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Editoriale

del consiglio con delega agli affari europei.
Sono diverse le voci che abbiamo ascoltato e che ci è 
piaciuto inserire in queste pagine. Su tutte quella di 
Luigi Cervesato, agente di commercio instancabile che 
ha cominciato a lavorare e viaggiare all’estero dall’inizio 
degli anni Sessanta. Un personaggio incredibile, un vero e 
proprio pioniere di una professione che probabilmente mai 
come oggi ha la possibilità di internazionalizzarsi. Anche 
l’azienda che qui raccontiamo ha un fascino e una storia 
molto particolari: si tratta della Kvetna 1794, una realtà 
della Repubblica Ceca presente sul nostro territorio. Infine 
il dirigente del servizio ispettivo Fabio Rufini ci ha illustrato 
come la Fondazione Enasarco, nel tempo, abbia aderito alle 
normative comunitarie adeguando il proprio regolamento 
in tema di agenti operanti all’estero. 

uropa. Una parola che abbiamo conosciuto da 
bambini, nei libri di storia o nei racconti dei nostri 
padri e nonni. È stata un ideale da inseguire, una 

casa da costruire insieme, un posto da esplorare in prima 
persona. Da sempre è un’immagine forte. E oggi? Negli 
ultimi anni molti cittadini hanno cambiato idea sull’Unione 
Europea. Quel sapore romantico di una decina di anni fa è 
stato guastato da calcoli economici e compromessi politici. 
Ma l’unità tra i Paesi membri rimane un’opportunità di 
crescita.
Con questo numero di gennaio Enasarco Magazine ha 
scelto di parlarne con una fotografia sulle prospettive 
professionali dell’agente in Europa. La recente conlusione 
del semestre di presidenza italiana del consiglio dell’Unione 
Europea è l’occasione giusta per affrontare il tema con 
un’intervista a Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza 

E
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La presidenza  italiana 
si è impegnata affin-
ché andasse in soffitta 
l’Europa dello “zero 
virgola”. Servono inve-
stimenti e flessibilità

In copertina

Investimenti e flessibilità per 
disegnare un’Europa migliore

intervista a Sandro Gozi

Se c’è qualcuno al governo che conosce 
l’Europa come le sue tasche è Sandro Gozi. 
Da giovane ha studiato facendo la spola tra 
Bologna, Londra, Parigi e Bruxelles, ha rico-
perto incarichi politici e diplomatici sin dalla 
metà degli anni Novanta e oggi è il sotto-
segretario alla presidenza del consiglio con 
delega agli affari europei. Con lui abbiamo 
parlato di crescita, investimenti e strategie 
per il futuro, facendo un punto sul semestre 
europeo presieduto dall’Italia che si è con-
cluso mentre il magazine andava in stampa.

uò farci un bilancio complessivo sul semestre eu-
ropeo che si è chiuso il 31 dicembre 2014?
Il semestre va in archivio con ottimi risultati. 

Il lavoro che ci eravamo prefissi sin dalla fase di pro-
gettazione aveva un grande obiettivo di fondo: cam-
biare l’approccio dell’Unione Europea. La presidenza 
italiana si è impegnata affinché andasse in soffitta 
l’Europa dello “zero virgola”. Servono investimenti 
e flessibilità: prima del nostro semestre nessuno ne 
parlava, ora la parola chiave è “crescita”. Se ci siamo 
arrivati è per via dei nostri sforzi.

Lei che voto si dà?
Non spetta a me dare voti, né credo che sia giusto 
ricondurre tutto a una persona sola. La presidenza 
italiana è una squadra e come tale abbiamo lavorato. 
Senza l’impegno di ognuno non avremmo raggiunto 
questi risultati.
 
Il Presidente del Consiglio ha parlato di new deal eu-
ropeo, aggiungendo che in Europa “qualcosa si muove”. 
L’idea è che il vecchio continente possa essere motore di 
sviluppo e investimenti: si parla di circa 300 miliardi di 
euro. Può spiegarci meglio il quadro generale e quali sono 
i settori dai quali ripartire?
Il piano Juncker rappresenta un primo fondamen-
tale passo verso una nuova mentalità, orientata alla 

crescita e non al rigore, ma non penso che sia suf-
ficiente. Mette in campo infatti solo 21 miliardi di 
euro “veri”, contando poi su un effetto moltiplicatore 
pari a 15, che dovrebbe innescare risorse private fino 
a 315 miliardi di euro. Mi auguro naturalmente che 
sia così, ma penso che 
l’Europa possa e debba 
fare molto di più. Per 
quanto riguarda i setto-
ri da cui ripartire, il pia-
no Juncker si concentra 
in particolare su settori 
quali connessione dati 
a banda larga, energia 
e trasporti, istruzione, 
ricerca e innovazione.P

Sandro Gozi al consiglio dell’Unione Europea (foto di E. Zucchi)
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A che punto è la Strategia Europa 2020?
Crediamo fortemente in una crescita intelligente, so-
stenibile e inclusiva, come indica il progetto. Tuttavia 
a quattro anni dal suo avvio occorre capire cosa ha 
funzionato e dove invece la Strategia Europa 2020 
non è stata efficace. Il suo processo di revisione rap-
presenta un’occasione per contribuire a disegnare 
un’Europa migliore. Per questo motivo, la presidenza  
italiana dell’UE si è impegnata a svolgere un’ampia 
consultazione con gli altri partner in tutte le forma-
zioni del consiglio competenti.

Quali sono secondo l ’Italia gli obiettivi prioritari da per-
seguire?
L’obiettivo è stato la presentazione di una posizione 
unitaria alla Commissione UE entro il semestre in 
corso, in vista della proposta di revisione di Europa 
2020 che l’esecutivo europeo sta preparando e che sarà 
presentata per l’approvazione finale al vertice di pri-
mavera dei capi di Stato e di governo, nel marzo 2015.

L’Unione Europea si basa su una visione del continente di 
stampo sovranazionale, priva di barriere culturali, economi-
che e monetarie. È una realtà in cui non soltanto le grandi 
multinazionali ma anche le aziende medio-piccole potreb-
bero trovare un mercato fuori dai rispettivi confini e contri-
buire a definire una professionalità dell’agente di commercio 
sempre più internazionale e meno ancorata al territorio. 
Quali sono le opportunità per la categoria?
La forza dell’Europa sta nell’aver co-
struito una realtà capace di includere 
e non di escludere, costruita sulla base 
dell’apertura. Oggi chi vuole com-
merciare in Unione Europea può farlo 
con altri 27 Paesi senza pagare dazi o 
tariffe. Mi piacerebbe, però, rovesciare 
la visione delle cose che spesso in Ita-
lia abbiamo: invece di chiederci cosa 
può fare l’Europa per noi, chiediamoci cosa possiamo 
fare noi per competere in Europa. Mi spiace dirlo, ma 
troppo spesso realtà italiane anche di successo non in-
vestono a sufficienza nell’innovazione e così facendo 
rischiano di non essere competitive fuori dai nostri 
confini. È tempo di colmare il gap con gli altri Paesi.

Dal momento che Standard&poor’s classifica l ’Italia a un 
passo dalla fascia C, cosa si sente di dire a chi sostiene che 
rischiamo di trovarci nella stessa situazione della Grecia?
Credo che il tempo delle pagelle sia davvero finito. Il 
giudizio dei mercati è senza dubbio importante ma 
questo è il momento della politica che si assume le 
proprie responsabilità e attua le riforme che da troppo 
tempo devono essere fatte. Il governo italiano è piena-
mente impegnato su questo fronte.

Nel numero scorso abbiamo parlato di tutela del territorio. 
Durante il semestre quali politiche ha adottato il nostro 
Paese per affrontare la questione ecologica? 
Abbiamo lavorato per promuovere efficacemente una 
transizione costante dell’Unione Europea verso un’e-
conomia inclusiva ed eco-sostenibile, come mezzo per 
stimolare un’economia più verde e competitiva, con 

cambiamenti strutturali in termini di 
utilizzo e recupero delle risorse naturali. 

In poco meno di 140 caratteri, su twitter, 
ha lasciato trapelare una possibile svolta 
per Emilia-Romagna e Marche, regioni 
virtuose rispetto alla capacità di sfrutta-
re i fondi europei. Può aggiungere qual-
che dettaglio per i nostri lettori?
Siamo molto soddisfatti dell’accordo 

di partenariato raggiunto con la Commissione, in par-
ticolare perché abbiamo innescato un processo di coin-
volgimento degli enti locali.

