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Condividere. Se dovessimo sintetizzare in una sola parola il senso
di questo nascente Fondazione Enasarco Magazine, la parola sarebbe questa: condividere.
Perché l’idea che ci muove, nel realizzare uno strumento di comunicazione tutto nuovo, è proprio quella di mettere in comune – condividere, appunto – esperienze, percorsi, traguardi.
Queste pagine sono infatti da intendersi come un luogo di incontro in cui Fondazione Enasarco si ritrova a tu per tu con i suoi
iscritti per parlare di ciò che li riguarda.
Fondazione Enasarco Magazine è, soprattutto, un modo per farlo in
maniera semplice e diretta: nuova forma che rappresenta la nuova
sostanza di un’amministrazione orientata con convinzione a comunicare sempre meglio, con crescente trasparenza e chiarezza.
Siamo consapevoli che fare una rivista rivolta al vasto pubblico degli agenti di commercio, per i quali Enasarco fornisce previdenza e
assistenza, costituisce una sfida importante: tanto sotto il profilo
numerico, perché siete davvero tanti, quanto per la volontà, che dichiariamo senza infingimenti, di fare un prodotto di qualità.
Con questo intendiamo non soltanto un giornale ben impaginato e
possibilmente ben scritto, ma che soprattutto sia utile, informando
in primo luogo su ciò che la Fondazione offre alla platea degli
iscritti, e poi fornendo contributi di interesse per una comunità vasta e varia, accomunata dalla pratica del lavoro.
È per questo che ciascuno è invitato a utilizzare questo nuovo luogo per parlare di questa pratica, per aiutarci a capirla sempre meglio
e a raccontarla, per trovare nuovi spazi di interazione tra Enasarco
e i suoi iscritti, e intercettare in modo ancora più preciso le loro esigenze. Per far sì, in definitiva, che l’esperienza lavorativa di ognuno
diventi valore comune per tutti.

Stampa
Varigrafica Alto Lazio
Registrazione Tribunale di Roma
n. 3807 del 27.02.1954
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Affrontare il cambiamento:
strategie e sfide
per il nuovo presente
PRIMO PIANO

ALLA VIGILIA DELL’EFFETTIVA PARTENZA DEL PIANO DI DISMISSIONI IMMOBILIARI CHE NE RIDEFINISCE DI FATTO
LA FISIONOMIA, FOCALIZZANDOLA
SULLA MISSIONE ISTITUZIONALE, LA
FONDAZIONE ENASARCO È OGGI UNA
CASSA SANA, ALLE PRESE CON UN’INTENSA ATTIVITÀ VOLTA A DARE SEMPRE MAGGIORE SICUREZZA E GARANZIE AI PROPRI ISCRITTI CONTRIBUENDO, PIÙ IN GENERALE, ALLA CRESCITA
DELL’ECONOMIA NAZIONALE

L

e attuali crisi di sistema di Paesi della Zona euro, a noi molto vicini, e
gli allarmi occupazionali che provengono da molte economie avanzate,
sembrano avvertirci che, anche nel
2010, non si spegneranno gli echi e le
conseguenze dello tsunami economicofinanziario degli anni passati.
Con un occhio attento a quanto accade dati fin dall’inizio del loro mandato. Si è
all’esterno, pare quindi opportuno, ap- tanto parlato (qualche volta anche a
profittando della nuova veste della no- sproposito) di questo Piano, che vale
stra rivista, cominciare a fare un punto forse la pena di ribadirne brevemente
della situazione, dei programmi e delle origine, scopi e modalità di attuazione.
Il rendimento annuo del patrimonio
sfide che attendono la Fondazione.
È bene ribadire che oggi Enasarco è immobiliare Enasarco è stato nell’ultiuna cassa sana, in grado di soddisfare mo decennio pari allo 0,8% del valore
pienamente il requisito di stabilità e di con il quale gli immobili sono iscritti a
garantire anche per il domani presta- bilancio, percentuale che scende allo
0,6% se si considera il valore
zioni sicure e adeguate ai
propri iscritti.
Una volta attuato, di mercato delle proprietà.
Cifre comunque molto al di
Siamo ormai alla vigilia del- il Piano di
sotto del minimo atteso del
l’effettiva partenza del Piano dismissioni
5%. Le ragioni, come si sa, sodi dismissioni immobiliari immobiliari
no molteplici. In questi anni
che, pienamente attuato, por- porterà la
si è lavorato molto per miterà la Fondazione più vici- Fondazione più
gliorare la situazione e qualna al raggiungimento degli vicina al
che buon risultato è stato otobiettivi primari che l’attua- raggiungimento
tenuto, ma la tipologia e l’ubile Consiglio di Amministra- dei propri
cazione dei complessi in zone
zione e management si sono obiettivi primari
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periferiche e popolari, i modesti canoni
di locazione che discendono da contratti sottoscritti quando Enasarco era un
ente pubblico, nonché il carico fiscale e
il fatto che la Fondazione in passato ha
‘forzosamente’ svolto un ruolo di social
housing hanno determinato la necessità
di intervenire. Appare quindi chiaro che
il primo motivo è di carattere economico ed è legato alla volontà della Fondazione di garantire, con azioni oculate e
limpide, sicurezza e prospettive future.
In sostanza, si vuole che la ‘cassaforte’
degli iscritti, dei pensionati e delle
aziende renda di più. A questo si aggiunge che l’abbandono della gestione
diretta di migliaia di unità immobiliari e
dei relativi contratti, che prevedeva un
notevole dispendio di energie interne in
settori non propriamente istituzionali,
permetterà alla Fondazione di innalzare

gli standard di qualità ed efficacia delle
attività e dei servizi rivolti a tutti gli altri suoi pubblici di riferimento. Le modalità scelte sono all’insegna della trasparenza e coniugano gli obiettivi economico-gestionali con la tutela degli attuali affittuari. La Fondazione è la prima
cassa, tra quelle pubbliche e private, che
ha scelto la vendita diretta agli inquilini
e che ha indetto gare comunitarie per
individuare i soggetti più qualificati a
cui affidare i servizi di supporto all’intero Piano. Le gare sono ancora in corso e
le vendite, che saranno precedute da una
campagna informativa, potranno iniziare subito dopo l’estate. Il plusvalore che
deriverà dalle dismissioni – che secondo
le previsioni dovrebbe aggirarsi attorno
ai 4 miliardi di euro – troverà maggior
rendimento in altri investimenti volti a
garantire la stabilità nel lungo periodo.

È importante sottolineare che la Fondazione non ‘svende’ e non esce dal ‘mattone’, ma semplicemente che cercherà investimenti in modelli organizzativi a gestione indiretta che hanno per oggetto
immobili di tipo commerciale e industriale, garantendo ben più alti margini
di rendimento e benefici fiscali.
Tutto questo senza sottrarsi a investimenti, proporzionalmente adeguati, che
sostengano le politiche governative di
social housing, purché a favore anche degli agenti e rappresentanti di commercio. Anche nel settore degli investimenti mobiliari Enasarco, attraverso un’oculata e innovativa ristrutturazione dell’intero patrimonio, è riuscita a evitare perdite e ottenere risultati, nonostante le
difficoltà e la volatilità dei mercati. Anche il capitolo dell’obbligazione Anthracite ha avuto un finale più che soddisfa-

cente: dopo il fallimento della banca
Lehman Brothers, che ne garantiva il
capitale a scadenza, si è riusciti a dismettere la vecchia obbligazione e a sostituirla con una nuova, di diritto comunitario, che ha il medesimo valore nominale e gli stessi attivi della precedente,
ed è a sua volta garantita a scadenza. La
Fondazione si è orientata prevalentemente nell’investimento in obbligazioni
di elevato rating che assicurano un rendimento medio annuo soddisfacente e
un basso profilo di rischio. Sfruttando le
opportunità fornite dalla crisi dei mercati immobiliari, ha investito in fondi,
gestiti da importanti Sgr, che hanno ‘in
corpo’ immobili ad alto pregio sia artistico sia commerciale. Per esempio, la rilevante partecipazione al Fondo Donatello che, attraverso i comparti David e
Narciso, è proprietario non solo della
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Affrontare il cambiamento:
strategie e sfide
per il nuovo presente

IN EVIDENZA
Dal 2008, dopo l’approvazione del Bilancio
Tecnico redatto secondo i requisiti previsti
dal Decreto Interministeriale, sono state varate
misure importanti per il raggiungimento della
stabilità a lungo termine della Fondazione:
z l’aggiornamento dei coefficienti di
trasformazione del montante contributivo
in rendita, costruiti in base alle aspettative
di vita della collettività dei pensionati
Enasarco;
z la variazione graduale della misura di
rivalutazione annua del montante
contributivo, relativo alla quota di pensione
post 1° gennaio 2004, adeguata ai
rendimenti netti realizzati dal patrimonio
della Fondazione;
z il progetto di dismissione del patrimonio
immobiliare.
Il 1° ottobre 2009, è stata quindi redatta una
nuova nota tecnica attuariale, che teneva conto
degli effetti positivi degli interventi e che è
stata poi approvata dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Come si vede dal grafico il saldo corrente
o totale (pareggio tra tutte le entrate e tutte
le uscite) si allunga fino a tutto il 2037.

Sostenibilità di lungo periodo della Fondazione

Così come stabilito dal Regolamento delle Attività Istituzionali e tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), la Fondazione ha riderterminato, come avviene con cadenza biennale, i massimali provvigionali e i minimali contributivi.
Ecco le nuove cifre, in vigore a partire dal primo gennaio 2010.
2026

2033
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2036

2038

Bilancio Tecnico al 31.12.2006
Nota tecnica per la modifica all’art. 14 del regolamento: aggiornamento coefficienti
di trasformazione e modifica dei coefficienti di rivalutazione
Previsioni risultato Progetto Mercurio
Nota tecnica complessiva: modifica art. 14 del regolamento + Progetto Mercurio

Galleria Sordi a Roma, ma anche di sto- stesso tempo, rafforzano il ruolo sociale
rici grattacieli newyorkesi, nonché le di Enasarco, mettendola in condizione
di contribuire alla crescita delle imprese,
quote nei fondi Omega e Omicron.
La Fondazione ha operato attivamente dell’occupazione e, più in generale, delanche nel settore dei fondi infrastruttu- l’economia nazionale. Stesso impegno
rali e di private equity, alcuni dei quali per superare asperità e criticità in tutti
specializzati nell’assunzione di parteci- gli altri settori di attività.
pazioni nelle piccole e medie imprese. Si La Fondazione ha instaurato e vuole
sono realizzati investimenti anche in mantenere un costante e proficuo dialofondi che sostengono progetti per tec- go con il Governo, i Ministeri, i rappresentanti del mondo politico e
nologia a basso impatto ambientale e impiego di fonti Enasarco intende istituzionale, non solo per
avere l’occasione di affermare
energetiche alternative non- garantire, con
il proprio punto di vista, ma
ché in quelli dedicati alla ge- azioni oculate e
stione e sviluppo delle infra- limpide, sicurezza soprattutto per trovare le giuste sintesi e soluzioni alle
strutture italiane. Si tratta e prospettive
questioni che di volta in volta
quindi di un portafoglio com- future. Si vuole,
sorgono.
pletamente rinnovato, com- in sostanza,
posto da investimenti pru- che la ‘cassaforte’ Sono stati già numerosi gli
incontri che si sono svolti (e
denziali e mirati, che garanti- degli iscritti
altri sono già programmati
scono rendimenti e che, nello renda di più
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Agente plurimandatario:
z il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari a
15.810 euro;
z il minimale contributivo annuo per ciascun preponente è pari a 396 euro.
Agente monomandatario:
z il massimale provvigionale annuo è pari a 27.667 euro;
z il minimale contributivo annuo è pari a 789 euro.
per i prossimi mesi), a diversi livelli, per
discutere della questione dei silenti,
cioè di quelli tra gli iscritti che, non potendo raggiungere l’anzianità contributiva prevista (20 anni), non hanno diritto ad alcuna prestazione. Enasarco è
aperta alla discussione su questo tema
così delicato, sta lavorando all’elaborazione di un ventaglio di proposte e
conta, in tempi ragionevoli, di arrivare
a soluzioni eque e sostenibili.
È ovvio che le eventuali conclusioni saranno imprescindibilmente legate a una
discussione approfondita sul Regolamento della Fondazione.
Eguale responsabilità è richiesta all’interno per adeguare, sfruttando ancora di
più le potenzialità dell’information technology, i processi di lavoro e soddisfare
al meglio le esigenze e i bisogni degli
iscritti, dei pensionati, delle aziende e, in

generale, di tutti i soggetti che hanno
rapporti con Enasarco.
Un lavoro intenso, quindi, del quale non
si vogliono nascondere nemmeno le difficoltà e vischiosità. Molte le sfide che la
Fondazione dovrà raccogliere, ma con
un rinnovato entusiasmo nell’affrontare
le tappe del cammino intrapreso.
La promessa a tutti i nostri ‘azionisti’ è
quella di raccontarle, con sincerità e trasparenza.
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Uno sportello
chiamato web
PRIMO PIANO

