1944. La sua voglia di mettere radici,  
di mettere un punto alla «vita randagia 
e senza amici, di una noia mortale» era 
così  grande che quei posti e quei giorni 
sono rimasti intatti nel suo cuore ed è 
forse  per questo motivo che non im-
maginava altra ambientazione. 
Da dove nascono la coralità di perso-
naggi e la loro descrizione approfondi-
ta, che rendono così piacevole e scorre-
vole la lettura? Grazie alla sua attività, 
Ernesto negli anni ha avuto modo di 

affinare la ca-
pacità di stare 
con la gente e di 
comprenderla a 
fondo. Lo stesso 
mestiere di agen-
te gli ha richiesto 
di sviluppare, ol-
tre alle qualità di 
venditore, anche 
le doti tipiche 
delle pubbliche 
relazioni. Spesso 
i suoi viaggi in 
Italia e in Europa, 
presso gli uffici 
acquisti di grandi 
aziende, si risol-
vevano con gran-
di conversazioni 
con le persone 

più disparate, con le quali bisognava 
essere pronti ad affrontare qualsiasi 
argomento pur di assicurarsi il buon 
esito della missione.
Oltre ad essere agente e scrittore, Er-
nesto ora è anche e soprattutto un 
nonno. Quando accompagna il ni-
potino a scuola, lungo la strada passa 
davanti ad una libreria che espone il 
suo libro e ci dice: «Le vendite vanno 
bene, sa? Sono sorpreso, perché non 
ho fatto pubblicità; in pochi mesi ho 
superato le 1.400 copie, non solo qui 
a Varese dove vivo e conosco tante 
persone e in Valcamonica, dove è am-
bientato il romanzo, ma anche a Mila-
no e in Emilia Romagna».  Segno che 
quando la storia piace è sufficiente il 
passaparola.

Scrivete a Enasarco Magazine, presso Fondazione Enasarco, via Usodimare, 31 - 00154 Roma
o inviate una mail a redazione@enasarco.it
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TEMPI SUPPLEMENTARI FOR SALE

SU S

The last ship (2013)
di Sting
Etichetta: Cherrytree Records, 
A&M Records

iamo alla guida e ripas-
siamo gli appuntamenti 

della giornata. Facciamo 
una telefonata, chiudiamo un 
contratto. Così ottimizzia-
mo il tempo passato con le 
mani sul volante. Alle volte 
ci vuole uno stacco. Il nostro 
abitacolo è un piccolo audi-
torium e offre un ascolto mu-
sicale eccellente. Possiamo 
fare zapping radiofonico, ma 
non siamo sul divano di casa. 
Se vogliamo un po’ di relax 
è meglio mettere su un di-
sco da viaggio. Inauguriamo 
questa rubrica con l’ultimo 
di Sting, The Last Ship. Un 
concept album che racconta 
la storia della chiusura di un 
cantiere navale di Newcastle, 
luogo di nascita dell’artista. 
Gli operai della storia ven-
gono convinti da un prete 
a riaprire il cantiere per co-
struire la loro ultima nave. 
I brani, semplici e coinvol-
genti, hanno un sapore folk 
e sono magistralmente ese-
guiti da artisti all’apice della 
loro carriera. Sting, che con 
la sua voce nitida sembra a 
due passi da noi, veste anche 
i panni di crooner d’eccezio-
ne quando esegue Practical 
Arrangement. I dodici brani 
scorrono così piacevolmente 
che potrebbero portarci fino 
a New York, in un teatro di 
Broadway: dall’anno prossi-
mo i personaggi dell’album 
saranno di scena in un mu-
sical. 

DISCHI DA ASCOLTARE IN AUTOFILM
Un boss in salotto
di Luca Miniero, con Paola Cortelle-
si, Rocco Papaleo, Luca Argentero, 
Angela Finocchiaro, Ale e Franz. 
Nelle sale dal 1° gennaio 2014