Ci sono Paesi europei a cui è particolarmente legato per 
esperienze personali o professionali?
Ho vissuto per sedici anni all’estero e ho avuto la 
fortuna di conoscere numerose realtà e tante perso-
ne che mi hanno arricchito. Se proprio devo scegliere 
dico senza dubbio la Francia, vissuta da universitario 
quando partecipai al programma Erasmus e che poi 
ho amato a lungo da studente e docente. E il Belgio, 
dove ho lavorato una decina d’anni alla Commissione 
Europea e dove sono nati i miei figli.

Carlo Valeri

Invece di chiederci cosa 
può fare l’Europa per 
noi, chiediamoci cosa 
possiamo fare noi per 
competere in Europa

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
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Attraverso l’Europa

Luigi Cervesato risponde la prima volta 
mentre è in viaggio tra le campagne fran-
cesi. Qualche giorno dopo lo ritroviamo in 
aeroporto a Bruxelles, che rientra da Oslo. Lo 
intervistiamo quando è finalmente nella sua 
casa di Milano. In pochi giorni ha percorso 
circa sei mila chilometri. Inizia così la nostra 
conoscenza con un agente a tutti gli effetti 
“europeo”.

uanto le piace viaggiare?
La mia vera passione sono le lingue: l’inglese, 
il tedesco, il francese. È bello viaggiare, an-

che se dopo tanti anni diventa pesante. I clienti sono 
sempre negli stessi posti e non puoi andare in giro 
per visite, una volta terminato il lavoro. A me piace 
conoscere persone di altri paesi e ho capito che non 
basta esprimersi nella lingua franca, per esempio par-
lare in inglese a un tedesco. Ho dovuto imparare la 
stessa lingua dei miei clienti. Solo così, dopo un po’, 
sono riuscito a catturare delle impressioni importanti 
per sviluppare ogni trattativa.

Da dove nasce questa sua attitudine per le lingue e i paesi 
stranieri?
Vado all’estero da quando avevo 11 anni e devo rin-
graziare i miei genitori che mi dettero un aiuto con-
creto. A 18 anni ero in Inghilterra, ma scaduto il visto 
turistico di tre mesi non potei rinnovarlo. Trovai una 
possibilità in Germania, tramite un amico di mio pa-
dre. Lì ho vissuto, studiato e cominciato a lavorare per 
una società della quale sono stato poi rappresentante 
fino all’anno scorso. Avevo vissuto a casa fino ad allo-
ra, mangiato e stirato dalla mamma come si suol dire. 
Poi ho affrontato le complicazioni di un’epoca in cui 
bisognava sapersi arrangiare.

In quanti paesi ha lavorato?
Più o meno in tutti i paesi dell’Europa occidentale, 
dal Portogallo alla Grecia, passando per i paesi scan-
dinavi e il nord Europa. Abbiamo lavorato molto an-
che con gli Stati Uniti e il Canada.

Ha specificato Europa occidentale.
Quando ho cominciato c’era la Cortina di ferro e i 
paesi dell’Est erano impossibili da contattare. Io e mia 
moglie negli anni Settanta avevamo iniziato a studia-
re il russo, per due anni, perché ci piacciono le lingue 
e avremmo voluto contattare qualcuno in quelle zone. 
Scrivemmo qualche lettera, ma non ricevemmo mai 
alcun feedback. Con la Guerra fredda era impossibile 
introdursi in quei mercati.

La caduta del muro ha rappresentato un’occasione?
No, perché sono poi cambiate le politiche commer-
ciali e la nostra zona s’è un po’ ristretta. Ci siamo con-
centrati sui paesi di lingua tedesca, sulla Francia e sui 
paesi scandinavi.

Qual era la sua tecnica per conquistare nuovi clienti?
Chiedevo alle camere di commercio i nominativi del-
le società inerenti l’articolo che rappresentavo e poi 
iniziava la corrispondenza. Allora c’era solo il telex: 
una macchina da scrivere con una banda perforata, 
che permetteva di scambiare comunicazioni a di-
stanza in tempo reale. Chiaramente si contattavano 
queste aziende e se rispondevano in maniera positiva 
si continuava la trattativa, poi si andava a trovarle, si 
invitavano a visitare lo stabilimento in Italia e la cosa 

Q

Il TEKADE fs200, un modello di Telex molto diffuso in Europa (foto di W. Stief)
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proseguiva. Oggi basta entrare su internet ed è più fa-
cile scoprire ditte di un settore specifico. I contatti con 
le mail sono più rapidi, non si aspetta più una risposta 
per una settimana.

Quante volte incontra i clienti?
Incontro 6 o 7 volte all’anno quelli dei paesi di lingua 
tedesca, parto appena trovo un cliente nuovo poi c’è 
la consuetudine di incontrarsi alle fiere. Siamo stati 
anche espositori quando le società che rappresentava-
mo avevano un loro stand: abbiamo esperienza di cosa 
vuol dire montarne o smontarne uno, oppure organiz-
zare le attività che attirano i visitatori, possibili futuri 
clienti. Si rimaneva lì dai 4 ai 5 giorni, aspettando che 
qualcuno passasse a chiedere informazioni. 

Quanti clienti può portare un bravo agente alla sua ditta?
Il ruolo dell’agente è molto importante. Uno pensa 
che vada a bussare di porta in porta per cercare di ven-
dere qualcosa. Questa è la vecchia figura che si pensa 
esista ancora. Invece tutto è cambiato. Oltre a svolgere 
il lavoro principale che è quello di presentare e vende-
re i prodotti della ditta che rappresenta, oggi l’agente 
deve fare un po’ di marketing, essere informato sulle 
situazioni di mercato e sulle materie prime. Proprio 
perché è continuamente in contatto con il territorio 
deve saper dare un notevole numero di informazioni 
all’azienda, affinché questa possa prevedere gli svilup-
pi futuri e organizzarsi di conseguenza. È un perso-
naggio che ha altre qualità: sa controllare che le ditte 
siano solvibili e alle volte deve improvvisare tutta una 
serie di cose che le aziende chiedono.

Le ditte seguono i consigli dei loro agenti?
Assolutamente sì. Certo, se la ditta è una multinazio-
nale o una grossa società questo potrebbe non accade-
re. La peculiarità italiana è di avere una miriade di pic-
cole e medie aziende che hanno la necessità – e non i 
mezzi – di fare ricerche di marketing all’estero. Hanno 
bisogno di gente che conosca bene il mercato straniero 
per avere la possibilità di incrementare le vendite.

Qual è stata la sua prima ditta?
Ci ho lavorato fino allo scorso anno. Era la società per 
la quale iniziai a lavorare durante il mio primo viag-
gio in Germania. Ancora oggi produce valvole spe-
ciali per l’industria chimica e petrolchimica. Prodotti 
molto particolari, che si vedono molto meno perché 
in Europa non vengono più costruiti impianti chimici 
per problemi di costi, di siti produttivi e di pollution. 
Ormai queste grosse aziende chimiche sono in medio 
ed estremo oriente. Ma fino agli anni Ottanta c’era 
una buona possibilità anche qui, prima che il com-
parto della chimica andasse distrutto completamente. 

Ha visto qualche sua ditta trasferirsi all ’estero?
Sì, c’è ne una che oltre ad avere due stabilimenti in 
Italia e uno in Canada, che serviva anche il mercato 
statunitense, attualmente sta impiantando uno stabi-
limento in Serbia. Le motivazioni le può immaginare: 
la corrente costa meno della metà che qui, il lavoro 
costa meno e chi investe in questi paesi ha per un cer-
to numero di anni delle agevolazioni fiscali. Fino agli 
anni Settanta l’imballaggio era un settore in mano 
agli italiani e ai tedeschi, negli ultimi anni la Cina e 
Taiwan sono diventati concorrenti fortissimi, a prezzi 
molto competitivi, anche se la qualità non è la stessa. 
Non le racconto nulla di nuovo, ma le faccio la storia 
del prodotto. Ecco perché se uno vuole reggere la con-
correnza, soprattutto per prodotti standard o di basso 
costo, deve produrre all’estero. Di conseguenza chi ri-
mane in Europa deve puntare sulla qualità.

