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Editoriale

che raccontiamo attraverso le parole dei dirigenti del servizio 
prestazioni e dell’information technology. Nella sezione 
Panoramiche dedichiamo un ulteriore approfondimento al 
ruolo ricoperto dalla tecnologia nella nostra vita.
Realizzare una rivista che abbia anche l’ambizione di essere 
un numero monografico su un determinato argomento è 
un obiettivo che intendiamo coltivare anche nelle prossime 
uscite, senza togliere spazio però a quelle rubriche che 
nei precedenti numeri hanno raccolto il favore dei nostri 
lettori. Continueremo pertanto a occuparci delle storie di 
aziende e agenti, come nel caso di Alessia Viterbini, agente 
di commercio che ha seguito le orme del padre Sergio. 
È il nostro 15° numero ma al tempo stesso è l’inizio di un 
nuovo viaggio. Facciamolo insieme, ma davvero. 
Come ormai sapete ogni vostro contributo, suggerimento 
o critica ha per noi un valore prezioso: scriveteci su 
redazione@enasarco.it.

i siamo. Ogni promessa è debito recita un antico 
proverbio e quindi, come vi abbiamo già anticipato 
nei numeri precedenti, eccoci nella nostra nuova 

veste: da oggi siamo un mensile e potrete leggerci sia 
in formato digitale sia, per coloro che decideranno di 
abbonarsi gratuitamente, in formato cartaceo. Abbiamo 
deciso di rinnovare Enasarco Magazine, cambiando un po’ 
di cose. In primo luogo la copertina che in questo numero 
di ottobre dedichiamo a un ospite d’eccezione: il deputato 
ed esperto di web Stefano Quintarelli, di cui pubblichiamo 
con piacere un contributo. A suggellare simbolicamente il 
nostro approdo sui dispositivi tablet e mobile ci piaceva 
che la rivista di questo mese avesse per filo conduttore il 
tema della tecnologia. In tal senso vanno intese tanto la 
riflessione di Quintarelli sul “mondo” di internet e la sua 
complessa regolamentazione, quanto l’approfondimento 
sui nuovi servizi online - e più in generale sul processo di 
informatizzazione che vede protagonista la Fondazione - 

C
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Stefano Quintarelli, informatico, è deputato 
e dallo scorso 10 luglio è stato designato 
come presidente del Comitato di indirizzo 
dell’Agenzia per l’Italia digitale. È uno dei 
protagonisti dello sviluppo di internet nel 
nostro Paese sin dai suoi albori. In questo 
articolo racconta a quale velocità viaggia 
l’innovazione, che impatti ha sulla nostra 
quotidianità e sul business. La sua analisi 
della dimensione immateriale apre un di-
battito sulla necessità di una nuova rego-
lamentazione dei servizi che la governano. 
Siamo di fronte a un tema ancora poco svi-
luppato, ma attuale. Da lì passano le sfide 
che siamo chiamati ad affrontare, per ri-
lanciare le abitudini di consumo, la vendita 
dei prodotti e le strategie commerciali dei 
mercati. 

nternet: la dimensione immateriale dell ’esistenza
Qualche anno fa un giornalista mi chiese una 
definizione di internet. Allora dissi che è una di-

mensione dell’esistenza in cui svolgiamo relazioni e 
attività economiche e sociali e che questa dimensione 
ha una qualità che la distingue: è immateriale. Oggi 
ne sono sempre più convinto.
Quella immateriale non è l’unica dimensione in cui 
teniamo le nostre relazioni, ma non è nemmeno una 
dimensione alternativa dell’esistenza, come la lun-
ghezza non è una dimensione alternativa all’altezza. 
Anzi, spesso le attività si svolgono contemporanea-
mente in entrambe le dimensioni, materiale e imma-
teriale.
Attività e relazioni hanno cominciato a diventare im-
materiali dall’arrivo del telex e del fax e per molti di 
noi negli ultimi tempi si sono totalmente riversate su 
internet o lo stanno rapidamente facendo.
Per questo definirei internet la dimensione immate-
riale dell’esistenza.

Il reale immateriale
Così come ritengo profon-
damente sbagliato parlare 
di nuove tecnologie per in-
dicare quelle digitali che ci 
accompagnano da quasi 20 
anni, per vari motivi ritengo 
sbagliato parlare di mondo 
reale e mondo virtuale.
Innanzitutto non sono 

mondi, perché non sono al-
ternativi. Per questo parlo di 
dimensioni. In secondo luogo 
virtuale significa “in potenza”, 
ovvero che potrebbe essere ma 
non è. Per illustrare il concetto 
pensiamo ai nostri soldi, custo-
diti in banca: sono reali, anche 
se non sono materiali. Per que-
sto preferisco usare i termini 
“dimensione materiale” e “di-
mensione immateriale” e non “mondo reale” e “mondo 
virtuale”.
In questa chiave è più facile capire che un ragazzo non 
sta tutto il tempo attaccato al telefonino o a What-
sApp, ma sta attaccato ai suoi amici e compagni. An-
che quando è materialmente distante. Questo nulla 
ci dice sulla qualità della loro relazione quando si in-
contrano anche materialmente, solo che la relazione 
è ora possibile immaterialmente per un tempo assai 
più lungo di quando ero ragazzo io, che passavo ore 
in telefonate urbane, impedendo l’uso del telefono al 
resto della mia famiglia.

Il light touch regolamentare
Le piattaforme online sono gli strumenti attraver-
so i quali passano le nostre relazioni immateriali, ad 
esempio Google, Amazon, Ebay, Booking, Facebook, 
Twitter, Linkedin, AutoScout 24, Tripadvisor. Piat-
taforme che sono cresciute – o meglio esplose – in 
pochi anni, anche perché hanno goduto di un regime 
regolamentare di pochi vincoli. La cosiddetta “Diret-
tiva europea eCommerce” del 2000 (recepita in Italia 
nel 2003) garantiva esplicitamente un’esenzione di 
responsabilità ai gestori delle piattaforme di comuni-
cazione. A quei tempi il legislatore era ben conscio del 
ruolo della piattaforma tecnologica: dare alle perso-
ne la possibilità di comunicare, rimanendo “estranea” 
rispetto ai contenuti. Diverso il discorso per le per-
sone che immettono contenuto sulle piattaforme: ne 
hanno piena responsabilità. In particolare gli editori 
in quanto soggetti organizzati in larga scala, con una 
struttura gerarchica che determina la linea editoriale 
e i contenuti da pubblicare.
Le esenzioni furono previste: per i sistemi che eser-
citavano la sola trasmissione (mere conduit, come una 
passerella sulla quale transitano contenuti); per quelli 
che ospitavano contenuti immessi da terzi (hosting, 
come un tavolo destinato a fungere da supporto a chi 
deposita e preleva contenuti); e una via di mezzo tra i 
due (caching, come un piano inclinato in cui contenu-
ti depositati tendono a scivolare e sparire).
Le piattaforme si sono evolute e con i primi sistemi di 
“forum” e di discussione online si è posta la questione 

La maggior parte delle 
nostre relazioni o dei 
nostri affari passa per 
piattaforme come  
Google, Amazon o Ebay, 
luoghi dove si dispiega la 
dimensione immateriale.