CON OLTRE DUE MILIONI E MEZZO DI VISITE NEL
SOLO 2009, IL SITO WWW.ENASARCO.IT SI CARATTERIZZA COME UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER AZIENDE, AGENTI E PENSIONATI. IL MERITO
VA AI SERVIZI ON LINE RISERVATI AGLI OLTRE
400.000 UTENTI REGISTRATI

D

a tempo la Fondazione è impegnata a
semplificare le procedure interne per aumentare l’offerta di servizi on line ai suoi
iscritti. Nel 2009, il sito www.enasarco.it ha registrato più di 2.600.000 visite (7.200 accessi
medi al giorno) per un totale di 11 milioni di pagine viste. I servizi on line, presenti nell’area riservata del sito, sono a disposizione di oltre
400.000 utenti registrati (agenti, pensionati e
aziende). Nell’ultimo anno, l’area riservata ha registrato più di 2 milioni di accessi.
AZIENDE
I servizi a disposizione
z Calcolo e pagamento on line dei contributi
(Previdenza, Assistenza, Firr)
z Inoltro di domande di rimborso
z Iscrizione di un agente alla Fondazione
z Conferimento di un mandato a un agente o
società di agenti
z Cessazione di un mandato con inoltro automatico della richiesta di liquidazione del Firr
z Monitoraggio dello stato d’avanzamento delle
domande inoltrate alla Fondazione
z Modifica dei dati societari (indirizzo sede legale, amministratore ecc.)

Come registrarsi
Per registrarsi ed essere abilitate ai servizi on line
le aziende devono disporre dell’identificativo
Enasarco (numero di posizione aziendale), rilasciato al momento della prima iscrizione alla Fondazione. Le ditte di nuova costituzione che non
hanno un numero di posizione Enasarco possono

8
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ottenerlo in tempo reale semplicemente collegandosi a www.enasarco.it, cliccando sulla voce
Aziende e seguendo il link Iscrizione a Enasarco.
Quando si dispone del numero di posizione
aziendale, si può fare richiesta di abilitazione ai
servizi on line collegandosi sempre a www.enasarco.it, cliccando sulla voce Aziende e seguendo
il link Registrazione ai servizi on line. Al termine
della registrazione viene chiesto alla ditta di inviare via fax una fotocopia del documento di
identità del titolare/amministratore a un numero
prestabilito. Enasarco comunicherà, attraverso
una e-mail all’indirizzo indicato dalla stessa
azienda, l’avvenuta registrazione.

ne ai servizi on line. Dopo aver inserito i dati necessari (codice fiscale, mail ecc.) l’agente deve inviare,
per i necessari controlli, una fotocopia del suo documento d’identità via fax al numero indicato.
Enasarco comunicherà, attraverso una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso agente, l’avvenuta registrazione.
PENSIONATI

I servizi a disposizione
z Controllo dei versamenti della pensione pagati
dall’Enasarco
z Richiesta della liquidazione on line del Firr
z Stampa del certificato di iscrizione
AGENTI
z Stampa del duplicato del Cud
z Monitoraggio dello stato d’avanzamento delle
domande inoltrate alla Fondazione
I servizi a disposizione
z Estratto conto on line della propria posizione z Modifica dei dati anagrafici (indirizzo residenza,
previdenziale (elenco versamenti, anzianità conrecapito)
tributiva) sia come agente individuale sia come z Modifica dei dati bancari (codice Iban) per l’acsocio di una società di persone
credito della pensione
z Verifica dell’elenco dei propri mandati
Come registrarsi
z Richiesta della liquidazione on line del Firr
I pensionati sono già in possesso della matricola
z Stampa del certificato di iscrizione
z Calcolo simulato della pensione futura (calcolo Enasarco e quindi, per registrarsi ai servizi on line,
devono seguire la stessa procedura degli agenti.
previsionale)
z Monitoraggio dello stato d’avanzamento delle
Per tutti gli utenti registrati è inoltre a disposizione
domande inoltrate alla Fondazione
z Modifica dei dati anagrafici (indirizzo residenza, un servizio di Help on line tramite chat che fornisce informazioni e supporto.
recapito) e bancari (codice Iban)
z Stampa dei bollettini per il pagamento dei versamenti volontari
Come registrarsi
L’azienda ha il compito di iscrivere, qualora non lo
fosse già, un agente alla Fondazione e fornire all’interessato l’identificativo Enasarco (numero di matricola). L’agente, che è già in possesso della sua matricola Enasarco, può richiedere l’abilitazione ai servizi on line collegandosi a www.enasarco.it, cliccando sulla voce Agenti e seguendo il link Registrazio-
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Valore d’impresa:
la rete commerciale
fa la differenza
SCENARIO

CON LA CRISI LA FORZA VENDITA È
SEMPRE DI PIÙ UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER VALUTARE E FINANZIARE LE IMPRESE. PAROLA DI COMMERCIALISTA E DI FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI

tabili di Milano delegato al diritto societario – svolge un ruolo importante
nel mantenere, acquisire e fidelizzare
la clientela, consentendo all’impresa di
competere più efficacemente sul mercato di riferimento; in particolare si
tengono in considerazione: organizzaer gli esperti della finanza si zione, ramificazione, efficienza ed effichiamano ‘beni intangibili’, per- cacia nel raggiungere gli obiettivi”.
ché il loro valore è difficile da Sono valutate di più le reti interne o
misurare in termini immediati: non quelle esterne? “In realtà le differenze
possono essere venduti con riferimen- – spiega Savorana – sono tendenzialto a un prezzo di listino. Ma anche ‘be- mente minime. La rete interna è un
ni strategici’, perché sono gli elementi patrimonio aziendale consolidato,
che ‘fanno la differenza’ nella valuta- quella mista o esterna è una situazione
zione di un’impresa rispetto a un’altra più normale e oggi viene vista come un
a parità di patrimonio e fatturato. Che vantaggio soprattutto da chi opera nel
cosa sono? Per esempio marchi e bre- settore finanziario, perché consente
vetti, ma anche, sempre di più, una una maggiore flessibilità nella gestione
buona rete di vendita. Anzi, il valore dei costi. In concreto, per il valutatore
della rete, con la crisi esplosa nel 2008, assume rilievo la capacità dell’impresa
è diventato un fattore ancora più de- di produrre reddito in futuro. Quello
terminante per la valutazione dell’im- che fa premio è l’efficacia della rete nel
presa da parte delle banche (e dunque raggiungere gli obiettivi, perché questo
per la sua possibilità di ottenere credi- è uno dei fattori su cui si fondano i
to). Perché avere una rete di vendita ef- piani prospettici dell’azienda. Se in
ficace, capace di mantenere la presa sui passato gli obiettivi di vendita sono
clienti anche nei momenti difficili, è la stati sistematicamente raggiunti, se la
prima garanzia che l’azienda possa tor- rete è riuscita a sostenere il rinnovamento del prodotto e dei listini e ad
nare a crescere.
“La rete di vendita è uno degli elemen- assicurare l’espansione in nuovi mercati, è ragionevole dedurne che
ti da tenere in evidenza per
sarà in grado di continuare a
la valutazione di un’impresa Una rete di
industriale. Per un’azienda vendita efficace, farlo. L’efficienza della rete,
oltre alla consistenza e cocommerciale, in considera- capace di fare
zione dell’attività svolta, è presa sui clienti stanza del portafoglio ordini
e clienti, consente di valutatra i fattori più significativi. anche nei
È indubbio che la rete di momenti difficili, re, in prospettiva, la capacità
vendita – spiega Alessandro è la prima garanzia dell’impresa di creare reddito
anche in futuro”.
Savorana, consigliere del- che l’azienda
“Le valutazioni fatte solo in
l’Ordine dei Dottori Com- possa tornare a
base ai dati finanziari delmercialisti ed Esperti Con- crescere

P
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l’azienda – spiega Marco Fumagalli,
amministratore delegato di 3i Italia,
una delle società di private equity (assumono partecipazioni nelle imprese
attraverso fondi specializzati) internazionali da più tempo presenti in Italia
– hanno forti limiti. Vanno integrate
con elementi qualitativi sempre più
importanti, fra cui l’efficacia delle reti
di vendita è un punto fondamentale.
Una forza vendita ben motivata e ben
organizzata vuol dire conservare o aumentare le quote di mercato anche in
momenti di crisi. Non è importante
che la rete sia interna o esterna, l’ele-

mento che si valuta è la copertura e la
penetrazione dei mercati chiave.
Quello che esaminiamo di solito in
un’azienda è se la forza vendita è stabile, se il suo turnover è fisiologico e se è
ben remunerata. Spesso cerchiamo di
capire chi sono i venditori top e qual è
il loro grado di stabilità. È chiaro che
se un’azienda vede spesso dei venditori
chiave andarsene con una parte importante di portafoglio, questo elemento
verrà valutato negativamente, anche
perché sappiamo benissimo che un
buon venditore, soprattutto di prodotti con specifiche tecniche complesse, è

molto difficile da sostituire. Se la rete
interna viene vista come strutturalmente più stabile, in realtà non c’è
molta differenza con la valutazione di
una rete esterna di agenti monomandatari fedeli all’azienda”.
La concorrenza delle vendite su Internet non può far calare il valore di una
rete tradizionale? “Al contrario – sostiene Fumagalli – le aziende che hanno dimostrato di saper vendere on line
valgono di più in tutti i settori, perché
significa che lavorano sul venduto e
non per il magazzino e perché sono in
grado di avere un rapporto diretto con

il cliente e di calibrare meglio le politiche commerciali (la gamma dei prodotti, le promozioni, gli sconti). Però si
tratta sempre di un canale aggiuntivo
alla forza vendita ‘fisica’. Dunque se
l’azienda ha successo on line di solito è
una ‘buona’ azienda capace di creare
valore anche per gli agenti”.
Giovanni Medioli
Giornalista esperto
di finanza aziendale,
coautore del libro
Guida del Sole 24 Ore
al credito per le Pmi
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Vedi alla voce:
iscritti
PIANETA AGENTI