Ci racconta qualcosa del suo prodotto?
Parliamo di nastri adesivi per chiudere cartoni e nastri 
speciali per imbianchini, carrozzieri o nastri bi-adesi-
vi. E poi il film estensibile, che è quella pellicola tra-
sparente molto fine con cui si avvolgono i pallet per 

Luigi Cervesato e la moglie al recente Forum Agenti di Milano (foto di Agent321)
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evitare che il contenuto cada, l’imballaggio primario. 
Ogni ditta consuma imballaggio perché qualsiasi pro-
dotto in qualche modo va imballato con il cordino, 
con un nastro adesivo, con un film estensibile. E poi 
una volta utilizzato butti via tutto. 

L’impatto ambientale sembrerebbe molto alto...
C’è stata una grande attenzione all’aspetto ecologico. 
All’inizio degli anni Settanta come nastro adesivo esi-
steva un solo prodotto, il policloruro di vinile (PVC), 
successivamente si è sviluppato il polipropilene (PP), 
che è sicuramente più ecologico perché, rispetto al 
PVC quando viene bruciato non crea diossina. In 
questo campo ci sono stati enormi sviluppi: la qua-
lità è aumentata, gli spessori sono scesi, la tecnologia 
anche in questo settore ha fatto passi da gigante. Una 
volta esisteva un solo tipo di collante, adesso ce ne 
sono tre o quattro.

Cosa suggerisce a chi volesse seguire le sue orme?
Il mio unico consiglio è avere una buona conoscenza 
almeno di una lingua, partendo dall’inglese. E poi è 
importante avere una base anche di tedesco, oppure 
di russo o cinese, lingue di paesi commercialmente 
sempre più importanti. Chi vuole imparare una lingua 
può frequentare i corsi estivi, trasferirsi per un periodo 
all’estero e fare qualche lavoretto per pagarsi le spese. 

Altri consigli?
Imparare, imparare, imparare. 

Lei è un agente autodidatta?
Sì, dopo la mia esperienza di lavoratore dipendente 
in Germania tornai a Milano e non sapevo che di lì a 
poco sarei diventato un agente di commercio. Fu ca-
suale: all’epoca la richiesta delle ditte era molto am-
pia. Io fui contattato da una piccola società toscana di 
imballaggio che cercava una persona che se la cavasse 
bene con le lingue e cominciai subito a lavorare.

A chi può rivolgersi un agente di commercio che voglia 
capire come cominciare la vendita all ’estero?
Ci sono alcune opportunità: le agenzie specializzate, 
come ad esempio Agent321, conducono una continua 
attività di ricerca e studio dei trend di questo settore 
e sono capaci di fornire informazioni chiave per av-
vicinarsi a un certo mercato. I forum sono l’occasione 
in cui ditte e agenti possono incontrarsi fisicamente. 
E ovviamente ci sono le associazioni degli agenti di 
commercio che fanno un grande lavoro, ad esempio 
mia moglie Maria Simonetta organizza alcuni corsi 
sia per diventare agente che di aggiornamento pro-
fessionale. 

Sua moglie è agente e lavorate insieme, è così che è riuscito 
a conciliare casa e lavoro?
La fortuna è che io e mia moglie condividiamo la stes-
sa passione per le lingue. Ricordo sempre volentieri il 
nostro viaggio di nozze. Fu l’occasione per incontri di 
lavoro, peraltro molto belli, perché trovavamo mazzi 
di fiori in albergo con auguri affettuosissimi. Ancora 
oggi ho alcuni clienti che incontrai allora. Questo mi 
fa davvero molto piacere.

Siete una famiglia di agenti?
Solo io e mia moglie, i nostri due figli hanno intrapre-
so un’altra carriera, sono ottimi professionisti.

In questi casi un agente a chi lascia tutte le sue conoscenze 
ed esperienze?
La verità è che se lei non ha dei figli che vogliono 
seguire l’attività, allora tutto finisce quando l’agente 
va in pensione o se gli succede qualcosa. Purtroppo è 
così. Certo, alle nostre ditte lasciamo un numero im-
portante di clienti che chiaramente verranno conti-
nuamente forniti e serviti da altri rappresentanti.

Bisognerebbe quindi conservare l ’esperienza in un libro?
Sicuramente. Il solo fatto di raccontare delle esperien-
za può alle volte accendere un barlume, una lucina e 
far dire: “Ah però, se quello ha fatto così potrei anche 
io inserirmi, fare, brigare, eccetera”. Perché a volte la 
tecnica ha una sua validità, ma l’esperienza ne ha al-
trettanta per cui bisogna provare a mescolare le due 
cose assieme per cercare di avere idee migliori e segui-
re la soluzione ideale per i propri clienti.

L’abbiamo tenuta al telefono per oltre un’ora. Dopo aver 
parlato tanto di lavoro vorremmo concludere con un cenno 
sulle sue vacanze. Cosa sceglie, lei che viaggia così tanto?
La devo interrompere subito, sa? Noi le vacanze le ab-
biamo fatte quando i figli erano piccoli, perché faceva 
bene a loro. Ma adesso non le facciamo più, ci piace il 
lavoro che facciamo e lo interrompiamo solo di rado e 
per periodi brevi. Quando sarò in pensione mi piace-
rebbe visitare qualche Paese d’oltreoceano.

Stefano Stravato

Raccontateci la vostra storia all’indirizzo:  
redazione@enasarco.it
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Quanti sono gli agenti di commercio in Europa? Qual è il Paese che ne ha di più? Perché un’azienda dovrebbe avvalersi di 
un agente di commercio per espandersi sul mercato europeo? Una ricerca di Agent321.com fornisce alcune risposte che 
aiutano a scoprire le prospettive di una professione pronta ad assumere una dimensione internazionale e a ridisegnare i 
confini geografici e culturali.

Agenti senza frontiere

filiale diretta distributore esclusivo agente di commercio

pro

Scelta da valutare quando l’azienda ha già 
sviluppato un fatturato importante e ha 
esperienza nel Paese straniero.

Il distributore è un venditore diretto del 
prodotto, un imprenditore autonomo con 
una struttura indipendente rispetto al 
fornitore.

Sulla base di un rapporto fiduciario, non 
compra né rivende, ma riceve ordini 
di acquisto e li trasmette all’azienda 
esportatrice.
Trova i soggetti più affidabili per la distri-
buzione. Dà consulenza sia per la ditta 
mandante che per i clienti finali.

contro

Una filiale o succursale è un investimento 
economico impegnativo e rischioso.

L’azienda non esercita alcun controllo 
sulla distribuzione del prodotto e non può 
coordinare e indirizzare le attività della 
vendita.
Il distributore può sostituire l’azienda con 
una sua concorrente.

Un agente di commercio potrebbe non 
essere l’unico interlocutore esclusivo di 
un’azienda per quanto riguarda i rapporti 
commerciali con l’estero, anche se è la 
figura che comporta meno costi.

http://Agent321.com
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Trasparenze fra industria, 
design e manualità
Sul cristallo, simbolo di lusso e di eleganza, si 
fonda da sempre la produzione della Mora-
vske Sklarny Kvetna: oltre due secoli di storia 
dai quali scaturisce uno stile inconfondibile, 
frutto di una lunghissima esperienza fatta di 
lavorazioni manuali e arte della decorazione. 
Abbiamo chiesto a Lenka Kosikova, Ceo di 
Kvetna 1794, di presentarci la sua azienda, 
produttrice e distributrice in Italia di vetro e 
cristalleria d’alta gamma della Repubblica 
Ceca. 

a vostra è una realtà intimamente legata al terri-
torio, a partire dal nome che avete scelto. Il cristal-
lo della Boemia e della Moravia è famoso in tutto 

il mondo. Cosa ci racconta a riguardo?
In Moravia, il piccolo villaggio di Strani-Kvetna dà il 
nome alla cristalleria che nacque nel lontano 1794 per 
volere di Alois principe del Lichtenstein. L’azienda, 
per dimensioni e risorse umane impiegate, è tra la più 
grandi realtà ceche per il cristallo soffiato: uno stile 
sobrio, senza tempo, un qualcosa che contemporane-
amente è concreto e ‘fiabesco’, una realtà inserita tra 
i boschi, in un paesaggio bellissimo. Qui la fabbrica 
svetta sulle tipiche case basse degli operai, con il suo 
camino in cui il composto di sabbia, soda e potassio 
diventa materia liquida, duttile, da lavorare a caldo 
prima che raffreddi e assuma la forma solida. Da oltre 
duecento anni, un intero paese vive e lavora nel nome 
del cristallo, al punto tale che Kvetna 1794 è diventa-
ta sinonimo di questo materiale, e quindi di purezza 
e trasparenza.