Il digitale rappresenta 
una dimensione dell’e-
sistenza in cui svolgia-

mo relazioni sociali e 
attività economiche. 

I

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML
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se questi fossero servizi di piattaforma e quindi bene-
ficiassero dell’esenzione di responsabilità prevista dal-
la direttiva o stessero trasformandosi in qualcos’altro, 
più simile ai sistemi editoriali.
Fu deciso che, essendo sistemi software e non essen-
dovi attività umana, fossero anch’essi una parte della 
piattaforma e pertanto beneficiassero dell’esenzione di 
responsabilità prevista per i servizi di “hosting”.

Regolamentazione statica ed evo-
luzione tecnologica
Ritenere che l’assenza di attività 
umana sia sufficiente a escludere 
un’attività editoriale e le respon-
sabilità che conseguono, è anco-
ra coerente con l’idea che ispirò 
la Direttiva europea del 2000?
È di quest’estate la notizia 
dell’esperimento sociale di Fa-

cebook in cui, grazie a un algoritmo, a milioni di 
persone sono state alterate le regole con cui vengono 
presentati i messaggi. Lo scopo dell’iniziativa era ri-
levare in che misura mostrare in prevalenza messaggi 
critici tenda a sviluppare reazioni negative e, invece, 
mostrare soprattuto messaggi positivi aumenti le rea-
zioni favorevoli. 
Cos’è questo se non una dimostrazione che è possibile 
effettuare scelte editoriali in modo tecnologico, non 
umano ?
Se il sistema fosse programmato per favorire messaggi 
con giudizi positivi nei confronti del ventennio, sa-
rebbe sufficiente argomentare che non intervengono 
umani per beneficiare dall’esenzione di responsabilità 
rispetto al reato di apologia del fascismo?
Uno dei principali nodi da sciogliere è proprio capire 
se è sufficiente che le scelte di palinsesto siano fatte 
da un sistema automatico per ritenere che il servizio 
media audiovisivo (nuovo nome giuridico della tv) 

Quest’estate Facebook 
ha modificato un algo-
ritmo per effettuare un 

vero e proprio esperi-
mento sociale che ha 

coinvolto gli ignari uten-
ti della piattaforma.

Diritti di cittadini e imprese nell’era del digitale
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possa godere di esenzione di responsabilità rispetto 
alle scelte editoriali, al contrario di ciò che avviene se 
le scelte sono fatte da un umano che, per inciso, ha 
certamente meno informazioni a supporto delle pro-
prie decisioni rispetto a un software.
Da quando è stata introdotta le regola delle esenzione 
di responsabilità è passato poco più di un decennio e 
le tecnologie hanno fatto passi da gigante. Forse è ora 
di rivedere più attentamente quali siano le condizioni 
per tale esenzione di responsabilità.

Le interfacce utente della dimensione immateriale
In questi anni, grazie al contesto regolamentare favo-
revole, molte piattaforme della dimensione immate-
riale sono diventate le principali interfacce utente di 
quella materiale. È infatti evidente a tutti che per ge-
stire le nostre relazioni socioeconomiche nella dimen-
sione materiale, usiamo sempre di più gli strumenti 
della dimensione immateriale.
Tali strumenti sono caratterizzati dalla loro interfaccia 
utente e, cioè, dalla progettazione delle funzionalità e 
dalla disposizione dei componenti che determinano 
l’usabilità della piattaforma e l’erogazione del servizio. 
Se un’interfaccia utente non consente o rende com-
plicato l’accesso a una funzionalità o un’informazione, 
queste semplicemente non esisteranno per l’utente.
Questo è un aspetto decisivo: se veniamo esclusi dalla 
interfaccia utente della dimensione immateriale risul-
teremo penalizzati ed esclusi anche nella dimensione 
materiale. Facciamo un paio di ipotesi.
a) Se un social network di diffusione generale è uno 
dei principali meccanismi di interazione di un ragaz-
zo, la scelta se escluderlo o meno dalla piattaforma 
può essere lasciata all’esclusivo e inappellabile giudizio 
dell’operatore privato che gestisce quella piattaforma?
b) Se uno strumento immateriale – in regime di oli-
gopolio o di monopolio – è la principale forma di ac-
quisizione di clienti di un operatore economico nella 
dimensione materiale, la sua esclusione o penalizza-
zione nell’interfaccia immateriale può essere lasciata 
al potere discrezionale di un altro operatore? Un fatto 
di cronaca recente esemplifica tale ipotesi: eBay ha 
denunciato un calo dei profitti per circa 200 milioni di 
dollari come conseguenza di alcune scelte di Google 
sui criteri di indicizzazione del suo motore di ricerca.
A differenza della dimensione materiale in cui ogni 
operazione ha un costo marginale non nullo e richie-
de tempo, nella dimensione immateriale le informa-
zioni si spostano alla velocità della luce con un costo 
marginale nullo.
Nella dimensione immateriale il mondo è grande 
quanto un punto: tutto è ovunque e subito. Nella di-
mensione materiale, invece, hanno una notevole rile-
vanza sia il territorio sia il costo per raggiungere un 

cittadino, un utente o un cliente.
Nella dimensione materiale i 
ritorni tendono ad essere de-
crescenti, come abbiamo impa-
rato da Malthus in poi, mentre 
in quella immateriale hanno 
la tendenza a essere crescenti, 
come ci insegna Brian Arthur, 
favorendo la nascita di oligopoli 
o addirittura di monopoli.
Il punto che desidero evidenzia-
re è che la dimensione immate-
riale è ampiamente deregolamentata, estremamente 
veloce e caratterizzata da ritorni economici crescenti. 
Ciò favorisce la creazione di monopoli o oligopoli 
globali che determinano posizioni di dominanza nel-
la intermediazione di servizi, senza quelle garanzie o 
vincoli che il legislatore aveva varato in passato per 
regolamentare la dimensione materiale e i compor-
tamenti dei soggetti che vi operavano. Credo che bi-
sognerebbe aprire un’importante riflessione sull’argo-
mento, con un approccio aperto e inclusivo.