UNA FOTOGRAFIA STATISTICA DEL
PIANETA AGENTI DI COMMERCIO APPARE FONDAMENTALE PER CONTRIBUIRE A ORIENTARE L’OPERATO DELLA FONDAZIONE. I DATI IN POSSESSO
DI ENASARCO LI DESCRIVONO PER
ETÀ, SESSO, MODALITÀ LAVORATIVE.
UN PANORAMA STABILE, MA CERTAMENTE NON IMMOBILE, DA CUI
TRARRE INDICAZIONI INTERESSANTI

L

a premessa è nota: come soggetto
di diritto privato, dal 1996, la Fondazione Enasarco provvede, senza
fini di lucro, alla previdenza integrativa, all’assistenza e all’istruzione professionale per gli agenti e rappresentanti
di commercio. È evidente, perciò, l’importanza di capire chi e quanti sono,

quanti anni hanno, se sono maschi o
femmine, quali sono le caratteristiche
fondanti della loro attività lavorativa.
Fotografare, con un’analisi statistica, il
fattore umano diventa insomma un valido strumento per raggiungere gli
obiettivi del programma di rinnovamento avviato dalla Fondazione, che si
articola su punti chiave quali il consolidamento dell’equilibrio previdenziale, l’incremento della produttività e
della qualità dei servizi, lo sviluppo di
un supporto tecnologico adeguato.
Per tutti questi motivi, la Fondazione
Enasarco si preoccupa di fotografare
l’esistente, tratteggiando il quadro di
una popolazione che è certamente mutevole ma che pure presenta vari elementi di riconoscibilità.

donne

Attualmente, nel settore della previdenza obbligatoria, Enasarco amministra circa 100.000 ditte mandanti obbligate alla contribuzione e un numero
di agenti contribuenti che si attesta
sulle 273.000 unità all’anno, con un’età
media di 45 anni. Gli iscritti con un’età
inferiore ai 45 anni rappresentano il
47% del totale, mentre se si concentra
l’attenzione solo sul sesso femminile,
questo valore sale fino al 55%. Più della metà degli iscritti, il 64%, si colloca
negli anni centrali della carriera lavorativa – tra i 35 e i 55 anni di età – sintomo del fatto che la figura dell’agente
di commercio rappresenta ancora una
scelta professionale sicura e redditizia.
Dai dati risulta inoltre che la struttura
per età ringiovanisce se confrontata

uomini
oltre 80 anni
da 75 a 79 anni
da 70 a 74 anni
da 65 a 69 anni
da 60 a 64 anni
da 55 a 59 anni
da 50 a 54 anni
da 45 a 49 anni
da 40 a 44 anni
da 35 a 39 anni
da 30 a 34 anni
da 25 a 29 anni
da 20 a 24 anni

24%

16%

8%
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0%

0%

8%

16%

24%

anni

monomandatario

totali

plurimandatario

totale

uomini

donne

uomini

donne

uomini

donne

2004

70.522

8.283

175.650

21.298

246.173

29.580

275.753

2005

74.199

8.765

170.152

21.164

244.351

29.929

274.280

2006

72.398

8.765

168.481

21.521

240.878

30.287

271.165

2007

72.478

9.073

167.626

21.916

240.104

30.989

271.093

2008

69.561

8.868

166.885

22.091

236.446

30.959

267.045

con lo stesso parametro registrato cin- 188.976 nel 2008 – con tendenza in
que anni fa, e in generale che la pre- lieve decrescita.
senza femminile contribuisce all’innal- Osservando invece la distribuzione per
zamento di questo valore perché nelle classe di età è interessante rilevare come
classi più giovani è maggiore rispetto agli inizi della professione vi sia una
agli uomini. Nonostante la distribu- buona diversificazione per tipologia di
zione per sesso mantenga, infatti, un contratto, mentre avanzando nel tempo
andamento costante nel tempo, negli l’agente che permane in attività prediliultimi anni si va affermando una mag- ge di gran lunga svolgere la professione
giore partecipazione femminile rispet- nella forma di plurimandatario. La conclusione più ovvia che se ne può trarre è
to al passato.
Passando a esaminare le specificità dunque che vi sia una sorta di periodo
dell’attività lavorativa, ciascun agente, di gavetta, più o meno protratto, ducome è noto, può operare in forma di rante il quale l’agente affina le sue camonomandatario oppure di pluriman- pacità sotto la tutela di una ditta mandatario; la composizione tra le due op- dante consolidata, al termine del quale
zioni si mantiene per lo più costante è in grado di gestire la professione in
forma privata mettendosi al
nel quinquennio che va dal
servizio di più mandanti.
2004 al 2008. Circa il 30% Nel 2008
Ovviamente non è sempre
degli iscritti lavora in forma le donne hanno
così, ma una fotografia statidi monomandatario – con rappresentato
un’oscillazione di agenti atti- il 20,3% dei nuovi stica del ‘pianeta agenti’ attevi tra i 78.805 del 2004, gli iscritti, e stanno sta con chiarezza come al
crescere dell’età corrisponda
81.551 del 2007 e i 78.429 facendo
una chiara tendenza alla didel 2008 – mentre il restante registrare da
versificazione merceologica.
70% in forma di pluriman- alcuni anni una
datario – 196.948 nel 2004 e crescita costante Un’analisi accurata della po-

polazione degli iscritti Enasarco deve
inoltre tenere in considerazione un
aspetto molto importante come quello
delle nuove iscrizioni.
Negli ultimi anni l’età media d’ingresso risulta stabile intorno ai 35 anni
(seppur con un lieve aumento) sia per
gli uomini sia per le donne.
Nel 2008, in particolare, le nuove posizioni contributive sono state 19.457, di
cui 3.956 donne (20,3%), e hanno rappresentato il 7,4% degli iscritti attivi,
valore che peraltro rimane in media costante nel quinquennio 2004/2008.
Molto interessante è verificare come di
fronte a un numero di nuovi iscritti di
sesso maschile in leggero declino dal
2006, quello femminile registra un aumento più o meno costante per tutto il
quinquennio. Ancora poco per dire che
nel mondo degli agenti di commercio il
futuro è donna, ma di certo una realtà
che chi si occupa di questa importante
fetta del mondo lavorativo non può che
guardare con interesse.
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70 anni di Enasarco:
radici profonde,
affondate nel futuro
NOTIZIE

SI È TENUTA LO SCORSO 15 DICEMBRE, A MONTECITORIO, LA CERIMONIA ENASARCO DA SETTANT’ANNI VERSO IL
FUTURO. ERANO PRESENTI, OLTRE AI VERTICI DELLA FONDAZIONE, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MAURIZIO SACCONI E IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANTONIO LEONE. ECCO IL FOTORACCONTO DI QUESTA IMPORTANTE RICORRENZA: UN MOMENTO LEGATO ALLA MEMORIA VISSUTO COME UN’OCCASIONE PER GUARDARE AVANTI

Il direttore generale della Fondazione Enasarco Carlo Felice Maggi
durante il suo intervento

Da sinistra, i consiglieri della Fondazione Pierangelo Raineri, Michele Alberti
e Giovanni Pollastrini, il presidente della Fondazione Enasarco Brunetto Boco,
il consigliere Ciano Donadon, il presidente della Fnaarc Confcommercio
Adalberto Corsi e i consiglieri Pietro Anello, Giuseppe Stefanini,
Domenica Cominci e Antonio Franceschi

Il vice presidente della Camera dei Deputati Antonio Leone
e il questore Antonio Mazzocchi stringono le mani ai consiglieri

Il presidente della Fondazione Enasarco, Brunetto Boco,
durante il suo intervento introduttivo

Il ministro Sacconi e il vicepresidente della Camera, Antonio Leone,
a colloquio con Il presidente Brunetto Boco, il direttore generale
Carlo Felice Maggi e i consiglieri di Amministrazione di Enasarco

Il ministro Maurizio Sacconi conclude i lavori

Una visione d’insieme dell’incontro tenutosi nella Sala Gialla di Montecitorio
in occasione della celebrazione del nostro settantenario.
Primo, da destra, il direttore della Fondazione Carlo Felice Maggi
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Il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi mentre stringe la mano
a Giovanni Pollastrini. Insieme a loro, da sinistra, Pierangelo Raineri,
il direttore nazionale della Fiarc Confesercenti Fabio D’Onofrio,
Giuseppe Stefanini, Antonio Franceschi, il presidente dell’Usarci
Umberto Mirizzi e il presidente della Fnaarc Confcommercio Adalberto Corsi

Il vice presidente della Camera Antonio Leone durante il suo saluto agli ospiti.
Al centro, in prima fila, il direttore nazionale della Fiarc Confesercenti
Fabio D’Onofrio, Renata Polverini e i consiglieri Ciano Donadon
e Antonello Marzolla
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I bisogni al primo posto.
Anzi, al quinto

Ecco tutte
le opportunità 2010

APERTA ANCHE AI PENSIONATI ENASARCO LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE
A PRESTITI UTILIZZANDO LA CESSIONE DI UNA PARTE DELLA LORO PENSIONE: UNO STRUMENTO ANTICO
PER ESIGENZE CHE NON HANNO ETÀ

Soggiorni in località termali

NOTIZIE

D

alla fine del 2009, anche i pensionati Enasarco possono richiedere
prestiti agli intermediari finanziari attraverso la cessione di un quinto
della loro pensione.
Lo strumento della cessione del quinto
nasce all’epoca di Vittorio Emanuele II
per garantire a tutti i dipendenti dell’amministrazione statale un’onorabilità

e uno status adeguati anche di fronte a
eventuali difficoltà finanziarie.
Per più di cinquant’anni è rimasto
esclusivo appannaggio degli addetti alla
pubblica amministrazione, fino a che le
norme legislative del 2004 e del 2005
hanno esteso la possibilità di contrarre
un prestito, tramite la cessione del quinto, a tutte le categorie di lavoratori e ai