Quando ha deciso di trasferirsi e di investire in Italia?
Ho avuto un’esperienza professionale in Italia per di-
versi anni, presso un’azienda di alto profilo nel settore 
del consulting nazionale e internazionale. Tuttavia ho 
sempre conservato un costante e profondo legame 
con la storia e i valori legati alla mia terra d’origine e 
quindi ho deciso di tornare a occuparmi del mio Pa-
ese: da qui la scelta, otto anni fa, di aprire un’azienda 
attiva nella produzione e distribuzione di cristalleria 

d’alta gamma ceca in Italia.

Per quali motivi ha intrapreso questa scelta?
C’è stato il concorso di numerosi fattori, oltre a quello 
affettivo nei confronti del mio Paese: tra essi, sicura-
mente la possibilità di portare nelle case degli italiani, 
nel ruolo di orgogliosa e privilegiata ambasciatrice dei 
prodotti e dei valori legati alla cultura ed alla tradi-
zione della Repubblica Ceca, l’emozione suscitata dal 
cristallo soffiato coniugato nelle sue forme più diverse 
da lavorazioni esclusivamente artigianali e manuali.

In questa vostra sfida, ovvero portare un pezzo di Europa 
in Italia, che ruolo riveste la figura dell ’agente di com-
mercio? 
Devo ammettere in tutta sincerità che inizialmente 
ero un po’ restia ad avvicinare il mondo degli agenti. 
Nutrivo una sorta di timore, poiché non ero sicura che 
sarebbe stato possibile selezionare le figure giuste, cioè 
adatte a trasmettere appieno i valori degli articoli da 
noi realizzati. Ero infatti determinata a seguire passo 
dopo passo l’intero processo, dalla creazione fino alla 
vendita al dettaglio: una scelta di marketing fatta an-
che per valorizzare il prodotto. Tuttavia, in un secondo 
momento mi sono resa conto della necessità di avva-
lermi di collaboratori anzi, ancora meglio, di partner 
lavorativi. Colgo l’occasione per ringraziare il Czech 
Trade (l’agenzia che promuove il commercio nel mio 
Paese di origine) e l’ambasciata della Repubblica Ceca 
che, attraverso la partecipazione comune all’ultimo 
Forum Agenti a Milano, sono riusciti a trasformare la 
ricerca di agenti, di solito lunga e complessa, in un’e-
sperienza semplice, piacevole ed estremamente frut-
tuosa: numerose richieste, contatto personale diretto 
presso lo stand ed assistenza qualificata di legali ed 
esperti del settore hanno consentito di mettere le basi 
per una rete vendita al dettaglio in Italia per la mia 
azienda.

Quali sono la filosofia e la mission aziendali? 
Anche nelle nostre collezioni più moderne di design, 
l’abilità dei maestri soffiatori e la memoria si fondo-
no armonicamente per garantire insieme funzione 
ed emozione. Un mondo di trasparenze diviso tra il 

L

Storie

http://www.kvetna.it/
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Un’immagine d’epoca dell’azienda nel villaggio di Strani-Kvetna in Moravia

glamour ultra contemporaneo e il fascino antico della 
fabbrica di Kvetna, il tutto all’insegna della tradizione 
ma anche della costante innovazione per sottolineare 
l’importanza della qualità, oggi come ieri. Concet-
ti chiave quali know-how, luxury, hand craft, quality 
perfection, sono il motore della nostra azienda. Mi 
piace l’idea di una realtà che sappia coniugare al suo 
interno un mix vincente di codici del passato e design 
innovativo, di pragmatismo progettuale e toni onirici, 
di business e poesia. 

Cosa rappresenta per lei il prodotto finito, dal momento 
che ci ha spiegato che dietro c’è una lunga preparazione?  
La vision di Kvetna Italia va oltre il semplice discorso 
di prodotto e brand: rappresenta uno stile e un mondo. 
Considero ogni singolo pezzo come una piccola rap-
presentazione di arte e cultura ceche. Inoltre, le creazio-
ni si compongono e arricchiscono, di anno in anno, con 
collaborazioni di prestigio. Ultime in ordine tempo, 
quelle su base contract e progetti a richiesta per gran-
di marchi, peraltro arricchite dal contributo di famosi 
designer di valore internazionale quali Arik Levi, Jean 
Marie Massaud e Santos Sousa. Quanto al materiale, 
mi piace definire il cristallo come una sorta di ponte tra 
la cultura ceca e italiana. Vorrei che forma e decorazio-
ne si fondessero l’una nell’altra, fino a creare una danza 
e attirare l’attenzione già dal primo sguardo. 

A quali scenari va incontro il mercato del vetro e del cri-
stallo in Italia? 

Per quanto riguarda lo scenario economico, ritengo 
che l’evoluzione della domanda insieme al momento 
di congiuntura attutale abbiano portato molte aziende 
italiane a sviluppare i propri prodotti sempre più in 
outsourcing trasformandosi da produttori veri e pro-
pri in quelli che nel nostro settore chiamiamo editori. 
Nel nostro caso, grazie anche alla fusione avvenuta 
due anni fa tra la Moravske Sklarny Kvetna e la Cry-
stalite Bohemia, si sono creati i presupposti necessari 
per rispondere, sempre di più, alle richieste di un mer-
cato che cerca quotidianamente proposte innovative, 
per creare ulteriori sbocchi in un momento di reces-
sione. 
 
Ci racconta qualcosa sulla vostra realtà aziendale attua-
le? 
Il nuovo gruppo conta, oggi, oltre 800 risorse umane 
impiegate in due stabilimenti ed è in grado di coprire 
a 360 gradi la domanda per articoli in cristallo sof-
fiato a mano e in vetro automatico pressato, rappre-
sentando così una delle maggiori e dinamiche realtà 
industriali del settore nella Repubblica Ceca. Svilup-
po ed evoluzione del brand quindi, ma anche forte 
propensione al mercato B2B: in Italia abbiamo uffici 
con personale ceco ed italiano, un presidio diretto che 
sappia assistere, grazie a una filiera cortissima, i bi-
sogni dei partner industriali in termini di prodotti e 
servizi, con un’offerta estremamente competitiva.

Gabriele Manu 
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Oggi il vecchio continente è visto con so-
spetto da gran parte dei suoi abitanti. Col-
pa della crisi economica, ma anche di una 
generalizzata perdita di contatto con gli 
ideali di unità che ispirarono il progetto. La 
sfida dovrà essere allora quella di superare 
la paura e la diffidenza e recuperare la con-
vinzione di essere tutti cittadini dell’Europa 
ancor prima che dei singoli Paesi.

ono trascorsi 60 anni dalla morte di Alcide De 
Gasperi, padre fondatore, con il tedesco Kon-
rad Adenauer e il francese Robert Schuman, 

dell’Europa unita. Ricordando lo statista trentino 
l’aprile scorso Romano Prodi, presidente della Com-
missione europea dal 1999 al 2004, concludeva: “Non 
è questa l’Europa di De Gasperi”. Se l’analisi di Prodi 
si concentrava essenzialmente sull’assenza di una po-
litica estera e di difesa comune - sul progetto della 
CED, la Comunità Europea di Difesa, De Gasperi 
aveva speso senza successo tutte le sue ultime ener-
gie - è sicuramente possibile estendere quel giudizio 
all’intera impalcatura europea.
L’Europa oggi è percepita da grandis-
sima parte dei 500 milioni di cittadini 
dei 28 stati membri come una strut-
tura lontana, un’entità disinteressata 
quando non nemica, non certo quella 
casa comune che immaginavano i tre 
leader all’inizio degli anni Cinquanta.
Il paradosso di un soggetto politico 
e istituzionale che mentre andava al-
largandosi perdeva il suo ‘senso’ l’ha 
illustrato papa Francesco all’europar-
lamento a fine novembre: “A un’U-
nione sempre più estesa, più influente 
sembra affiancarsi l’immagine di un’Europa un po’ in-
vecchiata e compressa, che tende a sentirsi meno pro-
tagonista in un contesto che la guarda con distacco, 
diffidenza e talvolta con sospetto”.
È l’Europa delle tecnocrazie, dello “zero virgola”, 
come fotografa il sottosegretario Sandro Gozi nell’in-
tervista che pubblichiamo in questo numero e che, 