(La versione integrale sarà disponibile dal 20 ottobre 
sul blog dell’autore http://blog.quintarelli.it/)

Dimensione materiale 
e immateriale hanno 
logiche di mercato 
opposte. Quella im-
materiale favorisce gli 
oligopoli o addirittura i 
monopoli.

Stefano Quintarelli

http://blog.quintarelli.it/
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Tale padre tale figlia
La storia di Sergio e Alessia Viterbini getta 
una luce più intima su un mestiere fatto di 
tecnica e disciplina, ma anche di passione e 
gestione delle relazioni interpersonali. 

volte il lavoro diventa un vero “affare” di fa-
miglia, una questione tra genitori e figli. Non 
ci riferiamo necessariamente alle grandi im-

prese familiari, quanto piuttosto a quei casi in cui la 
tradizione lavorativa dei padri viene raccolta, vuoi per 
passione vuoi per innata predisposizione culturale e 
biologica, dai rispettivi figli. L’agente di commercio è 
uno dei mestieri dove questa tendenza sembra affer-
marsi più assiduamente. Nel raccogliere storie e varie 
testimonianze di agenti e rappresentanti in attività o 
in pensione abbiamo scoperto come frequentemente 
si verifichi un vero e proprio passaggio di consegne, 
che porta intere famiglie a proseguire di generazione 
in generazione le stesse esperienze lavorative.
Con tutte le differenze culturali e storiche del caso, 
anche in tempi passati l’arte della vendita e della pro-
mozione era vista come un’attitudine speciale, fatta di 
regole, segreti e consuetudini che venivano conservate 
e tramandate all’interno del nucleo familiare e delle 
piccole comunità. 
Lo abbiamo visto nell’articolo dello speciale sul 75° 
anniversario della Fondazione dedicato ai primi passi 
della figura dell’agente di commercio e dell’associa-
zionismo di categoria, dove prendiamo a esempio l’e-
poca medievale come periodo storico contraddistin-
to dal fenomeno delle corporazioni mercantili. Qui 
i grandi commercianti, nell’entrare in contatto con i 
mercati di popoli e paesi lontani, facevano riferimen-
to sui propri figli: nel parente era vista la sola persona 
di fiducia a cui poter affidare la custodia e lo sviluppo 
del business. Allora il volume di affari ruotava inevi-
tabilmente attorno alla famiglia. Eppure se lo scorrere 
dei secoli ha comportato un mutamento enorme nel 
mondo dei rapporti commerciali, grazie a progressi 
tecnologici e industriali sempre più dirompenti, la 
figura dell’agente e rappresentante ha modificato la 
propria fisionomia sociale mantenendo la sua propen-
sione ai legami di sangue.
Sempre nelle pagine di Enasarco Magazine abbia-
mo pubblicato le interviste a Silla Silvestri e Alberto 
D’Alberto, due agenti di commercio in pensione che 

hanno rimarcato come i rispettivi figli abbiano deciso 
di ricalcare i loro stessi percorsi professionali. “Sono 
cresciuti mangiando pane e sport e quindi hanno scel-
to di seguire i miei passi e lavorare in questo contesto” 
ci ha confessato D’Alberto a proposito dei suoi tre 
figli Edmondo, Simona e Carlo, che hanno intrapreso 
l’avventura del padre nel settore degli articoli sportivi.
È la stessa scelta di vita fatta da Alessia Viterbini. Lei 
ha 37 anni, è mamma di un bambino di nove e dal 
1999 ha deciso di seguire le orme di papà Sergio, af-
fiancandolo per alcuni mesi sia nel settore ferramen-
ta che in quello alberghiero. “Inizialmente ho avuto 
qualche difficoltà per via del mio aspetto molto gio-
vane e per le aspettative che i clienti riversavano su di 
me, in quanto figlia di un vero professionista in quei 
settori”, ci ha raccontato Alessia. Per lei poco più che 
ventenne non è stato facile: ci ha confidato di aver 
dovuto fare una selezione della clientela per riuscire 
a sconfiggere certi pregiudizi e instaurare un rapporto 
di fiducia, basato sul rispetto reciproco. “Con i miei 
clienti ho un rapporto spesso confidenziale. Aiu-
ta molto la qualità del lavoro: ricordo che all’inizio, 
prima di iniziare un giro di visite, compravo il quo-
tidiano locale per leggere un po’ di notizie – magari 
reperire anche qualche informazione sulla squadra di 
calcio del posto – e trovare argomenti da condividere. 
Sono strategie utili per fare in modo che un rapporto 
di lavoro sia professionale ma anche sanamente con-
fidenziale”.
Per lavoro, Alessia attraversa in lungo e in largo il La-
zio e l’Umbria. Ma come è possibile riuscire a conci-
liare questa attività con il ruolo di mamma? “Ci vuole 
tanta, tanta organizzazione. Alle colleghe consiglio di 
programmare nel miglior modo possibile la loro vita 
privata, soprattutto quella familiare. Non è facile con-
ciliare lavoro e famiglia, ma tutto si può fare grazie 
all’impegno e alla passione”.
A papà Sergio, che ha iniziato a fare questo mestie-
re nel 1978, piace ricordare soprattutto com’era la 
professione ai tempi in cui gli strumenti di comuni-
cazione erano un po’ meno avanzati rispetto a oggi: 
“Chiamavo i clienti dai telefoni pubblici, utilizzando 
monete a gettoni prima e tessere prepagate poi. Gli 
ordini venivano inviati a fine settimana con spedizio-
ne postale. Ma tutto cambiò con l’avvento dei telefoni 
cellulari, grazie ai quali i contatti con i clienti diventa-
rono sempre più immediati e frequenti”.