Attenzione però a finanziarie
pensionati sia del settore pub- Il debitore
d’accatto e a truffatori che,
blico sia di quello privato.
conosce da
approfittando spesso di perQuesta particolare forma di subito la misura
sone anziane, propongono
finanziamento offre, in teoria, massima della
vantaggi a entrambe le parti. rata che gli verrà tassi da usura.
Proprio per tutelare i suoi
Il soggetto che eroga il presti- trattenuta, per
to si espone a un rischio bas- un lasso di tempo pensionati, la Fondazione dà
esecuzione a prestiti concessi
so, poiché la rata che il debi- che non può
esclusivamente da intermetore deve restituire, e che non superare
diari finanziari iscritti nelpuò essere superiore al valore i dieci anni
l’elenco generale previsto dal
di un quinto della busta paga,
o della pensione, viene trattenuta diret- Decreto Legislativo 385/ 1993, a conditamente dall’amministrazione che eroga zione che il loro oggetto sociale preveda,
lo stipendio o, appunto, la pensione. anche congiuntamente ad altre attività,
Qualche vantaggio c’è, al tempo stesso, l’esercizio di concessione di finanziaanche per il debitore, che conosce da su- menti. Per di più, al fine di agevolare
l’accesso ai finanziamenti e di garantire
sia la qualità del servizio sia le migliori
condizioni offerte dal mercato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato,
nei mesi scorsi, una convenzione tipo da
sottoscrivere con gli istituti finanziari
che erogano questa tipologia di prestiti.
Appena esaurite le richieste di sottoscrizione la Fondazione comunicherà ai
suoi pensionati le proposte di finanziamento degli istituti finanziari e renderà
nota la specifica graduatoria.
I pensionati interessati possono richiedere l’attestazione della cedibilità della
quota della loro pensione, inviando la
richiesta, insieme a una fotocopia del
proprio documento di identità, a Fonbito la misura massima della rata che gli dazione Enasarco – Servizio Prestazioverrà trattenuta per un lasso di tempo ni – via Antoniotto Usodimare, 31 –
che non può superare i dieci anni. Sono 00154 Roma.
previste tutele anche per i familiari di Per avere ulteriori informazioni si può
chi chiede il prestito, poiché la società consultare il sito della Fondazione
finanziaria che lo eroga ha l’obbligo, al www.enasarco.it o contattare gli esperti
momento della firma del contratto, di all’indirizzo mail cessionedelquinto@
stipulare un’assicurazione sulla vita e sui enasarco.it oppure telefonare al call center 199.303.033.
rischi di perdita di lavoro.
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Per periodi che rientrano nell’alta stagione
Si dovrà effettuare un pagamento pari al 70% delAnche quest’anno, la Fondazione offre agli iscritti la spesa indicata nell’apposita tabella. Per la stanl’opportunità di soggiornare, usufruendo di note- za singola e l’eventuale accompagnatore/accomvoli facilitazioni e apposite convenzioni, nelle più pagnatrice valgono le regole indicate sopra.
belle località termali italiane.
Riepiloghiamo le modalità e i requisiti necessari Alberghi di categoria lusso ed extra lusso
alla partecipazione, diversi per i pensionati e gli Se si scelgono alberghi di queste categorie, la Fonagenti.
dazione concorrerà, conformemente agli scaglioni
indicati prima, fino alla misura massima di 600 euPer i pensionati
ro per turno. Ad esempio, se il pensionato rientra
Le facilitazioni sono destinate a tutti i pensiona- nel primo scaglione reddituale, vedrà detratti dal
ti Enasarco. Saranno considerati pensionati di prezzo unitario convenzionato (100%) 600 euro; se
vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il appartiene al secondo scaglione, la detrazione amdiritto entro il 31 dicembre 2009 e che abbiano monterà a 420 euro; se appartiene al terzo scagliopresentato la domanda di pensione entro il 15 ne verranno detratti 300 euro.
aprile 2010. Inoltre, saranno considerati pensionati di inabilità permanente o di invalidità per- Cosa fare per partecipare
manente parziale coloro ai quali la Fondazione z Anticipare la quota di compartecipazione effetabbia riconosciuto il diritto alla pensione entro il
tuando un versamento su c/c postale n.77033009
15 aprile 2010.
intestato alla Fondazione Enasarco – Unità ServiNon potranno usufruire delle agevolazioni i pensiozi agli iscritti/PIP – Via A. Usodimare, 31 – 00154
Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in consinati che ne abbiano già goduto consecutivamente
derazione ogni altra forma di pagamento.
negli ultimi cinque anni, a meno che non abbiano
z Compilare la domanda di ammissione (nelle pacompiuto i 65 anni d’età entro il 15 aprile 2010.
gine seguenti) a cui va allegato:
- Un certificato medico (nelle pagine seguenti),
Per periodi che non rientrano nell’alta stagione
redatto dal medico curante in cui si attesti la diaL’ammissione è gratuita per chi abbia un reddito fagnosi dell’affezione per la quale viene richiesto il
miliare complessivo annuo lordo che non superi i
soggiorno termale, la località termale consiglia16.000 euro.
ta e il tipo di cura prescritto. Lo schema del cerz È previsto un versamento da parte del pensionato
tificato si trova anche sul sito www.enasarco.it,
di una quota pari al 30% della spesa (così come è
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito fa- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriemiliare complessivo annuo lordo è compreso tra
tà (nelle pagine seguenti) in cui risulti il reddito
16.000,01 euro e i 25.000 euro:
familiare complessivo annuo lordo percepito
z È previsto un versamento da parte del pensionanell’anno 2008 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
to di una quota pari al 50% della spesa (così codicembre 2000, N.445). Lo schema della dichiame è indicata nell’apposita tabella) se il suo redrazione si trova anche sul sito www.enasarco.it,
dito familiare complessivo annuo lordo è supecliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
riore ai 25.000 euro.
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quoz Se il pensionato sceglierà la camera singola, dota (solo se dovuta).
vrà corrispondere alla struttura alberghiera un
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spesupplemento pari al 5% della retta stabilita.
dita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
z Per l’eventuale accompagnatrice/accompagna2010, mediante raccomandata con ricevuta di ritore, se sarà ospitato nella medesima stanza, il
torno (si ricorda che fa fede la data del timbro
pensionato dovrà corrispondere alla struttura
postale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
alberghiera una quota uguale a quella applicaEnasarco – Unità Servizi agli iscritti/PIP – Via A.
ta alla Fondazione (100%) con una maggioraUsodimare, 31 – 00154 Roma.
zione del 10%.

Per gli agenti in attività
Potranno usufruire delle facilitazioni solo coloro
che siano in possesso, al 31 dicembre 2008, di
un’anzianità contributiva di almeno 5 anni e che
siano titolari di un conto previdenziale, per versamenti obbligatori, non inferiore a 2.600 euro relativi agli anni 2007 e 2008.
Per periodi che non rientrano nell’alta stagione
Per partecipare, l’iscritto dovrà versare una quota pari al 50% della spesa indicata nell’apposita tabella.
Se sceglierà la camera singola, dovrà corrispondere
alla struttura alberghiera un supplemento pari al 5%
della retta stabilita. Per l’eventuale accompagnatrice/accompagnatore, se sarà ospitato nella medesima
stanza, l’agente dovrà corrispondere, alla struttura alberghiera, una quota uguale a quella applicata alla
Fondazione (100%) con una maggiorazione del 10%.
Per periodi che rientrano nell’alta stagione
Si dovrà effettuare un pagamento pari al 70% della spesa indicata nell’apposita tabella. Per la stanza singola e l’eventuale accompagnatrice/accompagnatore valgono le regole indicate sopra.
Cosa fare per partecipare
z Anticipare la quota di compartecipazione effettuando un versamento su c/c postale n.77033009
intestato alla Fondazione Enasarco – Unità Servizi agli iscritti/PIP – Via A. Usodimare, 31 – 00154
Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in considerazione ogni altra forma di pagamento.
z Compilare la domanda di ammissione (nelle pagine seguenti) a cui va allegato:
- Un certificato medico (nelle pagine seguenti),
redatto dal medico curante in cui si attesti la diagnosi dell’affezione per la quale viene richiesto il
soggiorno termale, la località termale consigliata e il tipo di cura prescritto. Lo schema del certificato si trova anche sul sito www.enasarco.it,
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota.
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spedita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
2010, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (si ricorda che fa fede la data del timbro
postale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
Enasarco – Unità Servizi agli iscritti/PIP – Via A.
Usodimare, 31 – 00154 Roma.
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Domanda di soggiorno in località termale – anno 2010
Soggiorni in località climatiche
Riepiloghiamo le modalità e i requisiti necessari alla partecipazione, diversi per pensionati e iscritti.
Per i pensionati
Le facilitazioni sono destinate a tutti i pensionati
che abbiano un reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore ai 37.000 euro.
Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche
coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione
al 31 dicembre 2009 e abbiano presentato la domanda di pensione entro il 15 aprile 2010. Saranno
considerati pensionati di inabilità permanente o di
invalidità permanente parziale coloro ai quali la
Fondazione abbia riconosciuto il diritto alla pensione entro il 15 aprile 2010.
L’ammissione è gratuita per chi abbia un reddito familiare complessivo annuo lordo che non superi i
16.000 euro.
z È previsto un versamento da parte del pensionato di una quota pari al 50% della spesa (così come è indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito familiare complessivo annuo lordo è compreso tra 16.000,01 euro e i 25.000 euro.
z È previsto un versamento da parte del pensionato di una quota pari al 70% della spesa (così come è indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito familiare complessivo annuo lordo è superiore ai 25.000 euro.
z Se sceglierà la camera singola, dovrà corrispondere alla struttura alberghiera un supplemento
pari al 5% della retta stabilita.
z Per l’eventuale accompagnatrice/accompagnatore, se sarà ospitato nella medesima stanza, l’agente dovrà corrispondere alla struttura alberghiera
una quota uguale a quella applicata alla Fondazione (100%) con una maggiorazione del 10%.

dicembre 2000, N.445). Lo schema della dichiarazione si trova anche sul sito www.enasarco.it,
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota (solo se dovuta).
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spedita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
2010, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (si ricorda che fa fede la data del timbro
postale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
Enasarco – Unità Servizi agli iscritti/PIP – Via A.
Usodimare, 31 – 00154 Roma.

buona salute del partecipante nonché condizioni
psicofisiche idonee al soggiorno marino/montano. Lo schema del certificato si trova anche sul
sito www.enasarco.it, cliccando su Pensionati,
alla voce Modulistica.
- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (nelle pagine seguenti) in cui risulti il reddito
familiare complessivo annuo lordo percepito
nell’anno 2008 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, N.445). Lo schema della dichiarazione si trova anche sul sito www.enasarco.it,
cliccando su Pensionati, alla voce Modulistica.
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota (solo se dovuta).
- La domanda, con gli allegati, dovrà essere spedita, entro il termine improrogabile del 15 aprile
2010, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (si ricorda che fa fede la data del timbro
postale di spedizione) indirizzata a: Fondazione
Enasarco – Unità Servizi agli iscritti/PIP – Via A.
Usodimare, 31 – 00154 Roma.

Per gli agenti in attività
Potranno usufruire delle facilitazioni solo coloro che:
z abbiano compiuto 55 anni di età al 31 dicembre 2009;
z abbiano un’anzianità contributiva di almeno 20
anni alla data del 31 dicembre 2008;
z siano titolari di un conto previdenziale al 31 dicembre 2008, non inferiore a 7.750 euro;
z abbiano un reddito familiare complessivo annuo
lordo, percepito nel 2008, non superiore a Informazioni utili per tutte
le tipologie di soggiorno
37.000 euro.
La durata di ogni turno è di 14 giorni. Le domande
dovranno essere tassativamente corredate da tutta
Inoltre
L’ammissione è gratuita per chi abbia un reddito fa- la documentazione richiesta, pena l’esclusione. La
miliare complessivo annuo lordo che non superi i Fondazione tiene conto delle indicazioni relative al
turno e all’albergo espresse dagli iscritti nei limiti
16.000 euro.
z È previsto un versamento da parte dell’iscritto di della disponibilità dei posti. Si dovranno quindi acuna quota pari al 50% della spesa (così come è cettare eventuali spostamenti di turno e/o di alberindicata nell’apposita tabella) se il suo reddito go. Gli iscritti dovranno dare immediata conferma
familiare complessivo annuo lordo è compreso della loro partecipazione alla direzione dell’albergo, non appena avranno ricevuto la lettera di amtra 16.000,01 euro ai 25.000 euro.
z È previsto un versamento da parte dell’iscritto di missione da parte della Fondazione.
una quota pari al 70% della spesa (così come è
indicata nell’apposita tabella) se il suo reddito Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanfamiliare complessivo annuo lordo è superiore ai da al testo integrale del Regolamento pubblicato sul
sito www.enasarco.it., alla voce Pensionati/Agenti,
25.000 euro.
z Se sceglierà la camera singola, dovrà corrispon- Prestazioni Integrative. All’interno si potrà trovare
Cosa fare per partecipare
dere alla struttura alberghiera un supplemento anche tutta la modulistica necessaria.
z Anticipare la quota di compartecipazione effetCi si può rivolgere anche al call center della Fondapari al 5% della retta stabilita.
tuando un versamento su c/c postale n.77033009
intestato alla Fondazione Enasarco – Unità Servi- z Per l’eventuale accompagnatrice/accompagnato- zione al numero 199.303.033 (senza prefisso).
re, se sarà ospitato nella medesima stanza, l’iscritzi agli iscritti/PIP – Via A. Usodimare, 31 – 00154
to dovrà corrispondere alla struttura alberghiera,
Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in consiuna quota uguale a quella applicata alla Fondazioderazione ogni altra forma di pagamento.
ne (100%) con una maggiorazione del 10%.
z Compilare la domanda di ammissione (nelle pagine seguenti) a cui va allegato:
- Un certificato medico (nelle pagine seguenti), Cosa fare per partecipare
redatto dal medico curante in cui si attesti la z Anticipare la quota di compartecipazione effettuando un versamento su c/c postale n.77033009
buona salute del partecipante nonché condizioni
intestato alla Fondazione Enasarco – Unità Servipsicofisiche idonee al soggiorno marino/montazi agli iscritti/PIP – Via A. Usodimare, 31 – 00154
no. Lo schema del certificato si trova anche sul
Roma. Si ricorda che non si potrà tenere in consisito www.enasarco.it, cliccando su Pensionati,
derazione ogni altra forma di pagamento.
alla voce Modulistica.
- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie- z Compilare la domanda di ammissione (nelle pagine seguenti) a cui va allegato:
tà (nelle pagine seguenti) in cui risulti il reddito
- Un certificato medico (nelle pagine seguenti),
familiare complessivo annuo lordo percepito
redatto dal medico curante in cui si attesti la
nell’anno 2008 (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
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Fondazione Enasarco
Servizi agli iscritti/PIP
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Matricola c c c c c c c c
Nato/a a