come dimostrano tutti i recenti test elettorali, ha dato 
alimento e consenso a movimenti populisti e antieu-
ropeisti. E il fenomeno è tutt’altro che giunto al suo 
termine.
Certo, su questo processo di mutazione ha inciso la 
devastante crisi internazionale del 2007. Nel vecchio 
continente essa ha preso di mira il debito sovrano, ha 
artigliato la finanza pubblica e i conti degli Stati. Ha 
portato in primo piano le differenze delle economie 
e soprattutto dei sistemi fiscali tra i diversi membri 

con la conseguenza di far privilegiare 
politiche di rigore e di controllo dei 
conti pubblici che hanno comporta-
to, e stanno comportando, gravissimi 
costi sociali ad alcuni Paesi e, più in 
generale, uno stop alla crescita a tutto 
danno delle giovani generazioni.
Ma non si tratta solo di questo. Qual-
cosa si è inceppato. Si è come inaridita 
l’ispirazione originaria. Un’analisi lu-
cida l’ha fornita agli inizi di dicembre 
il capo dello Stato Giorgio Napolita-
no: “La perdita di contatto con il no-

stro passato che si è venuta verificando da anni nelle 
nostre società va considerata una delle più gravi ma-
lattie della nostra epoca. Un morbo contagioso anche 
per le classi dirigenti, come ci hanno dimostrato que-
sti anni difficili di crisi economica. È paradossale in-
fatti come allo slancio che ci ha permesso di giungere 
alla moneta unica, cioè al traguardo più avanzato del 

Panoramiche

La paura che frena la casa 
comune
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A un’Unione sempre 
più estesa, più influen-
te sembra affiancarsi 
l’immagine di un’Euro-
pa un po’ invecchiata e 
compressa, che tende a 
sentirsi meno protago-
nista (Papa Francesco)
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nostro percorso di integrazione, siano seguiti momen-
ti di massima divaricazione nell’Unione, tra i suoi Pa-
esi o Stati membri, i loro governi, le loro leadership”.
Eppure l’Europa unita continua ad essere l’area più 
ricca del pianeta, più di Usa e Cina. Eppure il suo wel-

fare non ha eguale a nessu-
na latitudine. Sono molti i 
parametri che segnalano, 
per l’area euro come per 
l’intera Unione, una con-
dizione di vantaggio dei 
cittadini europei rispetto ad 
altre aree e Stati.
Il giudizio sull’Unione 
come patria dei cavilli, del-
le procedure, dei parametri 
finanziari non è infondato, 
nonostante le proteste del 
neo presidente della Com-

missione Junker. Ma è pur vero che i trattati, i patti 
e il complesso delle regole che soffocano l’economia 
dei singoli Stati (e ormai non è un problema che ri-
guarda solo quelli che si affacciano sul Mediterraneo) 
non sono piovuti dall’alto ma hanno avuto il via libera 
dei parlamenti nazionali. Come è da attribuire all’a-
sfissia dei partiti di ogni famiglia europea sia l’assenza 
di passi ulteriori sull’integrazione politica sia lo stop, 
dopo l’adozione della moneta unica, di altre politiche 
comuni in materia, ad esempio, di fiscalità.
La paura di perdere qualcosa dall’allargamento dei 
confini e dalle cessioni di sovranità nazionale a favore 
del governo europeo ha tarpato ali e ostacolato, fino a 
soffocare, l’idea della patria comune, la convinzione di 
essere tutti cittadini europei accanto, se non prima, di 

cittadini dei singoli Stati. Ed è su questo terreno che 
occorrerebbe operare. Certo conterà molto un cambio 
di passo sulle preoccupazioni economiche e finanzia-
rie di cui si intravede qualche accenno, conterà molto 
ripartire - come ha sottolineato alla vigilia dell’ultimo 
Consiglio europeo del semestre di presidenza italiana 
Matteo Renzi - dalla considerazione che il Patto di 
stabilità va letto per intero, cioè Patto di stabilità e cre-
scita, e quindi che l’Unione si attivi per ridare ossigeno 
alle economie dei singoli Paesi e di tutta l’area anche 
se il piano Junker per finanziare gli investimenti non 
suscita eccessivo entusiasmo e speranza.
Ma potrebbe non bastare se, assieme, non si ritrova lo 
slancio e la visione dei padri fondatori. Il presidente 
del consiglio italiano, alle Camere il 16 dicembre, ri-
cordava le parole dette nel ‘47 dall’uomo che l’anno 
successivo sarebbe stato eletto presidente della Re-
pubblica, Luigi Einaudi: “Se noi non sapremo farci 
portatori di un ideale umano e moderno nell’Europa 
di oggi, smarrita e incerta sulla via da percorrere, noi 
siamo perduti e con noi è perduta l’Europa”.
Accanto a queste vanno ricordate però anche altre pa-
role, pronunciate solo qualche anno dopo, nel 1953, 
proprio dal principale costruttore dell’edificio euro-
peo, Alcide De Gasperi: “L’Europa esiste ma è ancora 
incatenata. Per unire l’Europa vi è da edificare, da get-
tare via un mondo di pregiudizi, un mondo di paure”. 
A distanza di oltre mezzo secolo, in un mondo che 
pare distante ere geologiche da quello dell’immediato 
dopoguerra, pregiudizi e paure suonano di sconfor-
tante attualità. E sono i mali che un’Europa di nuovo 
‘smarrita e incerta’ deve estirpare.

Guelfo Fiore

Se noi non sapremo 
farci portatori di un 
ideale umano e moder-
no nell’Europa di oggi, 
smarrita e incerta sulla 
via da percorrere, noi 
siamo perduti e con 
noi è perduta l’Europa 
(Luigi Einaudi)

Firma ufficiale dei Trattati di Roma, nella sala degli Orazi e Curiazi del Palazzo dei Conservatori al Campidoglio (foto di L. Papaulakis)
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Enasarco in Europa: uno 
sguardo agli aspetti normativi

Autofocus

Abbiamo chiesto a Fabio Rufini, dirigente del 
servizio ispettivo della Fondazione, di fare il 
punto per quanto riguarda la situazione di 
agenti e ditte esteri.

on l ’unione monetaria e la libera circolazione dei 
lavoratori negli Stati membri, come e quanto è 
cambiato lo scenario per l ’iscrizione e la contribu-

zione alla Fondazione Enasarco?
Il principio di libera circolazione dei lavoratori è uno 
dei cardini del diritto comunitario, sancito nel Tratta-
to sul funzionamento dell’UE e ulteriormente ribadi-
to sia nel cosiddetto ‘diritto comunitario derivato’ sia 
nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
Come è noto, i cittadini dell’Unione sono equipara-
ti a quelli nazionali in tema di accesso e condizioni 
del lavoro: hanno il diritto di cercare un’occupazione 
- senza dover richiedere permessi - in uno degli Stati 
membri, dove possono vivere e godere della parità di 
trattamento. In tale quadro, sono state emanate leggi 
che assicurassero il coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale dei Paesi aderenti.
La Fondazione, quindi, per aderire alle disposizioni 
comunitarie, ha adeguato nel tempo le norme in ma-
teria di obbligo d’iscrizione e contribuzione, sia per 
gli agenti italiani che operano all’estero nell’interesse 
di preponenti italiani sia per gli agen-
ti che svolgono l’attività sul territorio 
nazionale per conto di ditte estere non 
aventi sede o dipendenza in Italia.