Storie

A



9

L’ITALIA E IL DIGITALE

Ecco. Poter avere l’opportunità di narrare il lavoro 
dell’agente di commercio attraverso le parole e i ri-
cordi di un padre e una figlia ci permette non solo 
di divulgare una tradizione che si tramanda nel corso 
del tempo, ma anche di avere prospettive generazio-
nali diverse, istantanee capaci di cogliere aspetti di 
quest’attività che variano a seconda dei contesti stori-
ci, delle età, del sesso dei protagonisti che raccontiamo 
e infine, perché no, anche dei diversi strumenti che 
gli stessi si trovano a utilizzare in mo-
menti diversi.
Alessia non fa fatica ad ammettere 
come nel suo campo i mezzi tecno-
logici siano diventati indispensabili in 
termini di ottimizzazione dei tempi 
di lavoro e di controllo degli stati di 
avanzamento di un determinato ordi-
ne. “Ultimamente si comincia a usare 
anche il sistema delle chat come per esempio What-
sApp, che è molto utile per comunicazioni rapide e 
invio di immagini” ci racconta. “Il fax è ormai diven-
tato obsoleto; da oltre un anno non ne spedisco né li 
ricevo più”.
All’improvviso ci vengono in mente quei telefoni 
cellulari dei primi anni ‘90, che all’inizio sembravano 
quasi ingombranti ricetrasmittenti e che poi, in poco 

tempo, si sono trasformati in piccoli computer su cui 
annotare non soltanto numeri di telefono dei clienti, 
ma anche appuntamenti, indirizzi, foto e siti internet. 
Se i primi erano gli strumenti di lavoro degli agen-
ti-padri, quelli di oggi appartengono ai loro figli.
Curiosamente la storia di Sergio e Alessia, e di altre 
famiglie accomunate da questa professione, sembra 
messa in moto da due forze antitetiche: quella della 
tradizione e quella della modernità. È come se la “fe-

deltà” a un mestiere dovesse costante-
mente rimodularsi rispetto ai cambia-
menti dei mezzi di comunicazione e 
della quotidianità. 
È forse uno dei segreti dell’agente di 
commercio: la forza e la capacità di 
adattamento ai mutamenti del tem-
po e del mondo. Chissà che, a volte, 
dietro la storia di una famiglia non si 

nasconda anche il racconto di una società e di una 
professione!

Le chat come Whats-
App sono molto utili 
per fare comunicazioni 
rapide o inviare 
immagini. 

Alessia e Sergio Viterbini

Raccogliamo le vostre storie, non esitate a 
inviarcele a redazione@enasarco.it: le pub-
blicheremo in queste pagine.
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Vita in digitale
Quanto è importante internet oggi? Sta 
modificando le nostre abitudini in fatto di 
acquisti? Proviamo a dare qualche risposta 
parlando della tecnologia e di come ricopra 
un ruolo sempre più rilevante nel nostro 
tempo.

iorno dopo giorno l’uomo cambia. È un fatto 
biologico che riguarda innanzitutto il conti-
nuo rinnovamento cellulare del suo organi-

smo ma è anche un dato sociale. Nelle nostre abitu-
dini, nella quotidianità, nel modo di comunicare e di 
relazionarci con l’esterno non siamo più gli stessi. È 
probabile che si stia nel pieno di una trasformazione 
culturale che investe la nostra vita lavorativa e privata 
e di cui nell’immediato neppure riusciamo a renderci 
conto pienamente. Forse tra qualche anno avremo le 
idee più chiare ma di fatto nel modo di organizzare 
la nostra giornata, di vivere i sentimenti e gli impegni 
professionali non siamo gli stessi di dieci anni fa. Il 
nostro rapporto con il tempo è completamente cam-
biato. Così come sono mutati del tutto i parametri 
con cui identificavamo concetti come quelli di veloci-
tà e lentezza. Siamo nell’epoca di internet, dove tutto 
è – o almeno sembra essere – a portata di mano con 
un semplice clic. È l’era digitale e ne facciamo parte 
tutti: dal padre di famiglia al giovane studente, dai 
nostri figli piccoli ai loro nonni in pensione.
Il ruolo centrale che ricopre la tecnologia nella vita 
dell’uomo è stato a volte interpretato sin dal secolo 
scorso con prospettive negative, in alcuni casi addi-
rittura apocalittiche, con macchinari e metropoli che 
sono facilmente diventati materiale per scenari futu-
ristici cupi raccontati al cinema o nella letteratura di 
fantascienza. C’è poi un luogo comune che vede le 
generazioni più anziane piuttosto diffidenti nei con-
fronti degli strumenti tecnologici. Questo può essere 
vero solo in parte. Alcuni dati pubblicati nel rappor-
to Coop 2014 indicano tra i principali interessi degli 
italiani proprio la tecnologia. È un argomento che 
raccoglie molta attenzione e che negli ultimi anni ha 
superato altri temi ampiamente diffusi quali la poli-
tica, la salute, la cucina, i viaggi. Di fatto in questa 
particolare classifica (i dati sono riferiti allo scorso 
anno) la tecnologia è seconda solo alla passione per 
gli eventi sportivi - un piacere quest’ultimo quasi ine-

stirpabile dal nostro dna, soprattutto se la disciplina in 
questione si chiama calcio.
I principali protagonisti di questa nuova era tecno-
logica sono in particolar modo i social media e gli 
italiani mediamente vi trascorrono due al giorno. Da 
Facebook a Google plus, senza dimenticare Twitter e 
instagram, siamo un popolo particolarmente sensibile 
al fascino di queste diverse piazze virtuali dove con-
dividere opinioni, contenuti ed esperienze. Facebook 
è, dopo google.it, il sito più visitato in Italia. Nei suoi 
dieci anni di vita ha superato la cifra mostruosa di un 
miliardo di utenti in tutto il mondo e nel nostro Paese 
quasi la metà della popolazione vi è iscritta.
La sensazione generale è che in un momento di cri-
si come quello che stiamo vivendo lo sviluppo delle 
tecnologie e dei nuovi media ricopra un ruolo gra-
dualmente sempre più importante: questo è evidente 
soprattutto per quanto riguarda la difficile gestione di 
un equilibrio economico all’interno delle famiglie e 
per il singolo consumatore.
Pensiamo al crescente sviluppo degli acquisti onli-
ne: i dati indicano un trend in continua espansione 
sebbene non sia allo stesso livello di altre nazioni eu-
ropee (la leadership è di quelle scandinave). Tramite 
il web gli italiani stanno scoprendo la possibilità di 
scegliere i prodotti economicamente più appetibili, 
risparmiando tempo e avendo contemporaneamente 
l’opportunità di raccogliere il maggior numero di in-
formazioni su un determinato acquisto.
E quali sono i prodotti digitali “consumati”? La parola 
d’ordine è mobile: smartphone e tablet muovono un 
giro d’affari pari rispettivamente a 2,6 e 1,1 miliardi di 
euro, e sembrano mandare in pensione i tradizionali 