Provincia

Il

Residenza (C.ne / P.zza / P.le / Via / V.le / Vicolo)
Comune

C.A.P. c c c c c

Provincia

Codice Fiscale c c c c c c c c c c c c c c c c

Telefono

Se pensionato/a Enasarco indicare il n. di ruolo pensione
CHIEDE
di poter soggiornare nella località termale di
presso l’albergo (Denominazione della struttura alberghiera)
con preferenza per il turno

dal

al

o, in alternativa, al turno

dal

al

a (Indicare la località e la denominazione della struttura alberghiera)
DICHIARA
Di essere accompagnato/a:

z da una persona che corrisponderà direttamente alla direzione dell’albergo la retta convenzionata, pari a quella
praticata alla Fondazione per l’intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%. SI c

NO c

zda un familiare iscritto all‘Enasarco, per il quale si presenta altra domanda.

SI c

Cognome

Eventuale quota a carico

Nome

NO c

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
z Certificato medico debitamente compilato.
z Attestazione dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione, se dovuta, su c/c postale n. 77033009
intestato a Fondazione Enasarco – Servizi agli Iscritti/PIP – Via A. Usodimare, 31 – 00154 Roma
(secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento).
z Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
da cui risulti il reddito familiare complessivo lordo, conseguito nell’anno 2008.
Data

Il/La richiedente
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Domanda di soggiorno in località climatica – anno 2010
Fondazione Enasarco
Servizi agli iscritti/PIP
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Matricola c c c c c c c c
Nato/a a

Provincia

Il

Residenza (C.ne / P.zza / P.le / Via / V.le / Vicolo)

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Vedovo/a dell’agente

Cognome

Nome

Provincia

Matricola c c c c c c c c

Indirizzo

Comune

Codice Fiscale c c c c c c c c c c c c c c c c

Provincia

Codice Fiscale c c c c c c c c c c c c c c c c

Telefono

Fondazione Enasarco
Servizi agli iscritti/PIP
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

Ruolo Pen. Enasarco
C.A.P. c c c c c

Comune

C.A.P. c c c c c

Domanda di soggiorno in località termale-climatica
del coniuge superstite – anno 2010

Telefono

CHIEDE

Se pensionato/a Enasarco indicare il n. di ruolo pensione

di poter soggiornare nella seguente località
presso l’albergo (Denominazione della struttura alberghiera)

CHIEDE
di poter soggiornare nella località climatica di

con preferenza per il turno

dal

al

presso l’albergo (Denominazione della struttura alberghiera)

o, in alternativa, al turno

dal

al

con preferenza per il turno

dal

al

o, in alternativa, al turno

dal

al

a
La retta convenzionata pari al 100% verrà corrisposta dall’interessato/a, integralmente e direttamente all’albergo,
al termine del soggiorno stesso. L’accompagnatore corrisponderà l’intera retta convenzionata maggiorata del 10%.
Per la camera singola, è prevista una maggiorazione del 5% (art. 2) o maggiore (art. 2 Bis del regolamento).

a (Indicare la località e la denominazione della struttura alberghiera)
DICHIARA
Di essere accompagnato/a:

z da una persona che corrisponderà direttamente alla direzione dell’albergo la retta convenzionata, pari a quella
praticata alla Fondazione per l’intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%. SI c

NO c

z da un familiare iscritto all‘Enasarco, per il quale si presenta altra domanda.

SI c

Cognome

Eventuale quota a carico

Nome

NO c

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
z Certificato medico debitamente compilato.
z Attestazione dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione, se dovuta, su c/c postale n. 77033009
intestato a Fondazione Enasarco – Servizi agli Iscritti/PIP – Via A. Usodimare, 31 – 00154 Roma
(secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento).
z Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
da cui risulti il reddito familiare complessivo lordo, conseguito nell’anno 2008.
Data

Il/La richiedente

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO
E SI IMPEGNA AD OSSERVARE LE CONDIZIONI IN ESSO CONTEMPLATE.
Data

Il/La richiedente
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Certificato medico dell’iscritto indispensabile per l’ammissione ai soggiorni climatici
(Far compilare dal medico curante e spedire unitamente alla domanda)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio per partecipare ai soggiorni termali-climatici
Il/La sottoscritto/a
Il

Nato/a a
Residente a

Via

C.A.P.

Certifico di aver visitato il sig./la sig. ra

N.

Nato/a il

Consapevole delle sanzioni civili e penali, previste per coloro che rendono attestazioni false
(artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 del 28 dicembre 2000).

Cognome

Nome

a

Il quale è esente da forme morbose incompatibili con la vita in comune ed è in condizioni psicofisiche idonee al soggiorno
climatico marino o montano. È in grado di attendere a se stesso.

DICHIARA
Che il reddito complessivo annuo lordo conseguito nell’anno 2008 ammonta a Euro
Dichiara di essere informato/a, (ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/La dichiarante

Timbro e firma del medico curante

Visto del medico fiduciario della Fondazione

Luogo e data
Fondazione Enasarco
Servizi agli iscritti/PIP
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 – Roma

N.B.: Questa dichiarazione non è valida se non si allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Questionario per verificare la qualità dei servizi alberghieri durante i soggiorni termali e climatici 2010
Certificato medico dell’iscritto indispensabile per l’ammissione ai soggiorni termali
(Far compilare dal medico curante e spedire unitamente alla domanda)

Soggiorno

Climatico c

Termale c

Località
Certifico di aver visitato il sig./la sig.ra
Nato/a il

Cognome

Nome

Cognome

Hotel
Turno

Matricola c c c c c c c c

Nome

Indirizzo

a

Anno 2010

Telefono

Il quale ha necessità di fruire di cure termali, presso le Terme di
Barrare il quadrato corrispondente al giudizio che si intende esprimere sui seguenti servizi offerti dalla struttura alberghiera:

Essendo affetto/a da
Tipo di cura richiesto

Buono c

Sufficiente c

Scarso c

Ristorante

Ottimo c

Buono c

Sufficiente c

Scarso c

Data

Firma

Camere

Il/la paziente non presenta controindicazioni cliniche alla cura richiesta.

Timbro e firma del medico curante

Ottimo c

Servizi alberghieri e accoglienza

Visto del medico fiduciario della Fondazione

Ottimo c

Buono c

Sufficiente c

Scarso c

Al fine di darci la possibilità di fornire un soggiorno adeguato alle vostre esigenze, è necessario che ci rimettiate il presente
modulo debitamente compilato al termine del soggiorno stesso.
Si garantisce la massima riservatezza dei dati richiesti che verranno utilizzati dalla Fondazione Enasarco.
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SPECIALE CONVENZIONI

Località termali – alberghi convenzionati 2010
BASSA STAGIONE

LOCALITÀ
TERMALI
(Turni di 14 gg)

Abano Terme (PD)

Acireale (CT)
Acqui Terme (AL)
Bagni di Lucca (LU)
Bagno di Romagna (FC)
Bertinoro (FC)
Boario (BS)
Calatafimi Segesta (TP)
Castellammare di Stabia (NA)
Castrocaro (FC)

Chianciano (SI)

Contursi (SA)
Fiuggi (FR)
Guardia Piemontese (CS)

Ischia (NA)

Levico Terme (TN)

Montecatini (PT)

AZIENDE
ALBERGHIERE

Firenze*
Sole*
All’Alba*
Bellavista* (Montegrotto)
Hotel Augustus* (Montegrotto)
Internazionale*
Palace Meggiorato*
Park Hotel*
Ariston Molino*
Excelsior
Park Hotel (Capomulini)
Pineta
Rondò
Antico Albergo Terme*
Euroterme*
Grand Hotel Roseo*
Grand Hotel Terme della Fratta*
Excelsior
Rizzi Aquacharme*
Terme Gorga*
Dei Congressi
Rosa del Deserto
Alexander Palme
Plaza
Carlton Elite
Posta
Grand Hotel BBL
Sole
President
Terme del Tufaro*
Italia
San Marco
Terminus
Hotel Ambasciatori
Delle Terme*
Cristallo* (Casamicciola)
Gran Paradiso (Casamicciola)
Terme St. Raphael* (Barano)
Punta del Sole* (Forio)
Providence* (Forio)
Tramonto d’Oro* (Forio)
Castiglione* (Forio)
Terme Park Teresa* (Forio)
Terme Zì Carmela* (Forio)
Terme President* (Porto)
Parco Edera* (Porto)
Hermitage* (Porto)
San Valentino Terme* (Porto)
Le Querce* (Porto)
Felix* (Porto)
Continental Mare
Grand Hotel Bellavista
Eden
Adua
Biondi
De la Ville
Plaza
Reale
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PREF. TEL. FAX

049/8601588-8601639
049/8601611-8602182
049/8669244-8669641
049/793333-793772
049/793200-793518
049/8600300-8600322
049/8669106-8669126
049/8669671-667299
049/8669061-8669153
095/7688111-605441
095/877511-877445
0144/320688-322594
0144/322889-57897
0583/86034-808700
0543/911414-911133
0543/911016-911360
0543/460911-460473
0364/531741-531437
0364/531617-536135
0924/23842
081/8722277
0543/767232-767236
0578/64010-63271
0578/63518-63576
0578/64395-64440
0578/63171-63048
0578/63333/62014
0578/60194-60196
0578/64131-62122
0828/995015-995629
0775/515380-549092
0775/504516-506787
0775/515196-506814
0775/514351-504282
0982/94052-94478
081/994377-994362
081/994003-994311
081/990508-990922
081/989156-998209
081/998240-998007
081/998473-5071800
081/908044-997963
081/5071309-5071237
081/5071309-5071237
081/993890-993725
081/991313-993102
081/3331306-5070842
081/982088-982670
081/982378-993261
081/991201-981238
081/982577-992505
0461/706136-706474
0461/706103-706680
0572/78134-78138
0572/71341-73478
0572/70321-70324
0572/75831-767985
0572/78073-78076