Il Regolamento delle attività istituzio-
nali Enasarco (art. 2, comma 2) recita 
testualmente: “Resta ferma l ’applica-
zione delle norme dell ’Unione Europea 
e delle convenzioni internazionali in 
materia di coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale”. Di cosa si tratta?
Anche in questo caso, è opportuno fare un richiamo 
alla legislazione sovranazionale. Il Regolamento co-
munitario n. 883 del 2004, successivamente modi-
ficato dal Regolamento n. 998 del 2009, afferma il 
principio generale dell’unicità della legislazione appli-
cabile in materia di sicurezza sociale e, per i lavoratori 

autonomi (categoria entro cui rientrano gli agenti di 
commercio), quello della lex loci laboris secondo cui 
i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato 
membro in cui esercitano l’attività.
È possibile, tuttavia, che l’agente operi in Italia per 
conto di un’impresa che ha sede in un Paese non 
aderente all’UE, come ad esempio San Marino o la 
Svizzera: in tal caso si applicano i trattati internazio-
nali bilaterali eventualmente sottoscritti in materia di 
sicurezza sociale.

Il Ministero del lavoro ha risposto a un interpello fatto 
da una confederazione del settore manifatturiero, che ha 
richiesto chiarimenti circa l ’iscrizione a Enasarco per gli 
agenti operanti all ’estero. Cosa ci può dire a riguardo?
Con l’interpello n. 32/2013 il Ministero del lavoro, 
tenuto conto della normativa nazionale e dei principi 
comunitari, ha precisato in maniera analitica che l’ob-
bligo di iscrizione e contribuzione Enasarco ricorre 
per:
- gli agenti che operano sul territorio italiano in nome 
e per conto di preponenti italiani o stranieri che ab-
biano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- gli agenti italiani o stranieri che operano in Italia in 
nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, 
anche se privi di sede o dipendenza in Italia;

- gli agenti che risiedono in Italia e 
vi svolgono una parte sostanziale della 
loro attività;
- gli agenti che non risiedono in Ita-
lia, purché abbiano in Italia il proprio 
centro d’interessi;
- gli agenti che operano abitualmente 
in Italia ma si recano a svolgere attivi-
tà esclusivamente all’estero, purché la 
durata di tale attività non superi i 24 
mesi.
Nel delineare tali ipotesi, il dicaste-

ro si riferisce a due concetti-chiave quali ‘centro di 
interessi’ e ‘parte sostanziale di un’attività autonoma’ 
peraltro contenuti entrambi nei Regolamenti comu-
nitari.

Come si comporta il servizio ispettivo nei confronti delle 

Secondo il principio 
della lex loci laboris 
i lavoratori autono-
mi sono soggetti alla 
legislazione dello Stato 
membro in cui esercita-
no l’attività

C
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ditte estere, extra UE ma soprattutto comunitarie?
Ovviamente, i poteri di accertamento dei nostri ispet-
tori di vigilanza possono essere esercitati solo sul 
territorio nazionale. Se un iscritto ci segnala un’omis-
sione contributiva da parte di un’azienda estera, non 
potendo sottoporre quest’ultima a una verifica ispetti-
va, svolgiamo un accertamento su base esclusivamen-
te informativa. Si tiene conto, cioè, della documenta-
zione fornita dall’agente (solitamente una copia del 
contratto di agenzia e delle fatture delle provvigioni 
emesse) e di quella eventualmente inviata dalla ditta 
estera. I nostri uffici, a seconda del valore probatorio 
della documentazione inviata dall’iscritto, valutano 
se contattare preventivamente la mandante. Dopo 
aver riscontato che non sono stati versati i contribu-
ti previdenziali dovuti, inviamo una nota ingiuntiva 
all’azienda estera invitandola a regolarizzare quanto 
richiesto; in caso di mancato adempimento, attiviamo 
il nostro servizio legale per il recupero.

Facciamo l ’esempio di un agente del nord Italia che lavora 
per una mandante estera. Bastano pochi chilometri in au-
tostrada o in treno ed è oltre confine. Quando matura la 
provvigione in questi casi?
In ambito UE si è cercato di uniformare la normativa 
degli Stati membri in materia di agenti indipendenti 
attraverso la Direttiva 86/653/CEE, recepita dall’Ita-
lia intorno agli anni ’90. Ciò premes-
so, le parti di un contratto possono di-
rettamente stabilire quale sia la legge 
applicabile al loro rapporto.
Quanto alla provvigione, non c’è dub-
bio che questa rappresenti la princi-
pale obbligazione della ditta: occorre 
dunque verificare, sulla base del dirit-
to applicabile di volta in volta, quali 
siano le previsioni che vanno inserite 
nell’accordo per evitare conseguenze 
poco piacevoli derivanti da disposizioni contenute 
nell’ordinamento di riferimento, non sempre deroga-
bili.
Credo che in quest’ambito, anche in ragione della 
complessità della materia, le associazioni di categoria 
possano fornire un valido supporto consulenziale agli 
agenti.

Una delle nuove frontiere della compravendita è senz’al-
tro l ’e-commerce. Come devono comportarsi le aziende e 
gli agenti in caso di maturazione di provvigioni per ac-
quisti online?
Se l’attività di intermediazione è realizzata con le mo-
dalità riconducibili al contratto di agenzia (regolato 
dagli articoli 1742 e seguenti del Codice civile), gli 
obblighi di iscrizione e contribuzione verso Enasarco 

non cambiano. Sicuramente il fenomeno delle vendite 
online è in questi anni in forte cresci-
ta; per questo motivo, la Fondazione 
ha avviato nel 2014 un progetto fina-
lizzato a comprenderne i meccanismi 
di funzionamento nonché a verificare 
l’adozione di modelli di business che 
prevedano l’utilizzo di ‘intermediari 
elettronici’.

Gabriele Manu

LUOGO  
ATTIVITÀ 

DELL’AGENTE
DITTA  

MANDANTE
SEDE O  

DIPENDENZA ISCRIZIONE

Abitualmente in 
ITALIA

Tedesca (o di altro 
Paese Ue)

In Italia OBBLIGATORIA

Abitualmente in 
ITALIA

Francese (o di 
altro Paese Ue)

Solo all’estero OBBLIGATORIA

Abitualmente 
all’ESTERO  

(agente italiano)

Spagnola (o di 
altro Paese Ue)

_ FACOLTATIVA

L’ecommerce è in forte 
espansione e la Fon-
dazione ha avviato un 
progetto finalizzato a 
comprenderne i mecca-
nismi di funzionamento

Fabio Rufini, dirigente del servizio Vigilanza e Coordinamento Uffici Periferici
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Vi anticipiamo le novità che sono in vigore 
a partire da quest’anno e che riguardano le 
aliquote del Fondo Previdenza/Assistenza e i 
requisiti pensionistici
Fondo Previdenza
Dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva del Fon-
do previdenza sarà pari al 14,65% (di cui il 7,325% è 
a carico della ditta e il 7,325% è a carico dell’agente) 
delle provvigioni. Il versamento viene effettuato inte-
gralmente dalla mandante, che ne è responsabile an-
che per la parte a carico dell’agente. È bene ricordare 
che ci sono alcuni paramenti da rispettare, ovvero i co-
siddetti ‘minimali contributivi’ ed il ‘massimale prov-
vigionale’ annui, che vengono rivalutati annualmente 
secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per fami-
glie di operai e impiegati. Attualmente quest’ultimo 
dato non è disponibile: la Fondazione provvederà a 
pubblicare gli aggiornamenti nel sito www.enasarco.
it in tempo utile per la scadenza del primo trimestre 
2015 (il 20 maggio prossimo), in cui le ditte dovran-
no indicare le provvigioni maturate dagli agenti nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo di 
quest’anno.
Per il 2015, il massimale annuo per un rapporto di 
agenzia plurimandatario è pari a 25.000 euro, mentre 
per i monomandatari si arriva a 37.500 euro: il dato è 
disponibile dal momento che per i massimali provvi-
gionali la rivalutazione decorre dall’anno 2016.
Durante il periodo transitorio, che va dal 2012 al 
2020, è previsto un innalzamento molto graduale del-
le aliquote contributive, come indicato nella tabella 
seguente:

Anno di decorrenza e aliquota contributiva
Aliquota

202020192018201720162015

17,00%16,50%16,00%15,55%15,10%14,65%contributiva

14,00%13,50%13,00%12,55%12,50%12,50%di cui  
previdenza

3,00%3,00%3,00%3,00%2,60%2,15%di cui  
solidarietà

Aliquote e requisiti 2015

Fondo Assistenza
Per gli agenti operanti in forma di società di capitali 
(spa, srl) le mandanti versano un contributo calcolato 
su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto 
di agenzia, senza alcun limite di minimale o massi-
male. Nella tabella seguente sono riportate le aliquote 
in vigore: il contributo dovuto per il 2015 è pari al 
3,60%, di cui il 2,80% è a carico della ditta e lo 0,80% 
a carico della società di agenzia.