Panoramiche
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telefoni cellulari e i personal com-
puter. Oltre che i dispositivi, sono 
mobili anche le modalità di accesso 
ai contenuti digitali che da soli su-
perano i 6 miliardi di valore all’anno: 
biblioteche, raccolte musicali e cine-
matografiche sono diventati - nella 
migliore delle ipotesi - oggetti “vin-
tage” o da collezionismo.
In totale, il mercato delle tecnologie 
e dei contenuti digitali solo in Italia 
vale circa 65 miliardi di euro.
Per quanto riguarda gli acquisti, una 
tendenza diffusa parla chiaro ed evi-
denzia come la società sia cambiata 
rispetto ad esempio agli anni Ses-
santa e Settanta: internet e i social 
media stanno prendendo sempre più 
il posto della pubblicità “tradiziona-
le”, cambiando l’approccio alla spesa 
da parte di molti consumatori. Questi ultimi avendo 
a portata di mano un dispositivo sempre connesso, lo 
utilizzano per cercare informazioni sul prodotto (il 
78% delle famiglie), sul prezzo (74%) e per scambiare 
opinioni con gli altri acquirenti (36%). La televisione 
sta forse passando di moda come mezzo per rivolgersi 
ai consumatori? Probabilmente sì.
Il giro d’affari del commercio elettro-
nico nel 2013 è stato stimato intorno 
agli 11,6 miliardi con un +20,4% ri-
spetto ai dodici mesi precedenti e do-
vrebbe superare i 13,5 miliardi entro la 
fine dell’anno in corso. C’è un dato in 
particolare che racconta questa ascesa 
in modo emblematico e riguarda so-
prattutto le previsioni per gli anni a 
venire: si ritiene che da qui al 2018 le 
vendite online possano raddoppiare. 
Se questo è vero, l’e-commerce entrerà 
in modo sempre più evidente nella 
nostra giornata tipo e diventerà presumibilmente uno 
dei protagonisti del tempo libero. Del resto la diffu-
sione di nuovi dispositivi e applicazioni è lì a dimo-
strarlo. Quasi il 40% della spesa in internet è infatti 
destinato all’acquisto di viaggi e trasporti, il 30% in 
servizi forniti dai gruppi d’acquisto e dalle piattafor-
me di intermediazione. 
Compriamo tramite il web sempre più frequente-
mente quindi. Eppure questo scenario che riguarda 
il mercato online in Italia non ha uno sviluppo ter-
ritoriale omogeneo, ma anzi una differenziazione re-
gionale piuttosto marcata con un’ampia forbice tra le 
zone più ricche (Lombardia e Lazio su tutte) e quelle 

meridionali. Da questo punto di vista il commercio su 
internet rispecchia in modo fedele la situazione eco-
nomica del Paese. La tendenza agli acquisti è invece 
trasversale rispetto all’età, a dimostrazione che la ri-
voluzione digitale non è soltanto confinata alle nuove 
generazioni. L’immagine del pensionato o dell’adulto 

in crisi di fronte a un mondo ipertec-
nologizzato è figlia di una prospettiva 
convenzionale, in parte novecentesca, 
che non trova un assoluto riscontro 
nella realtà di oggi.
Certo, esiste anche un’altra faccia del-
la medaglia, ovvero la diffusione an-
cora scarsa della moneta elettronica 
in Italia. E’ soprattutto il confronto 
con gli altri Paesi europei a dire que-
sto. Secondo i dati della BCE, infatti, 
occupiamo tuttora le ultime posizioni 
della classifica per numero di tran-
sazioni con carte di pagamento: ne 

facciamo in media 31 all’anno - come la Repubblica 
Ceca - meno di Germania (39), Spagna (52), Francia 
(130) e superiamo solo Bulgaria, Grecia, Romania e 
Ungheria. Inarrivabili sembrano, almeno per il breve 
periodo, Svezia, Danimarca e Finlandia che guidano 
questa graduatoria con una media di oltre 200 tran-
sazioni.
Se confrontati con il resto d’Europa non siamo i primi 
della classe, ma i dati che abbiamo raccontato parlano 
di un Paese che si sta attrezzando. Di fatto viviamo 
già in un modo e in un mondo nuovi: chiamiamola 
allora “vita in digitale”. 

Aumentano gli italia-
ni che trovano online 
prodotti più economici. 
Risparmiano tempo 
e prima di procedere 
all’acquisto leggono 
informazioni, recensio-
ni e confronti.
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Consumatori tradizionali
Persone che non utilizzano 
internet frequentemente

Nativi digitali
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utilizzano internet frequentemente
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Persone che utilizzano internet 
frequentemente

Totale consumatori digitali
Somma dei valori dei “convertiti
al digitale” e dei “nativi digitali”

Fonte: Elaborazioni PwC su dati Eurostat e Istat 2014



Innovazione e servizi 
online: il nuovo corso della 
Fondazione Enasarco
Due volti. Due personalità diverse che in-
sieme stanno incidendo sui percorsi di 
rinnovamento intrapresi dalla Fondazione 
Enasarco. Due giovani dirigenti raccontano 
come stanno cambiando dall’interno obiet-
tivi e metodologie di lavoro nelle rispettive 
aree di competenza.

oberto Di Bartolomeo è il nuovo Chief In-
formation Officer (CIO), ossia la persona 
che all’interno dell’azienda governa i sistemi 

informativi. Andrea Ricci è il dirigente del servizio 
prestazioni che, come suggerisce 

lui stesso, “rappresenta uno dei 
core business della Fondazione”, 
nonché una delle aree più inte-
ressate al confronto quotidiano 
con le esigenze degli agenti di 
commercio. Il primo è arriva-
to da pochi mesi dopo svariate 
esperienze lavorative maturate 

in diversi settori e che lo hanno 
portato in giro per il mondo; il se-

condo invece è cresciuto professio-
nalmente all’interno di Enasarco 

dove lavora dai primissimi 
anni Novanta ed è a capo 
del suo servizio dal 2010.

Nello specifico potete rac-
contarci alcuni progetti 
che coinvolgono i vostri 
servizi?
 
Di Bartolomeo: “L’in-
formation technology sta 
agendo su due piani paral-

lelamente: da una parte temi 
a lungo termine e dall’altra 
progetti a breve giro di posta. 