QUOTA°
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

QUOTA° DI PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA DELL’ART. 2

QUOTA°
QUOTA° DI
CONVENZIONATA PARTECIPAZIONE
PER L’ISCRITTO
DELL’ISCRITTO
O IL CONIUGE
A NORMA
SUPERSTITE
DELL’ART. 2

100%

30%

50%

100%

70%

559,00
559,00
705,52
559,00
705,52
705,52
705,52
621,79
699,72
670,79
705,52
534,22
556,18
710,50
564,42
564,42
677,31
564,42
692,16
489,12
614,23
547,86
688,97
688,97
539,51
539,51
688,97
688,97
539,51
648,90
647,34
647,34
539,43
647,34
539,51
680,61
680,61
680,61
680,61
680,61
680,61
647,34
560,00
560,00
680,61
576,80
680,61
680,61
680,61
680,61
680,61
622,43
622,43
647,34
647,34
572,77
647,34
572,77

167,70
167,70
211,66
167,70
211,66
211,66
211,66
186,54
209,92
201,24
211,66
160,27
166,85
213,15
169,33
169,33
203,19
169,33
207,65
146,74
184,27
164,36
206,69
206,69
161,85
161,85
206,69
206,69
161,85
194,67
194,20
194,20
161,83
194,20
161,85
204,18
204,18
204,18
204,18
204,18
204,18
194,20
168,00
168,00
204,18
173,04
204,18
204,18
204,18
204,18
204,18
186,73
186,73
194,20
194,20
171,83
194,20
171,83

279,50
279,50
352,76
279,50
352,76
352,76
352,76
310,90
349,86
335,40
352,76
267,11
278,09
355,25
282,21
282,21
338,65
282,21
346,08
244,56
307,12
273,93
344,48
344,48
269,75
269,75
344,49
344,49
269,75
324,45
323,67
323,67
269,72
323,67
269,75
340,31
340,31
340,30
340,31
340,31
340,31
323,67
280,00
280,00
340,31
288,40
340,30
340,30
340,30
340,30
340,30
311,22
311,22
323,67
323,67
286,39
323,67
286,39

621,10
621,10
783,91
621,10
783,91
783,91
783,91
697,93
769,72
745,32
783,91
600,09
629,36
761,00
627,13
627,13
752,58
627,13
721,00
543,47
682,49
608,73
765,52
765,52
599,45
599,45
765,52
765,52
599,45
741,60
719,27
719,27
599,37
719,27
599,45
756,24
756,24
756,24
756,24
756,24
756,24
719,27
700,00
700,00
756,24
721,00
756,24
756,24
756,24
756,24
756,24
691,60
691,60
719,27
719,27
636,42
719,27
636,42

434,77
434,77
548,74
434,77
548,74
548,74
548,74
488,55
538,80
521,73
548,74
420,06
440,55
532,70
438,99
438,99
526,81
438,99
504,70
380,43
477,74
426,11
535,86
535,86
419,62
419,62
535,86
535,86
419,62
519,12
503,49
503,49
419,56
503,49
419,62
529,37
529,37
529,37
529,37
529,37
529,37
503,49
490,00
490,00
529,37
504,70
529,37
529,37
529,37
529,37
529,37
484,12
484,12
503,49
503,49
445,49
503,49
445,49

LOCALITÀ
TERMALI
(Turni di 14 gg)

Monticelli (PR)
Piano d’Arta Terme (UD)
Porretta (BO)
Recoaro (VI)
Riccione (RN)
Rimini (RN)
Riolo (RA)
Salice (PV)
Salsomaggiore (PR)

Santa Cesarea Terme (LE)
Sardara (CA)**
Tabiano (PR)
Telese (BN)
Terme Vigliatore (ME)
Termini Imerese (PA)

AZIENDE
ALBERGHIERE

QUOTA°
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

PREF. TEL. FAX

Delle Rose*
Gardel
Park Oasi
Castanea
Trettenero
Boemia
Giulietta
Touring
Residenza Touring
Hotel Due Mari
Cristallo
President*
Bolognese
Excelsior
Roma
Mediterraneo
Alizé
Albergo Palazzo*
Il Venticello
Antiche Terme*
Pandos
Quisisana
Grand Hotel Telese*
Parco Augusto*
Grand Hotel delle Terme*

0521/657425-658245
0433/92588-92153
0433/92048-928930
0534/23180-24055
0445/780380-780350
0541/697082-696159
0541/647464-644669
0541/373005-370550
0541/373005-370550
0541/370660-375610
0546/71160-71879
0383/91941-91944
0524/579141-579143
0524/575641-573888
0524/573371-573432
0836/944008-944032
0836/944041-944034
0836/944316-944319
0836/944141-06/233232821
070/9387025-9387582
0524/565276-565287
0524/565252-565101
0824/940500-940504
090/9781078-9781792
091/8113557-8113107

ALTA STAGIONE
QUOTA°
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

QUOTA° DI PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA DELL’ART. 2

QUOTA° DI
PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA
DELL’ART. 2

100%

30%

50%

100%

70%

556,06
580,97
564,42
622,43
589,33
665,95
600,00
731,82
665,95
574,00
514,60
622,43
622,37
622,37
622,37
684,98
648,90
562,38
545,08
524,16
556,06
539,51
580,97
705,57
639,15

166,82
174,29
169,33
186,73
176,80
199,79
180,00
219,54
199,79
172,20
154,38
186,73
186,71
186,71
186,71
205,49
194,67
168,71
163,52
157,25
166,82
161,85
174,29
211,67
191,74

278,03
290,49
282,21
311,22
294,66
332,98
300,00
365,91
332,98
287,00
257,30
311,22
311,18
311,18
311,18
342,49
324,45
281,19
272,54
262,08
278,03
269,75
290,49
352,79
319,57

617,84
645,52
627,13
691,60
654,81
717,18
680,00
783,04
717,18
756,00
571,78
691,60
691,58
691,58
691,58
761,09
721,00
663,32
605,64
582,40
617,84
599,45
645,52
783,87
710,16

432,49
451,87
438,99
484,12
458,37
502,03
476,00
548,13
502,03
529,20
400,24
484,12
484,11
484,11
484,11
532,76
504,70
464,32
423,95
407,68
432,49
419,62
451,87
548,71
497,11

°

A norma dell’art. 8 la retta da corrispondere per l'accompagnatore ospitato nella medesima stanza sarà quella praticata alla Fondazione dalla struttura alberghiera, maggiorata del 10%.
Coloro che soggiorneranno in camere singole dovranno corrispondere direttamente all’albergo una maggiorazione del 5% della quota convenzionata (art. 6 del regolamento).
* Albergo con terme (cure convenzionate con Asl). La quota convenzionata si riferisce esclusivamente al soggiorno (vedi art. 12).
** Soggiorno di 13 notti (arrivo la domenica e partenza il sabato della settimana successiva).

Località climatiche – alberghi convenzionati 2010
LOCALITÀ
MONTANE – MARINE
(Turni di 14 gg)

AZIENDE
ALBERGHIERE

PREF. TEL. FAX

QUOTA
CONVENZIONATA
PER L’ISCRITTO
O IL CONIUGE
SUPERSTITE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO

100%

50%

70%

Piano d’Arta Terme (UD)
mt. 600
Vetriolo (TN) mt. 1.500
Acicastello (CT)

Gardel
Park Oasi
Compet
President Park Hotel

0433/92588-92153
0433/92048-928930
0461/706466-707815
095/7116777-277569

645,52
627,14
576,80
754,88

322,76
313,57
288,40
377,44

451,87
439,00
403,76
528,42

Cervia (RA)

Gambrinus

0544/971773-973984

749,84

374,92

524,89

Formia (LT)
Grottammare (AP)
Ischia Casamicciola (NA)
Ischia Porto (NA)
Ischia Forio (NA)
Piano di Sorrento (NA)

Bajamar
Eurotel
Gran Paradiso
Continental Mare
Parco dei Principi
Hotel Nastro Azzurro
Touring
Residenza Touring
Mediterraneo
Il Venticello
Hotel Kafara

0771/720441-725169
0735/73171-632399
081/994003-994311
081/982577-992505
081/5071309-5071237
081/5333269-5333877
0541/373005-370550
0541/373005-370550
0836/944008-944032
0836/944141-06/233232821
091/957377-957021

731,82
648,90
756,24
756,24
700,00
778,68
783,05
717,18
761,09
605,64
778,68

365,91
324,45
378,12
378,12
350,00
389,34
391,52
358,59
380,54
302,82
389,34

512,27
454,23
529,37
529,37
490,00
545,08
548,13
502,03
532,76
423,95
545,08

Rimini (RN)
Santa Cesarea Terme (LE)
Santa Flavia (PA)

TURNI DI
14 GIORNI

NOTE

Gardel: 3/27
Park Oasi: 1/25
7/19
1/30
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23
1/14, 20/30
6,7, 14/22
8/15,19/22
2/7, 9/15, 19/21, 24, 26
1/30
1/30

Iniziano sabato

1/30

Iniziano sabato

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17,19, 21, 23
1/14, 19/30
1/30

NUMERO 1 / MARZO 2010

25

EnasarcoMagazine_9MARZO2010.qxd

17-03-2010

15:03

Pagina 26

SPECIALE CONVENZIONI

Alberghi termali convenzionati – Cat. lusso ed extra lusso – anno 2010 (Art. 2 bis)
LOCALITÀ TERMALI
(Turni di 14 gg)

AZIENDE
ALBERGHIEREE

Castrocaro (FO)

Grand Hotel Terme*
NH Ischia Thermal SPA* (Bs)
Ischia Porto (NA)
NH Ischia Thermal SPA* (As)
Terme di Augusto (Bs)
Ischia Lacco Ameno (NA)
Terme di Augusto (As)
Sorriso Therme Resort* (Bs)
Ischia Forio (NA)
Sorriso Therme Resort* (As)
Santa Tecla (Bs)
Acireale (CT)
Santa Tecla (As)
Panoramic Hotel Plaza* (Bs)
Abano Terme (PD)
Panoramic Hotel Plaza* (As)
Hotel Bristol Buja*
Hotel Esplanade Tergesteo*
Montegrotto Terme (PD)
Grand Hotel Terme*
Hotel Admiral Palace (Bs)
Chianciano (SI)
Hotel Admiral Palace (As)
(c)
(a)
(e)
*
1.
2.
3.
4.

PREF. TEL. FAX

0543/767114-768135
081/5070111-993156
081/994944-980244
081/5071309-5071237
095/7634015-607705
049/8669333-8669379
049/8669390-667910
049/8911777-8910488
049/8911444
0578/63297-55421

QUOTA
CONVENZIONATA
(14 gg)

TURNI

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DELL’ISCRITTO
A NORMA DELL’ART. 2

100%

50% (-300€)

30% (-420€)

1022,00
1081,50
1485,26
1081,50
1514,10
840,00
1150,00
890,44
937,30
772,50
937,30
1050,00
979,90
1081,50
1225,70
1297,80

722,00
781,50
1185,26
781,50
1214,10
540,00
850,00
590,44
637,30
472,50
637,30
750,00
679,90
781,50
925,70
997,80

602,00
661,50
1065,26
661,50
1094,10
420,00
730,00
470,44
517,30
352,50
517,30
630,00
559,90
661,50
805,70
877,80

Soggiorni termali – anno 2010
LOCALITÀ

CAMERA
SINGOLA
AL GIORNO

NOTE

9,00
10,00
20,00
26,00
26,00
15,00
15,00
20,00
20,00
8,00
8,00
7,00
6,70
12,00
4,25
4,50

(c) (a)
(c) (a)
(c) (a)
(c) (a)
(c) (a)
(c) (a)
(c) (a)
(c) (a)
(c) (a)
(c) (e)
(c) (e)
(c) (e)
(c) (e)
(c) (e)
(c) (a)
(c) (a)

Abano Terme (PD)
Montegrotto Terme (PD)

pensione completa.
acqua minerale (1 litro a persona per pasto).
bevande escluse.
Albergo con terme interne (cure convenzionate Asl).
Nella quota di partecipazione, è compresa l’eccedenza oltre Euro 600 che l’iscritto dovrà, comunque, corrispondere alla Fondazione.
Il supplemento per la camera singola dovrà essere corrisposto direttamente all’albergo.
Gli extra dovranno essere corrisposti direttamente all'albergo.
Accompagnatori e superstiti dovranno corrispondere direttamente all’albergo l’intera quota convenzionata (100%) e gli eventuali extra. A Montegrotto (Grand Hotel Terme) e Acireale l’accompagnatore dovrà corrispondere la quota convenzionata (100%) maggiorata del 10%.