Anno di decorrenzaProv-
vigioni 
annue 2016201520142013

4,00% 
3,00% + 1,00%

3,60% 
2,80% + 0,80%

3,20% 
2,60% + 0,60%

2,80% 
2,40% + 0,40%

Fino a  
€ 13 mln

2,00% 
1,50% + 0,50%

1,80% 
1,40% + 0,40%

1,60% 
1,30% + 0,30%

1,40% 
1,20% + 0,20%

Da  
€ 13 
mln a  

€ 20 mln

1,00% 
0,75% + 0,25%

0,90% 
0,70% + 0,20%

0,80% 
0,65% + 0,15%

0,70% 
0,60% + 0,10%

Da  
€ 20 mln 
a € 26 

mln

0,50% 
0,30% + 0,20%

0,40% 
0,25% + 0,15%

0,30% 
0,20% + 0,10%

0,20% 
0,15% + 0,05%

Oltre  
€ 26 mln

In colore rosso la parte di contributo a carico degli agenti operanti in forma di società di capitali.

Per effettuare il pagamento, la ditta deve compilare, 
nella propria area riservata inEnasarco, la distinta 
online che è disponibile circa un mese prima delle 
scadenze contributive (riportate nella tabella sotto-
stante).

PeriodoScadenza pagamento

1° trimestre (dall’1/1 al 31/3)20 maggio

2° trimestre (dall’1/4 al 30/6)20 agosto

3° trimestre (dall’1/7 al 30/9)20 novembre

4° trimestre (dall’1/10 al 31/12)20 febbraio dell’anno successivo

Requisiti pensionistici
Tra le varie tipologie di prestazioni pensionistiche 
erogate dalla Fondazione, vi è innanzitutto quella di 
vecchiaia ordinaria. Per poterla richiedere, gli agenti e 
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rappresentanti di commercio devono aver maturato i 
requisiti previsti dal Regolamento delle attività istitu-
zionali in vigore, ovvero:

 ● Almeno 20 anni di copertura contributiva;
 ● L’età anagrafica minima (attualmente 65 anni per 

gli uomini e 61 per le donne);
 ● La “quota”, data dalla somma tra anzianità con-

tributiva e quella anagrafica, prevista per l’anno di 
riferimento.

Per il 2015 gli uomini devono raggiungere “quota 
89”, mentre le donne “quota 85”. Nella tabella in calce 
sono indicati i requisiti pensionistici previsti durante 
il periodo transitorio (dal 2012 al 2024).
Per il 2015 gli uomini devono raggiungere “quota 89”, 
mentre le donne “quota 85”. Nella tabella seguente 
sono indicati i requisiti pensionistici previsti durante 
il periodo transitorio (dal 2012 al 2024).
Il calcolo di pensione viene impostato secondo i se-
guenti criteri:

 ● “quota A”: corrisponde all’anzianità contributiva 
maturata fino al 30/9/1998, calcolata, con riferi-
mento alla data del conseguimento del diritto, se-
condo i criteri previsti dall’art.10 della previgente 
legge 12/73. Si cerca il miglior triennio provvigio-
nale consecutivo (o, in mancanza di questo, non 
consecutivo) scelto nell’ambito dell’ultimo decen-
nio di versamenti. Il decennio viene individuato 

partendo a ritroso dall’ultimo versamento com-
preso nella data di acquisizione del diritto. Qua-
lora l’importo della quota A superi 2.582,28 euro 
annui, si applicano le riduzioni previste dall’art.25 
della suddetta legge.

 ● “quota B”: corrisponde all’anzianità contributiva 
maturata dall’1/10/1998 al 31/12/2003, calcolata 
secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art.18 
del previgente Regolamento delle attività istitu-
zionali della Fondazione: nell’ultimo quindicen-
nio si determina la media provvigionale calcolata 
su un numero di anni consecutivi - o, in mancanza 
di questi, non consecutivi. Il quindicennio è indi-
viduato partendo a ritroso dall’ultimo versamento 
compreso nella data del conseguimento del diritto.

 ● “quota C”: viene applicata per l’anzianità contri-
butiva maturata dall’1/1/2004 in poi, ed è calco-
lata secondo il sistema contributivo. Si moltiplica 
il montante contributivo (somma dei contribuiti 
pervenuti dall’1/1/2004 in poi) per il coefficien-
te di trasformazione corrispondente all’età dell’i-
scritto al momento del conseguimento del diritto. 
Per ulteriori informazioni in merito, è possibile 
consultare il testo integrale del Regolamento delle 
attività istituzionali in vigore nel sito www.enasar-
co.it.

Gabriele Manu

Anno di decorrenza
Requisiti

2024202320222021202020192018201720162015201420132012

-----9292919089888786Quota

Uomini -----6766666565656565Età minima

-----2020202020202020Anzianità 
minima

92929291908988878685848382Quota

Donne 67666665656464636362626161Età minima

20202020202020202020202020Anzianità 
minima
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Abbiamo raccolto i vostri commenti: in molti ci avete chie-
sto di poter ricevere una newsletter e finalmente è partita 
questa nuova avventura. Dal 9 dicembre scorso, infatti, è 
possibile iscriversi a Mono & Pluri, la newsletter che rac-
conta quello che accade nel mondo Enasarco: informazioni 
utili, scadenze, aggiornamenti normativi, eventi e tanto al-
tro.
L’abbiamo pensata come un’email dedicata agli iscritti che 

Gli agenti di commercio iscritti hanno l’opportunità di au-
mentare l’importo della loro futura pensione versando il 
cosiddetto contributo facoltativo (disciplinato all’articolo 7 
del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazio-
ne in vigore). 
Tale istituto è riservato agli agenti che abbiano almeno un 
mandato attivo nell’anno in corso e agli agenti che non sia-
no già beneficiari di una pensione di vecchiaia.
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 2014 pari a 417 euro) e non 
c’è un tetto massimo.
Il versamento può essere effettuato solo una volta, entro il 
31 dicembre di ogni anno, e non impegna in alcun modo 

Ho conferito un mandato online a un agente ma ho commes-
so un errore per la tipologia: ho messo plurimandatario, inve-
ce è un agente mononomandatario. Come posso correggerlo?  
(Ditta mandante, Venezia)
Salve, l’operazione può essere effettuata direttamente online 
dalla ditta mandante. Basterà selezionare la voce “Mandati”, 
all’interno della propria area riservata inEnasarco e successiva-
mente cliccare “Gestione mandati e Firr”. Ci sono due opzioni: 
nella riga che corrisponde all’agente, potrà fare un “cambia-
mento tipologia” del mandato (ovvero un’operazione che mo-
difica la storia del mandato, che passa per esempio da mono a 
pluri o viceversa), oppure una “rettifica tipologia errata” quando 
per errore è stata inserita una tipologia errata, come nel suo 
caso. La seconda opzione non incide sulla storia del mandato e 
va utilizzata solo per rettificare un inserimento errato.

Ho mandato la modulistica per il contributo alle spese dell’a-
silo nido di mio figlio. A che punto è la mia domanda? Grazie  
(Federica - Latina)
Salve, l’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di una 
graduatoria di merito che pubblicheremo nel sito www.ena-

fosse pratica, veloce e personale: per iscriversi così come per 
cancellarsi – ci auguriamo ovviamente di ricevere solo ri-
chieste di nuove adesioni - basta un semplice clic. Ditte e 
agenti possono inviare la richiesta della propria area riser-
vata inEnasarco, ma il servizio è disponibile per tutti dalla 
homepage del sito www.enasarco.it.
Come sempre, attendiamo i vostri preziosi feedback.

a farne un altro dello stesso importo l’anno seguente: l’a-
gente potrebbe decidere, infatti, di effettuare un pagamento 
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.
Per poter effettuare il pagamento è disponibile una procedu-
ra web: basta entrare nella propria area riservata inEnasarco, 
cliccare sulla voce “Pensione” e, quindi, su “Contributo fa-
coltativo”. Nella pagina successiva, prima di decidere l’esatto 
ammontare del contributo da versare (cliccando sull’apposi-
ta voce del menu) si ha la possibilità di consultare il proprio 
montante contributivo. Una volta scelto e indicato l’impor-
to del contributo, apparirà il bollettino Mav da stampare 
e presentare presso un qualsiasi sportello bancario per il 
versamento.

sarco.it dopo la lavorazione delle domande. Gli iscritti saranno 
informati sull’esito della loro richiesta con una prima lettera re-
lativa all’ammissione al concorso e una seconda comunicazione 
riguardante la loro posizione in graduatoria. Le ricordiamo che 
può monitorare lo stato di avanzamento della domanda trami-
te la sua area riservata inEnasarco. 