Per quanto riguarda i 
primi: la sicurezza, la 
razionalizzazione dei 
sistemi informatici, l’u-
tilizzo di servizi cloud 
offerti dai player più 
importanti del mercato, 
la dematerializzazione 
del cartaceo. I proget-
ti a breve termine si 
concentrano invece sul 
rendere più agevole la 
vita lavorativa, insistendo sempre sulla parola colla-
boration. Punteremo su un sistema che permetta di 
effettuare comunicazioni a distanza, riunioni virtuali, 
videochiamate, condivisione di documenti, idee, file, 
per avvicinare ulteriormente tutti i servizi della Fonda-
zione e metterli in contatto tra loro in modo efficace. 
Un modo per accompagnare tutti noi verso una nuova 
frontiera”.
Ricci: “Tenendo sempre presenti le quadrature di 
bilancio, un paletto non trascurabile, siamo riusciti 
a rimodulare alcuni istituti senza ridurre il numero 
delle prestazioni ma anzi aggiungendone di nuove. 
Quest’anno abbiamo voluto inserire due nuovi tipi di 
agevolazioni, rivolgendo un occhio particolare alla fa-
miglia. Il primo è il contributo per gli asili nido. Tut-
ti noi sappiamo per esempio quanto sia difficile per 
molte coppie giovani con figli riuscire a ottenere un 
posto in un asilo nido pubblico. Con un supporto eco-
nomico cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei 
quelle famiglie che si trovano a dover affrontare que-
sta situazione. Il secondo riguarda invece il contributo 
per i nuclei familiari al cui interno si trova un porta-
tore di handicap, titolare della legge 104. Un’iniziativa 
quest’ultima con cui vogliamo dare il nostro sostegno 
a una situazione domestica particolarmente difficile”.
 
Sia l ’information technology che il servizio prestazioni 
hanno lavorato fianco a fianco su alcune novità. Ci potete 
raccontare qualcosa?
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Grazie all’area riserva-
ta inEnasarco gli agenti 
possono usare i servizi 
in modalità self–servi-
ce o tramite un patro-
nato che potrà operare 
per loro conto.R

Roberto Di Bartolomeo
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Di Bartolomeo: “Per quanto riguarda i servizi interat-
tivi abbiamo già segnalato alcuni importanti cambia-
menti avvenuti su inEnasarco, dove da alcuni mesi è 
possibile visualizzare in modo più dettagliato gli stati 
di avanzamento delle richieste inviate dagli utenti, non 
solo per quanto riguarda le pratiche assicurative ma an-
che, più in generale, per tutte le prestazioni integrative.
Ebbene le due grandi novità sono che i patronati e i 
loro operatori potranno accedere direttamente all’area 
riservata per fornire agli iscritti la consulenza neces-
saria e tutti – patronati e agenti registrati a inEnasar-
co – avranno modo di inviare la domanda di pensione 
direttamente online, senza dover compilare moduli o 
spedire raccomandate con ricevuta di ritorno”.
 
Ricci: “Da tempo la Fondazione ha intrapreso un 
percorso di informatizzazione e ciò non poteva non 
riguardare in particolar modo l’area delle prestazioni 
previdenziali e assistenziali. È un passaggio inevita-
bile per rimanere al passo coi tempi e migliorare la 
qualità dei nostri servizi. In tal senso già dallo scorso 
anno ci siamo dotati di una carta dei servizi che forni-
sce tempi certi di erogazione delle prestazioni.
Il servizio che dirigo ha la necessità forte di rinno-
varsi anche perché il mondo in cui viviamo è molto 
dinamico: sappiamo che quello che vale oggi tra tre 
anni cambierà inevitabilmente e questo non riguarda 
esclusivamente le esigenze dei nostri iscritti, ma più in 
generale quelle della collettività. Nel complesso cer-
chiamo di fornire un servizio che sia il più completo 
possibile e a tal proposito non escludiamo altre novità 
in arrivo per il 2015”.
 
Potete dirci qualcosa in più sui servizi online riservati ai 
patronati?
 
Di Bartolomeo: “È un’iniziativa pensata per tutti 
gli iscritti che si rivolgono a questi istituti per rice-
vere assistenza e tutela in materie previdenziali come 
la pensione e la situazione contributiva. I patronati, 
dopo aver comunicato alla Fondazione la necessaria 
delega, potranno sostanzialmente fruire di tutte le 
funzionalità di inEnasarco, come ad esempio visualiz-
zare posizione anagrafica e contributiva del delegante, 
effettuare il calcolo previsionale e presentare doman-
da di pensione di vecchiaia. Il servizio sarà disponibile 
tutti i giorni dell’anno e abbiamo fatto in modo che 
i patronati possano operare il più possibile in auto-
nomia. Ad esempio potranno aggiornare in qualsiasi 
momento la propria anagrafica, aggiungendo nuove 
sedi o abilitando nuovi operatori”.
 

Ricci: “Di fatto la possibilità per i patronati di acce-
dere a questi servizi potrebbe sembrare di poco conto 
ma è il grimaldello per procedere a un’attività lavora-
tiva estremamente più snella. Tra i vantaggi maggiori 
c’è ad esempio il tempo di evasione della pratica, che 
già ora si è drasticamente ridotto. Una pensione di 
vecchiaia viene mediamente evasa in 20-25 giorni. 
Se eliminiamo anche la docu-
mentazione cartacea, il tempo 
necessario al caricamento della 
domanda sui sistemi informa-
tici e la verifica della documen-
tazione amministrativa, che 
verrà eseguita direttamente dal 
patronato, è presumibile che il 
periodo di evasione si riduca di 
almeno un’altra settimana”.

Il welfare si rinnova 
sia con un’offerta più 
ampia sia con la digita-
lizzazione delle presta-
zioni previdenziali e 
assistenziali.