Acireale (CT)
Acqui Terme (AL)
Bagni di Lucca (LU)
Bagno di Romagna (FC)
Bertinoro (FC)
Boario (BS)
Calatafimi Segesta (TR)
Castellammare di Stabia (NA)
Castrocaro (FC)
Chianciano (SI)
Contursi (SA)
Fiuggi (FR)
Guardia Piemontese (CS)
Ischia Porto (NA)
Barano (NA)
Casamicciola (NA)

CLALENDARIO TURNI 2010 (14 gg)

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°

18 aprile
25 aprile
2 maggio
9 maggio
16 maggio
23 maggio
30 maggio
6 giugno
13 giugno
20 giugno
27 giugno
4 luglio
11 luglio
18 luglio
25 luglio
1 agosto
8 agosto
15 agosto
22 agosto
29 agosto
5 settembre
12 settembre
19 settembre
26 settembre
3 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
24 ottobre
31 ottobre
7 novembre

2 maggio
9 maggio
16 maggio
23 maggio
30 maggio
6 giugno
13 giugno
20 giugno
27 giugno
4 luglio
11 luglio
18 luglio
25 luglio
1 agosto
8 agosto
15 agosto
22 agosto
29 agosto
5 settembre
12 settembre
19 settembre
26 settembre
3 ottobre
10 ottobre
17 ottobre
24 ottobre
31 ottobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre

LOCALITÀ E ALBERGHI – TURNI E PERIODI 2010 (14 gg)

Ischia Porto (NA)
Ischia Lacco Ameno (NA)
Ischia Forio (NA)
Acireale (CT)
Abano Terme (PD)
Montegrotto Terme (PD)
Chianciano (SI)
Castrocaro (FO)
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NH Ischia Thermal SPA* (Bs)
NH Ischia Thermal SPA* (As)
Terme di Augusto (Bs)
Terme di Augusto (As)
Sorriso Therme Resort* (Bs)
Sorriso Therme Resort* (As)
Santa Tecla (Bs)
Santa Tecla (As)
Panoramic Hotel Plaza (Bs)
Panoramic Hotel Plaza (As)
Hotel Bristol Buja
Hotel Esplanade Tergesteo*
Grand Hotel Terme
Hotel Admiral Palace (Bs)
Hotel Admiral Palace (As)
Grand Hotel Terme

3/5, 8,11/14, 20/30
1,2,6,7,9,10,15,19
1/3, 11/15, 23/30
4/10, 16/22
1/7, 24/30
8/23
1/14, 23/30
15/22
3/15, 28/30
1,2 16/27
1/30
1/30
1/29
3/5, 8/15, 20/30
1, 2, 6, 7, 16/19
1/30

NOTE
Alta stagione (As)

Forio (NA)
Levico Terme (TN)

Montecatini (PT)
Monticelli (PR)
Piano d’Arta Terme (UD)
Porretta (BO)
Recoaro (VI)
Riccione (RN)
Rimini (RN)
Riolo (RA)
Salice (PV)
Salsomaggiore (PR)
Santa Cesarea Terme (LE)
Sardara (CA)
Tabiano (PR)
Telese (BN)
Termini Imerese (PA)
Terme Vigliatore (ME)

16, 17, 21/26
Augustus Terme: 16, 17, 21/26
Excelsior: 1/5, 13/20
Park Hotel: 14/21
Rondò: 16, 17, 20, 21
19/23
14, 16, 18, 20, 22
16/25
Excelsior: 14/21
15/19
12/19
8/14, 24/27
Alexander: 16/17
Grand Hotel BBL: 17, 18
Plaza: 17
Sole: 17
15/18
Italia: 19
San Marco: 15, 19
Ambasciatori: 2, 6, 16/22
12, 14, 16, 18, 20
Continental: 5/15, 19/24
Terme President: 7/10, 14, 15, 18/24
Terme Felix: 9/15, 19/22
Hermitage: 5/15, 19/24
10/15, 20, 21
Cristallo: 6/14, 19/22
Gran Paradiso: 6/15, 19/22
15/19
Terme Park Teresa: 6/23
Eden: 15
Grand Hotel Bellavista: 15
Adua: 3/8, 16/18, 20/25
Grand Hotel Plaza: 3/8, 16/18, 24, 25
Biondi: 3, 4, 6/8, 16/18, 20/25
De la Ville: 1, 25
2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Gardel: 10/21
11/20
13, 15, 17, 19
Boemia: 8/12, 14/16, 18/21
Giulietta: 8, 10/15, 19, 20
8/20
15/18
Excelsior: 20/23
Hotel Bolognese: 17/25
Mediterraneo: 13/15, 17, 19, 20
Alizé: 15/19
Antiche Terme: 16/19
14, 15, 28, 29
11/21
4/23
11/23

Bassa stagione (Bs)

1/15, 18/20, 27/30
1/15, 18/20, 27/30
Excelsior: 6/12, 21/30
Park Hotel: 1/13, 22/27
Rondò: 1/15, 18,19, 22/28
24/26, 30
2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30
1, 4/15, 26/30
1/13, 22/30
1/14, 20/30
1/11, 25/30
1/7, 28/30
Alexander: 1/15, 18/30
Grand Hotel Terme: 1/16, 19/30
Plaza: 1/16, 18/25
Sole: 1/16, 18/27
4/14, 19/30
Italia: 2/14, 20/27
San Marco: 5/14, 20/24
1, 3/5, 7/15, 23/30
6, 8, 10, 22, 24, 26
Continental: 2/4, 25, 26
Terme President: 1/6, 11/13, 25/30
Terme Felix: 1/8, 23/30
Hermitage: 1/4, 25/30
1/9, 22/30
Cristallo: 1/5, 23/30
Gran Paradiso: 3/5, 23/26
1/14, 20/30
1/5, 24/30
2/14, 19/27
7/14, 19/22
Adua: 1, 2, 9/15, 19, 26/30
Grand Hotel Plaza: 1, 2, 9/15, 19, 26/30
Biondi: 1, 2, 9/15, 19, 26/29
De la Ville: 2/24
12, 14, 28, 30
3/9, 22/27
1/10, 21/30
3, 5, 7, 9, 11
1/5, 7, 22/30
1/7, 21/30
1/7, 21/30
1/27
1/14, 19/30
Excelsior: 1/19, 26/30
Hotel Bolognese: 1/16, 26/30
Mediterraneo: 1/12, 22/26
Alizé: 1/14, 20/30
Antiche Terme: 7/15, 20/30
1/13, 16/27, 30
1/10, 22/30
1/3, 24/30
1/10, 24/30

Terme Bellavista: 1/14, 30 (Bs); 15/29 (As)

Pineta: 3/15, 22/24 (Bs); 16, 17, 20, 21 (As)

Rizzi: 1/4, 7/10, 22/30 (Bs); 11/21 (As)

No 15/23
Carlton, Posta, President: No 28/30
3/15, 18/30 (Bs); 1, 2, 16, 17 (As)

Terminus: 3/14, 20/25 (Bs); 15, 19 (As)

Le Querce: 1/4, 15, 21/30 (Bs); 5/14, 16/20 (As)
Terme Parco Edera: 1/14, 19/26 (Bs); 15, 18 (As)
San Valentino Terme: 1/5, 11/14, 25/27 (Bs); 6/10, 15, 19/24 (As)

Hotel Providence: 1/6, 24/27 (Bs); 7/23 (As)
Terme Zì Carmela: 1/5, 24/30 (Bs); 6/23 (As)
Iniziano sabato
No colazione
Reale: 1, 2, 7/15, 24/30 (Bs); 3/6, 16/23 (As)

Iniziano sabato; Park Oasi: 3/9, 23/25 (Bs); 10/22 (As)

Iniziano sabato
Iniziano sabato; Hotel Due Mari: 1/5, 20/30 (Bs); 6/19 (As)

Roma: 6/19, 26, 27 (Bs) 20/25 (As)
Palazzo: 4/9, 20, 22, 24, 26, 28 (Bs); 10, 12, 14, 16, 18 (As)
Il Venticello: 1/13, 20/30 (Bs); 14, 19 (As)
Arrivo domenica, partenza sabato
Quisisana: No 30
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Mobile il business,
mobili le tecnologie
TERZO MILLENNIO

CELLULARE, SMARTPHONE E PALMARE SONO LE NUOVE ARMI DELL’AGENTE PER FAR CRESCERE IL VOLUME DI
AFFARI E GUADAGNARE TEMPO, SUPPORTANDO LA FIDELIZZAZIONE DEL
CLIENTE E IL CONTATTO IN TEMPO
REALE CON I MANDANTI. NELLO SCENARIO ODIERNO, ORGANIZZAZIONE E
AFFIDABILITÀ SI RAFFORZANO ON LINE. ANCHE SE IL ‘FACCIA A FACCIA’
RIMANE INSOSTITUIBILE

A

bilità e socievolezza, fiuto e combattività: sono qualità personali
che non possono mancare in un
agente di commercio vincente che mira
a far crescere il proprio volume di affari. Se a questo si unisce un uso consapevole delle nuove tecnologie le distanze
si riducono, diminuiscono i costi e cresce il tempo da ottimizzare per chiudere a proprio favore trattative e contratti.
Oggi il mercato globalizzato presenta
sfide inedite per una professione dinamica che non conosce battute d’arresto,