Per quanto riguarda la mia situazione previdenziale, c’è un mi-
nimo di contributi all’anno che deve versarmi la mia ditta?  
(Antonio – Palermo)
Salve, il minimale contributivo annuo è frazionabile e deve es-
sere versato per quote trimestrali in ragione dell’effettiva durata 
del rapporto. Pertanto, per i rapporti iniziati o cessati in corso 
d’anno, esso è pari a tante quote trimestrali quanti sono i tri-
mestri di effettiva attività. Le ricordiamo inoltre che minimale 
deve essere versato, al momento della prima maturazione della 
provvigione, anche per i trimestri che, nel corso dell’anno, sono 
stati improduttivi di affari, viceversa non è dovuto se il rapporto 
durante l’anno è stato totalmente improduttivo.

In breve

Mono & Pluri, la newsletter dedicata agli iscritti. E non solo…

Scadenza pagamento contributo facoltativo

La Fondazione risponde



Raccontateci la vostra storia all’indirizzo 
redazione@enasarco.it
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Zooropa
Un album degli U2
1993, Liberty Records

All’inizio degli anni Novanta gli 
U2 cambiarono sonorità, comin-
ciando a sperimentare una musica 
più elettronica. Il punto di rife-
rimento non furono più il blues 
e il country delle terre d’America 
- com’era accaduto nei celebri The 
Joshua Tree e Rattle and Hum - 
ma l’innovazione dance e rock di 
un’Europa che, dopo la caduta del 
muro di Berlino, stava ridisegnan-
do i propri confini geografici e cul-
turali. Il punto di arrivo di questo 
percorso ambizioso fu prima il 
bellissimo Achtung Baby, registrato 
in larga parte a Berlino nel 1991, 
e successivamente Zooropa (1993).  
Quest’ultimo venne accolto con 
una certa sorpresa proprio perché 
musicalmente parve distanziarsi 
molto dal precedente repertorio. 
Ancora oggi ha un fascino par-
ticolare, quasi psichedelico, ed è 
un album che racconta implicita-
mente l’irrefrenabile rivoluzione 
tecnologica che interessò il suono, 
l’immagine e la società occidentale 
prima del 2000. Riascoltato oggi è 
la documentazione ispirata di un 
periodo storico in cui il progetto di 
un’Europa unita trovava corrispon-
denza nell’espressione artistica. In 
Zooropa oltretutto almeno tre brani 
sono entrati di diritto nell’elenco 
dei classici del gruppo: parliamo di 
Numb (il singolo che di fatto lan-
ciò l’album), Lemon e, soprattutto, 
la ballata Stay (Faraway so close!)

Scan Pro
Uno scanner in tasca
iPhone e iPad 5,99€
State cercando il modo migliore 
per fare e conservare delle scansioni 
digitali di documenti direttamente 
con il vostro smartphone? Oggi ci 
sono molte app che vi permettono 
di creare, modificare e condividere 
documenti senza dover tornare in 
ufficio e usare uno scanner tradizio-
nale. Una di queste è sicuramente 
Scanner Pro, sviluppata dall’azienda 
americana Readdle.
Scanner Pro è progettata per rende-
re molto semplice la scansione e la 
conservazione dei documenti: l’in-
terfaccia estremamente intuitiva ci 
permette di scegliere subito se stia-
mo eseguendo la scansione di una 
foto o di un documento, e decidere 
quindi se conservare il file digitale 
con un formato jpg (pensato per le 
immagini) o pdf (nel caso si trat-
tasse di un testo). Il motore di scan-
sione usa la fotocamera del telefono 
e ripulisce in maniera decisamente 
accurata le imperfezioni dovute alla 
scarsità di luce.

Oltre a gestire la scansione di un 
documento, Scanner Pro ci per-
mette di archiviarlo sul telefono o 
inviarlo direttamente a dei servizi 
di cloud storage come Dropbox, 
Google Docs o Evernote. È inol-
tre possibile creare cartelle diverse 
per poter organizzare in maniera 
efficiente il proprio archivio docu-
mentale portabile. 
L’azienda Reddle offre anche altre 
app come PDF Expert 5 e Printer 
Pro, che si integrano a Scanner Pro 
per gestire modifiche avanzate dei 
file pdf e servizi di stampa in wifi.

L’Europa in guerra
Tracce del secolo breve
Trieste, Magazzino delle idee. Dal 
30/11/2014 al 28/02/2015
Per chi è appassionato di storia 
del Novecento Il secolo breve del 
saggista e storico britannico Eric 
J. Hobsbawn è una lettura indi-
spensabile. Attraversa la storia del 
ventesimo secolo tra il 1914 e 1991 
e inevitabilmente vede, soprattutto 
nella prima parte, l’Europa come 
principale protagonista. Ne trae 
spunto - nel titolo e nella materia 
trattata - una mostra che si è aperta 
a Trieste, città di confine e mitte-
leuropea per eccellenza, il 30 no-

vembre scorso e si concluderà il 28 
febbraio. L’Europa in guerra. Tracce 
del secolo breve è infatti il nome di 
una rassegna di opere d’arte sulla 
Grande guerra: quadri, sculture, 
disegni, incisioni, documenti, testi 
letterari e scritture anonime.
Di fatto, rispetto alle numerose 
mostre, film e libri dedicati al con-
flitto, la manifestazione triestina si 
concentra su alcuni percorsi precisi: 
l’intento è infatti quello di raccon-
tare attraverso l’arte e l’espressione 
creativa non la fascinazione dello 
scontro bellico, bensì la tragedia 
della morte, l’opposizione e la ri-
bellione alla guerra, il coraggio di 
andare oltre i drammatici eventi, 
lo spirito di sopravvivenza insieme 
alla dura e reale testimonianza di 
chi ha vissuto sulla propria pelle la 
vita di trincea. Molte delle opere 
esposte riguardano Serbia e Russia.

L’appartamento spagnolo
di Cédric Klapisch. Con Romain 
Duris, Audrey Tatou, Juliette 
Godrèche, Cécile de France
Francia/Spagna, 2002

“Sono francese, spagnolo, inglese, 
danese. Non sono uno, ma una 
moltitudine. Sono come l’Europa. 
Sono tutto questo. Sono il caos” 
dice il protagonista Xavier in L’ap-
partamento spagnolo. Lui è un aspi-
rante scrittore francese che, grazie 
a una borsa di studio, va a vivere un 
anno a Barcellona condividendo 
un appartamento con altri coetanei 
di diversi Paesi europei: la ragazza 
inglese e quella spagnola, lo stu-
dente belga, il danese e l’italiano 
sfaticato, tutti centrifugati in quelle 
quattro mura in cui è prevalente-
mente ambientato il film. 
L’appartamento come microcosmo 
generazionale e metafora di un’Eu-
ropa che deve imparare a convivere 
con le sue differenze linguistiche 
e culturali. Sin dalla sua uscita al 
cinema, il film di Cédric Klapisch 
divenne un piccolo cult tra gli stu-
denti universitari di inizio Duemi-
la. A distanza di anni piace ancora 
ai giovani perché racconta entu-
siasmo e fragilità di quella parte 
della vita successiva all’adolescenza 
e precedente l’età adulta: una zona 
di mezzo da vivere tutta d’un fiato, 
segnata da amicizie impreviste e 
relazioni sentimentali. Klapisch ha 
raccontato la furia romantica della 
giovinezza e lo ha fatto con una 
commedia divertente, veloce e dal 
sapore esotico. 

Time out 

http://www.u2.com/discography/index/album/tagName/Albums/albumId/4010
https://readdle.com/products/scannerpro5
http://www.traccedelsecolobreve.com/
http://www.traccedelsecolobreve.com/
http://www.imdb.com/title/tt0283900/
http://www.imdb.com/title/tt0283900/
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