Andrea Ricci
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Gli utenti che si registrano al sito https://in.enasarco.it 
per la prima volta, a seguito dell’accettazione del modulo 
di identificazione personale, riceveranno il codice di atti-
vazione con un messaggio all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) che hanno registrato presso la Camera di 
commercio. A questo punto è sufficiente entrare nell’area 
riservata con username (email personale) e password e in-

Lo scorso 30 settembre abbiamo partecipato alla giornata 
di formazione “Fondazione Enasarco: tutto quello che c’è da sa-
pere per gli intermediari del credito”, organizzata dalla testata 
giornalistica SimplyBiz e dalla Luiss Business School. L’e-
vento era rivolto ai soggetti che operano nel settore dell’in-
termediazione creditizia: intermediari finanziari, banche, 
mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria. Alle attivi-
tà di formazione hanno preso parte Fabio Rufini, dirigente 
del servizio vigilanza, Francesca Aquilino del centro studi 
e Claudio Forino dell’information technology, i quali sono 
intervenuti sulle materie di significativo interesse:
- la vigilanza della Fondazione Enasarco e quella dell’O-
AM, con particolare riferimento all’accertamento ispettivo 
e ai poteri degli ispettori di vigilanza, ai diritti e doveri del 
vigilato, alle fattispecie sanzionate e alla misura delle san-
zioni, ai profili di responsabilità penale;
- l’obbligo d’iscrizione e contribuzione Enasarco per gli 

Forte del successo dell’ultima edizione svoltasi a Roma lo scor-
so maggio, Agent321 replicherà l’ormai tradizionale appun-
tamento del “Forum Agenti” il 28 e 29 novembre prossimi, 
presso i padiglioni del Mi.Co. - Fiera Milano City. L’evento è 
interamente dedicato alla ricerca e alla selezione degli agenti di 
commercio, attraverso un esclusivo format di colloqui di lavoro 
immediati tra aziende e rappresentanti. Con questa modalità 

Enasarco mette a disposizione degli istituti di patronato, per 
lo svolgimento delle attività d’informazione, assistenza e tu-
tela dei loro assistiti, un servizio telematico che consente la 
visualizzazione della posizione anagrafica e contributiva de-
gli iscritti alla Fondazione nonché dello stato avanzamento 
pratiche, la possibilità di effettuare il calcolo previsionale del 
trattamento pensionistico oltre alle ulteriori funzionalità già 
attive o che verranno attivate dalla Fondazione stessa. I pa-
tronati interessati dovranno comunicare l’elenco delle sedi e 
degli operatori presenti presso ciascuna struttura; Enasarco 
mette a disposizione due profili di accesso al servizio: “ope-

serire il codice di attivazione per avere accesso completo ai 
servizi online della Fondazione Enasarco. Chi non potesse 
accedere alla propria PEC, può collegarsi a inEnasarco e 
chiedere l’invio del codice di attivazione con posta tradizio-
nale, al proprio indirizzo di residenza.

agenti in attività finanziaria e per i collaboratori, alla luce 
delle recenti innovazioni legislative;
- il concetto di “monomandato” secondo la disciplina nor-
mativa di settore, con particolare riferimento al D.lgs. 
385/93 (Testo Unico Bancario) ed al D.lgs. 141/2010, e nel 
rapporto giuridico-previdenziale Enasarco;
- l’iscrizione e la contribuzione Enasarco, in particolare: ti-
pologia e misura dei contributi, termini e modalità di iscri-
zione e contribuzione, descrizione delle relative procedure;
- le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dalla 
Fondazione Enasarco.
Sono inoltre stati trattati altri temi, tra cui i confidi e il 
contenzioso tra agente e ditta – in particolare nel settore 
dell’intermediazione creditiza – attraverso il coinvolgimen-
to di alcune organizzazioni sindacali degli agenti di com-
mercio.

diretta e concreta, quindi, si metteranno in contatto doman-
da e offerta lavorativa del settore; saranno oltre 300 le aziende 
partecipanti ed è prevista la presenza di circa 10 mila agenti.
La Fondazione Enasarco parteciperà con un proprio stand, 
e il personale sarà a disposizione di tutti i visitatori per for-
nire informazioni sulla contribuzione e sulla previdenza ge-
stita dalla cassa degli agenti di commercio. 

ratore” e “amministratore”.
È sufficiente accedere al sito https://in.enasarco.it nella se-
zione dedicata, mediante le credenziali di accesso composte 
da username e password. Lo username è rappresentato da 
un indirizzo email valido, riferibile al singolo operatore di 
patronato, e verrà utilizzato esclusivamente per consentire 
l’accesso al servizio. La password alfanumerica è generata 
in sede di validazione dell’indirizzo di posta elettronica. 
Ciascun operatore è identificato esclusivamente attraverso 
la verifica delle credenziali di accesso anche ai fini della trac-
ciabilità delle operazioni effettuate nell’ambito del servizio.

In breve

Registrazione a inEnasarco, il codice di attivazione arriva con la PEC

Formazione, sempre in prima linea

Forum Agenti: appuntamento a Milano 

Gli istituti di patronato e inEnasarco: modalità di accesso e uso del servizio



https://in.enasarco.it
http://www.simplybiz.it/
http://www.luiss.it/
http://www.forumagenti.it/
https://in.enasarco.it
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Come rimettere in for-
ma il proprio telefono
Clean Master Boos Pro, Android
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.cleanmaster.
mguard&hl=it 
Clean Master è l’app più scaricata 
al mondo nella categoria ottimiz-
zazione dei device Android. Nata 
con l’obiettivo di liberare me-
moria occupata e non in uso per 
aumentare la velocità del vostro 
smartphone, oggi Clean Master è 
una vera e propria raccolta di fun-
zionalità per garantire prestazioni 
e sicurezza, grazie all’integrazione 
con l’antivirus Cheetah Mobile. 
I continui aggiornamenti ne fan-
no l’app di riferimento per rimuo-
vere i file superflui (cache e file 
residui di vecchie installazioni) 
che appesantiscono inutilmente il 
dispositivo, sia nella memoria del 
telefono che su eventuali schede 
SD. La funzione One-Tap Bo-
ost permette di liberare al volo la 
memoria mal utilizzata, in modo 
da velocizzare il dispositivo all’i-
stante.
Le ultime versioni hanno aggiun-
to un motore di antivirus che pro-
tegge lo smartphone da malware, 
trojan e applicazioni che possono 
costituire una vulnerabilità, con-
sentendo anche di rimuovere da 
alcune applicazioni le informazio-
ni personali e sensibili per proteg-
gere la privacy.
Il gestore di app integrato permet-
te di disinstallare app indesiderate 
in maniera sicura ed effettuare il 
back up di quelle importanti.