nonostante la crisi: l’agente è Un uso
ricabili nell’84,2% dei casi.
ancora oggi tra le figure pro- consapevole
Con una spesa moderata già
fessionali più ricercate dal re- delle nuove
sfruttano, dove e quando vocruiting. Per navigare con tecnologie riduce gliono, le potenzialità del
mobile: la possibilità di conprofitto in questo nuovo sce- le distanze,
nario la marcia in più trova fa calare i costi e servare una montagna di dati
posto dentro la valigetta del accresce il tempo e informazioni immediatamente disponibili e di convenditore: tra carte, agende e da ottimizzare
nettersi in tempo reale con
contratti ora non devono per chiudere a
aziende e clienti. Inviare sms,
mancare oggetti discreti e po- proprio favore
mms, e mail, videotelefonare,
tenti come cellulari, notebo- trattative e
navigare il web, sono le cinok, palmari Pda (Personal di- contratti
que semplici azioni che pergital assistant) o smartphone.
In Italia sono 4 milioni e 268 mila i mettono di raggiungere obiettivi stratepossessori di almeno uno tra questi di- gici: ricerca di contatti, pianificazione
spositivi mobili con connessione a In- strategica di appuntamenti e vendite,
ternet, secondo gli ultimi dati della Ri- feedback e fidelizzazione del cliente,
cerca di base sulla diffusione dell'online aggiornamento costante con l’azienda
in Italia realizzata da Audiweb, in colla- su disponibilità prodotti, ordini e conborazione con l’istituto di ricerca Doxa. tabilità. “Perché il tempo oggi si è ridotIl 7,5% del campione è rappresentato to drasticamente – afferma Augusto
da lavoratori indipendenti e agenti di Foberti, capo area commerciale di Rcs
commercio che lo usano per lavoro e (Rizzoli Corriere della Sera) Pubblicità
non solo, pagando costi di connessione – prima si potevano pianificare le venattraverso carte prepagate o tessere rica- dite con un certo anticipo.
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Oggi no. Per questo è importante che i
nostri venditori siano messi fin da subito
in condizione di comunicare con l’azienda madre in tempo reale, grazie alla tecnologia Umts e ai device mobili. Con il
cellulare, per esempio, si collegano da remoto alla intranet aziendale dove possono verificare subito lo storico del cliente, la disponibilità degli spazi sui giornali, lo stato degli ordini e la fatturazione.
Per questo motivo gli agenti seguono da
subito corsi di formazione sulle nuove
tecnologie e sull’uso del web”. La formazione è un investimento oculato per
acquisire nuovi linguaggi e sfruttare al
meglio i canali della comunicazione
multimediale, supportata da nuove periferiche hardware a misura di tasca e da
software di ultima generazione, facile da

usare. Tre i passi che si possono compiere in direzione del successo di vendita:
acquisizione di nuovi contatti, fidelizzazione del cliente, pianificazione strategica di azioni di marketing mirato. Con il
collegamento Umts al web ovunque ci si
trovi è possibile intraprendere la ricerca
di potenziali nuovi clienti e aziende da
rappresentare grazie ai motori di ricerca
come Google e i database disponibili sul
web, vere miniere di informazioni utili e
aggiornate. “Un tempo la bibbia del
venditore erano gli elenchi telefonici –
ricorda Foberti – oggi la ricerca del
cliente avviene in primis sfogliando le
pagine web. Internet è una
grande fucina

di idee”. Il secondo passo è il consolidamento del rapporto con i clienti che sono sempre più esigenti: non hanno molto tempo e vogliono comunque essere
informati prima di fissare un incontro di
persona. “La tecnologia ha cambiato il
rapporto con il cliente – conferma il responsabile Rcs Pubblicità – un tempo la
sua capacità di ascoltare era maggiore, si
fissava l’appuntamento e si aveva la possibilità di farsi conoscere, discutere o
proporre una trattativa seduti subito intorno a un tavolo”. Oggi i ritmi impongono dinamiche diverse nella trattativa.
“La parola d’ordine è ancora una volta
risparmiare tempo, anche per il cliente
che, sempre più spesso, chiede di ricevere il preventivo via mail prima dell’incontro personale. Ma attenzione: questo
non significa che il rapporto face to face
venditore-cliente sia tramontato. Il contatto diretto rimane l’aspetto fondamentale perché è in questo contatto che
viene fuori “l’emotività della vendita”, il
momento decisivo di ogni trattativa. Le
direzioni commerciali lo sanno ed è per
questo che cercano di limitare un abuso
di mail da parte del venditore” conclude
Foberti. Così la forza del rapporto personale non subisce limiti ma si potenzia:
l’incontro reale resta indispensabile e si
rafforza grazie a un tempestivo aggiornamento dell’interlocutore prima e dopo l’incontro su tutti quei passaggi di
comunicazione che lo rassicurano, lo informano e lo tengono legato a sé rispettandone tempi e disponibilità.
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PIAZZA GRANDE

QUESTA PAGINA è una piazza.
Lo dice anche il nome.
Perciò è da intendersi come
un luogo in cui si va per
incontrare altre persone,
portando ciò che si è.
I due contributi con cui
cominciamo – uno legato
a un bel traguardo personale,
l’altro alla volontà e agli
sforzi di ripresa dopo una
tragedia collettiva – danno
conto, nella loro diversità,
dei tanti modi in cui si può
utilizzare questo spazio,
delle tante vicende private
e pubbliche che connotano
la vita di una comunità.
Utilizzatelo. Scriveteci di voi,
del lavoro così come del
tempo libero, dei progetti
e delle passioni.
Abbiamo voluto completare
il nome di questa pagina
con l’aggettivo ‘grande’:
un segno di ottimismo,
ma anche – visto che
siamo molte decine
di migliaia – di semplice
senso della realtà.
Scrivete a
Fondazione Enasarco Magazine
via Antoniotto Usodimare, 31
00154 Roma
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L’Aquila:
nuove case
agli agenti
di commercio
CONSEGNATE DI RECENTE DIECI ABITAZIONI AD ALTRETTANTI
ISCRITTI ENASARCO COLPITI DAL SISMA DELLO SCORSO APRILE.
LA FONDAZIONE È INOLTRE ATTIVA CON MOLTE EROGAZIONI
STRAORDINARIE E PARTECIPA A UN FONDO CHE PERSEGUE FINALITÀ SOCIALI

S

ubito dopo il terremoto che ha colpito l’Abruzzo, la Fondazione
Enasarco ha messo in campo varie iniziative per aiutare la popolazione locale e, in particolare, gli oltre 1.200 agenti e rappresentanti di commercio della Provincia dell’Aquila. La Fondazione ha infatti comprato, lo scorso ottobre, quote del Fondo Senior che, perseguendo finalità etico-sociali
attraverso il Fondo Aquila,
ha acquistato nel capoluogo
abruzzese cinquecento unità
abitative da destinare a famiglie che hanno perso la casa.
Nelle scorse settimane, sono
state consegnate le prime
case anche a dieci agenti di
commercio che l’avevano
persa. Il presidente di Enasarco Brunetto Boco ha inviato loro una lettera in cui ribadisce il sostegno della Fondazione e l’augurio per un futuro più sereno.
Enasarco aveva inoltre aumentato di oltre il doppio gli importi di erogazioni straordinarie (che vanno, a seconda dei casi, da 8.000 a 14.000
euro) a beneficio dei suoi iscritti sul territorio. A oggi sono state concesse circa 140 prestazioni straordinarie per un totale di 670.000 euro.

TRAGUARDI
Dottori si diventa
Affettuose e speciali congratulazioni, da
tutta la Fondazione, al dottor Salvatore
Gianpaolo Sessa che, a fine gennaio, si è
laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Messina. La particolarità dell’avvenimento è tutta anagrafica: Salvatore
ha infatti quasi 72 anni. E sulle spalle una
quarantennale e intensa carriera di agente nei più disparati settori merceologici, che deve essergli senz’altro tornata utile nella redazione della tesi La governance nell’impresa italiana.
Siamo sicuri che lo attendono ancora tante soddisfazioni lavorative.

TEMPI SUPPLEMENTARI

FOR SALE

FILM
Invictus

LIBRI
Indignazione

MOSTRE
Caravaggio

di Clint Eastwood
con Morgan Freeman,
Matt Damon

Philip Roth

Scuderie del Quirinale, Roma
Fino al 13 giugno

IL CINEMA
RACCONTA
I VENDITORI
Americani (1992)
di James Foley
con Jack Lemmon,
Al Pacino, Ed Harris,
Kevin Spacey, Alec Baldwin

G

uardi i primi dieci secondi, che panoramicano da
un campo di rugby all white
fino a uno spiazzo dall’altra
parte della strada, all black,
dove giocano decine di bambini, e pensi che potrebbero
essere proiettati nelle scuole
medie per spiegare la lingua
del cinema. Poi vedi tutto il
resto, e hai la conferma del
talento limpido dell’ex ispettore Callaghan divenuto cineasta di prima grandezza,
sommata qui alla statura storica e umana – inscindibili –
di Nelson Mandela, sulla cui
intuizione di fare della nazionale di rugby il nocciolo intorno a cui unire la Nazione
Arcobaleno ruota per intero il
film. Compiendo la magia di
applicare il ‘sogno che diventa realtà’ – motore narrativo
di centinaia di pellicole, quasi
sempre al singolare – a un intero Paese. Storia, si dirà: ma
anche capacità di raccontarla,
e di coinvolgere nel gioco (il
rugby? Il cinema? Il no al
razzismo?) chi guarda, pressoché ovunque. Perché essere
‘capitani della propria anima’
è un sogno che, con ogni evidenza, non conosce confini.

N

P

roprio in questi giorni
esce in libreria L’umiliazione, trentesimo libro di
Philip Roth, ma noi ci attardiamo a segnalarvi il precedente – Indignazione – per il
semplice fatto che ci è parso
un gran bel romanzo, e che la
letteratura, anche in tempi
‘veloci’ come questi, sembra
chiederci talvolta di non essere soltanto consumata. Tanto
più se c’è dietro il settantasettenne autore di Lamento di
Portnoy, Everyman e Pastorale
americana (selezione non casuale ma certo discutibile),
che qui racconta di un giovane, a differenza di quanto fatto nei lavori più recenti così
come nel nuovo di cui sopra.
Però siamo nel 1951, c’è la
guerra in Corea, e basta far
due conti, e sapere che Roth
venne arruolato all’epoca di
quel conflitto, per cedere alla
tentazione di stabilire nessi
tra lui e Marcus Messner,
giovane del New Jersey approdato in un college dell’Ohio, di cui Indignazione ci
racconta l’educazione sentimentale, umana ed erotica in
un’America densa di famiglia, puritanesimo, gioventù,
razzismo, religione, guerra.

on avrebbe bisogno di
presentazioni Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, per il semplice fatto di
essere, forse, il più grande pittore italiano di tutti i tempi.
Laddove il dubbio affidato a
quel ‘forse’, gli vale comunque
piazzamenti altissimi in
un’ipotetica quanto magari
inutile classifica.
Né avrebbe bisogno di pubblicità questa mostra a lui dedicata, che in poche settimane dall’apertura si è già guadagnata la vetta dell’esposizione più visitata (altra classifica, ma stavolta oggettiva).
Sennonché, pur essendo verissimo che ‘le cose che vedono tutti’ non sempre sono le
più belle, stavolta il piatto offerto dalle Scuderie del Quirinale a 400 anni dalla morte
dell’artista milanese appare
straordinariamente prelibato.
Lo compongono ben 24 opere, provenienti dai più prestigiosi musei di mezzo mondo,
a cui i più appassionati possono abbinare gli altri Caravaggio sparsi per le chiese di Roma, che da soli – i quadri, le
chiese, la città – già varrebbero ampiamente la visita.

D

all’indimenticabile fioraia di Luci della Città
(1931), e di certo ancora prima, fino a visioni assai più
recenti (non è Spider Man,
per dirne solo uno, anche un
‘agente’ delle proprie fotografie?), la storia del cinema
è costellata di venditori.
Questa piccola ma mirata
rubrica si prende il gusto di
segnalarvene qualcuno, e
avendo speso già metà dello
spazio per presentarsi, si affretta a raccomandarvi, nelle
poche righe rimaste, un film
che invece vale tanto. È
Americani (titolo originale
Glengarry Glen Ross), e la
vendita – condita fino al parossismo di ansie, competizione, incentivi e spauracchi
– è esattamente quello che
mette in scena. Quasi alla
lettera, perché l’origine teatrale (e l’ottima penna di
David Mamet) si traducono
qui in un ufficio nervoso e
claustrofobico in cui a colpi
di recitazione magistrale si
svolge quasi tutto, a parte il
fatto che i clienti sono invece ‘là fuori’ e che conquistarli – vendere o lasciare, nel
caso specifico – fa davvero la
differenza.
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