n boss in salotto è la nuova 
commedia del regista di 

Luca Miniero, famoso per 
Benvenuti al Sud e Benvenuti 
al Nord. Le sue commedie 
sono capaci di raccontare i 
conflitti culturali dell’Italia, 
a cominciare da Incantesimo 
napoletano, il delizioso film 
d’esordio su una bimba che 
parla e si comporta da mi-
lanese nonostante sia nata 
e cresciuta a Napoli da una 
famiglia molto legata alle 
proprie tradizioni. Il film 
narra di Cristina (Paola 
Cortellesi), un’energica me-
ridionale che è finalmente 
riuscita a costruirsi una vita 
e una famiglia traferendo-
si in un piccolo centro del 
nord Italia, insieme a Mi-
chele Coso (Luca Argente-
ro) e ai loro due figli. La sua 
perfetta vita familiare e le 
sue convinzioni sull’identità 
nordica saranno però tur-
bate dall’arrivo di una noti-
zia: convocata in questura, 
scopre che suo fratello Ciro 
(Rocco Papaleo), che non 
vede da quindici anni, è im-
plicato in un processo di ca-
morra. L’uomo, un tipo tutto 
tatuaggi, catene d’oro e poco 
abituato alle buone maniere, 
sconvolgerà letteralmente 
ogni suo piano quando le 
chiederà di poter trascorrere 
gli arresti domiciliari a casa 
sua. Cristina, suo malgrado, 
accetterà e da quel momento 
l’ordinatissima routine fa-
migliare viene letteralmente 
sconvolta dall’inarrestabile 
zio Ciro.

U

MOSTRE
Vassily Kandinsky
LA COLLEZIONE DAL CENTRE 
POMPIDOU DI PARIGI. 
Dal 17 dicembre 2013 al  
4 maggio 2014

na grande mostra pre-
senta oltre cento ope-

re di Kandinsky. I curatori 
hanno voluto ripercorrere 
la vita, i viaggi e i rapporti 
con gli artisti contempora-
nei dell’artista russo, creatore 
della pittura astratta e hanno 
creato un percorso monogra-
fico che consente di eviden-

ziare la profonda rivoluzione 
artistica e spirituale che ha 
reso famoso l’artista, dalle 
prime esperienze in Russia 
fino alla progressiva sempli-
ficazione e stilizzazione del-
le forme; dall’esperienza al 
Bauhaus di Weimar fino agli 
anni Trenta. Kandinsky svi-
luppò una propria teoria per 
combinare le varie forme del 
lavoro creativo. Si è misura-
to con pittura, musica, arti 
popolari, disegni di bambini 
e ha colmato, con la propria 
opera artistica, le tradizionali 
divisioni artistiche di periodi 
o scuole di pensiero diverse. 
Al Palazzo Reale di Milano 
saranno esposte oltre cento 
opere dalla collezione del 
museo Centre Pompidou di 
Parigi. Un’occasione da non 
perdere.

LIBRI
Il libro segreto di 
Superman
di Scott Beatty, 
pp. 192, ed. Newton Compton

uperman e la Fondazione 
Enasarco hanno all’incir-

ca la stessa età: 75 anni. Uno 
li ha già compiuti, l’altra li 
compie il prossimo 6 giu-
gno! Superman è l’eroe più 
famoso dell’Universo, inviato 
sulla Terra un attimo prima 
che esplodesse il suo pianeta, 
Krypton. L’associazione tra i 
superpoteri e le doti posse-
dute da un bravo agente scat-
ta immediatamente: velocità, 
forza e facoltà mentali. For-
se mancano all’appello volo, 
super-udito e super-soffio, 
ma siamo sicuri che qualche 
agente si stia già attrezzan-
do e potrà trovare utile la 
lettura de Il libro segreto di 
Superman, una guida pratica 
al mestiere di eroe. Ogni tec-
nica è ampiamente spiegata 
con illustrazioni originali. 
Scopriremo come manda-
re ko un creditore incallito 

con tre pugni ben assestati; 
salvare un cliente appeso a 
un cornicione; acciuffare un 
malvivente in fuga con il 
campionario; schivare un as-
segno a vuoto. Dopo questa 
lettura ci trasformeremo da 
solerte e precisi Clark Kent 
in impavidi super-agenti. 
Ovviamente non dovremo 
indossare tutine aderenti, 
ma portare i nostri ferri del 
mestiere: intraprendenza e 
intuito.



EMILIO E PAOLA HANNO SCELTO COSA REGALARE...

Continua su savethechildren.it/desideri

…LA CARTOLINA 

CHE FA FELICE GLI 

AMICI E SALVA TANTI 

BAMBINI!

A NATALE

VI STUPIREMO CON 

QUESTA…
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SCEGLI I REGALI DI NATALE SU

savethechildren.it/desideri

I regali della Lista dei Desideri di Save the Children sono veloci da fare e davvero originali. Ma soprattutto 
fanno felice un amico e salvano la vita a tanti bambini. Lui riceverà una bella cartolina personalizzata, 
loro la tua preziosa donazione. 
A Natale vi stupiremo con effetti solidali: vaccini, latte terapeutico, visite pediatriche e tante altre 
sorprese che migliorano la vita ai bambini in Italia e nel mondo.
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