Il giovane favoloso
Un film di Mario Martone 
Con Elio Germano, Michele Ri-
ondino, Anna Mouglalis, Massimo 
Popolizio

Dopo essersi occupato della storia 
dell’Unità d’Italia in Noi credeva-
mo, Mario Martone si confronta 
ancora una volta con l’Ottocento e 
le nostre radici. Stavolta il progetto, 
ambizioso, riguarda la vita e le ope-
re di Giacomo Leopardi, che nel 
film viene interpretato con enorme 
dedizione fisica da Elio Germano. 
Martone riesce nell’impresa, rea-
lizzando un’opera complessa, forse 
non facilmente digeribile per un 
pubblico medio, ma affascinante e 
riuscita. Parliamo del resto di uno 
dei registi italiani più importanti 
degli ultimi anni: l’esponente più 
ispirato e conosciuto di quel nuovo 
cinema napoletano che andò a svi-
lupparsi nei primi anni Novanta. Il 
giovane favoloso fonde l’elemento 
biografico con quello letterario, la 
componente drammatica di un’e-
sistenza travagliata con le sublimi 
accensioni estetiche della poesia. 
Non mancano sequenze visiona-
rie, oniriche che si preoccupano di 
mescolare la bellezza dei testi leo-
pardiani con le potenzialità espres-
sive del linguaggio cinematografi-
co. Interessante il lavoro sulle tre 
città che hanno segnato la vita di 
Leopardi e che assumono una va-
lenza quasi psicologica: Recanati 
è incastonata negli spazi angusti 
di una giovinezza claustrofobica, 
Firenze ha la bellezza borghese di 
una classe intellettuale salottiera e 
ambigua, Napoli accompagna gli 
ultimi anni di vita del poeta con la 
violenza sonora e visiva di un caos 
pericoloso ma affascinante, forse 
liberatorio.

L’isola sulla terra
Di E. Micati, ag. di commercio
Ed. Città Futura, pp.310
Scrivere un libro può e deve es-
sere soprattutto un atto d’amore. 
Nei confronti di se stessi, del-
le proprie esperienze. In alcuni 
casi degli incontri fatti durante 
una vita, dei racconti ascoltati di 
sfuggita in mezzo ad amici o col-
leghi. Per Edoardo Micati scrive-
re L’isola sulla terra ha significato 
soprattutto omaggiare le proprie 
radici, il Salento, reinventandole, 
trasfigurandole dentro le pagine 
di un romanzo corale, a episodi, 
che attraversa più di settant’anni 
di storia d’Italia. L’autore deve 
aver avuto in testa la sua epopea 
per molto tempo. Ce lo imma-
giniamo, durante i quarant’anni 
che ha dedicato alla professione 
di agente di commercio facendo 
su e giù tra Puglia e Basilicata, 
pensare a delle storie da raccon-
tare, a personaggi tratti in parte 
dalla sua fantasia e in parte dai 
ricordi delle persone care cono-
sciute. Su tutto si erge poi Scarfa-
gnano, il paese salentino in cui si 
svolgono i racconti che compon-
gono il libro e che diventa quasi 
la piccola lente con cui guardare a 
quello che avviene in Italia e nel 
mondo dal periodo fascista all’11 
settembre 2001 e oltre. Un luo-
go immaginario, completamente 
ricreato dallo scrittore che al suo 
primo libro sfodera un’ambizione 
e una qualità letteraria sorpren-
denti. 

Il mio pianeta dallo 
spazio. Fragilità e bel-
lezza

Roma, Palazzo delle Esposizioni, 
dal 30 settembre

Per celebrare i 50 anni di col-
laborazione europea in ambito 
spaziale, l’ESA (Agenzia spaziale 
europea) ha realizzato il proget-
to espositivo Il mio pianeta dallo 
spazio: fragilità e bellezza. Attra-
verso scatti satellitari e videoin-
stallazioni, la mostra conduce nei 
luoghi più affascinanti e inesplo-
rati della terra: i visitatori potran-
no così ammirare immagini di 
rara bellezza, che tuttavia con-
trastano drammaticamente con 
la realtà che esse testimoniano e 
invitano a riflettere sulla fragilità 
del nostro pianeta, minacciato dai 
cambiamenti climatici e su come 
i satelliti possano contribuire a 
gestirne gli effetti. Ghiacciai che 
si sciolgono a ritmi sempre più 
accelerati, oceani che s’innalza-
no, fiumi che non arrivano più al 
mare, foreste pluviali minacciate 
dalla massiccia deforestazione, 
inaridimento dei terreni coltiva-
ti e sviluppo incontrollato delle 
grandi aree metropolitane.
Il percorso espositivo è ideato 
per richiamare l’interesse di un 
vasto pubblico, con una parti-
colare attenzione ai giovani, per 
sensibilizzarli a uno stile di vita 
eco-sostenibile, a un utilizzo più 
consapevole delle risorse naturali 
e al riuso di ciò che è normal-
mente considerato rifiuto.

Time out



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=it
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/il-mio-pianeta-dallo-spazio-mostra
http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/il-mio-pianeta-dallo-spazio-mostra
http://youtu.be/MHcznzJ9jbQ


Con il patrocinio e la collaborazione del

CON UN LASCITO
PUOI ILLUMINARE
IL FUTURO
DI TANTE PERSONE

Ogni giorno, milioni di persone nel mondo subiscono abusi, violenze, torture.
Con un lascito ad Amnesty International tu puoi difendere i loro diritti e salvare le loro vite.
Puoi cambiare il loro destino e illuminare il loro futuro.

Nome _______________________________________________________ Cognome _____________________________________________________

Indirizzo __________________________________________ CAP __________ Località ________________________________________ Prov. _____

Tel./Cell. _______________________ E-mail ____________________________________________ Professione _______________________________

RICHIEDI LA GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI. SAREMO LIETI DI INVIARTELA A CASA.
Compila questo coupon e spediscilo ad: Amnesty International, Via Magenta, 5 – 00185 Roma.
Oppure contattaci al numero dedicato 06.4490201 o invia un fax allo 06.4490243 o una e-mail a lascito@amnesty.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. I tuoi dati sono raccolti solo per informarti sulle iniziative e sulle attività di raccolta fondi a favore dell’Associazione Amnesty International Onlus, delle sue strutture
territoriali e della Fondazione Amnesty International Sezione Italiana. In ogni momento puoi chiedere la verica, la variazione o la cancellazione di tali dati, scrivendo al nostro Responsabile Dati, presso la nostra sede nazionale, via Magenta, 5 - 00185 Roma

14LA
E

210x280_lasciti_ai_Layout 1  01/10/14  10:59  Pagina 1

GIPA/C/CONV/006/2010


