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L’immagine sulla copertina di questo numero, che vagamente ricorda Magritte, mo-
stra agenti di commercio che volano intorno al mondo. E in particolare, a ben guar-
dare, a quella porzione di mondo costituita dall’Europa e dal nostro Paese.
Si tratta di un disegno che parla di voglia di fare, energia, ottimismo, e nello sceglier-
lo ci siamo chiesti se non fosse poco adatto alle difficoltà di un presente che a più di
due anni dall’inizio ‘ufficiale’ della crisi non ci permette ancora di parlare di ripresa,
specie con prospettive di qualche solidità.
Ci siamo domandati, in breve, se per esprimere un sentimento di fiducia fosse neces-
sario, oggi come oggi, uscire dalla realtà, evocando anzi il suo opposto: l’incredibile,
il surreale, il sogno.
Detto questo, l’abbiamo scelta comunque: un po’ perché ci piace, e un po’ perché è so-
lo un’immagine, a cui è legittimo chiedere di essere bella, magari di esprimere una
speranza, niente di più.
Poi c’è tutto il resto del giornale, che in molte sue parti si preoccupa di fare sì che le
speranze diventino progetti, che lo sforzo comune di tutti, la volontà di ciascuno di
far bene il proprio mestiere, la trasparenza e la lealtà tra interlocutori che si rispetta-
no siano bussola, in definitiva, per guadagnare l’uscita da una fase congiunturale cer-
tamente non trascurabile.
A questo serve – per stare a ciò che ci riguarda più da vicino – il franco resoconto
delle esigenze di equità, stabilità e sostenibilità che sono alla base delle scelte della
Fondazione in materia di Regolamento. E a questo servono – allargando un poco lo
sguardo – le riflessioni del professor Geroldi sul sistema pensionistico europeo (e ita-
liano) e sull’importanza del secondo pilastro, così come quelle del professor Pivato su
come il modello di ‘azienda collaborativa’ sia quello più adatto a fronteggiare le at-
tuali difficoltà. A questo vogliono servire, anche, l’ampia case history su una grande
realtà come la divisione dolciaria di Nestlé, o l’approfondimento sulla formazione, sul
modo in cui si trasforma, sul suo rilievo cruciale.
Come un’immagine è solo un’immagine, un giornale è solo un giornale. Lo faccia-
mo, però, cercando di affiancarci all’esperienza quotidiana degli agenti di commercio
in modo utile e partecipativo, di raccontare il passaggio che intercorre tra speranza e
progetto. Un tragitto che, oggi più che mai, ci riguarda tutti.
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Garantire la sostenibilità di lungo
periodo della Fondazione, con una
serie di misure che la mettano al

sicuro per un lasso di tempo superiore ai
trent’anni previsti dalla legge e che ridu-
cano al minimo i sacrifici richiesti a lavo-
ratori e aziende, inquadrandoli in una
sorta di ‘patto generazionale’ che non pe-
nalizzi i più giovani.
È questo l’obiettivo del nuovo Regola-
mento delle Attività Istituzionali che sta
per essere varato da Enasarco e che, in-
sieme al Bilancio tecnico 2009, sarà in-
viato ai Ministeri vigilanti per la defini-
tiva approvazione.

Perché la riforma
Nel corso degli ultimi decenni, i mutati
assetti demografici (nei Paesi a economia
evoluta è aumentata in maniera rilevan-
te l’aspettativa di vita di uomini e donne
mentre sono diminuiti i tassi di natalità)
e le variazioni intervenute nel mercato
del lavoro hanno costretto gli Enti di
previdenza pubblici di vari Paesi a intra-
prendere varie e successive riforme per
garantirsi equilibrio e sostenibilità. Tali
riforme nascevano sostanzialmente dalla
necessità di far fronte a un allungamen-
to della vita media e dall’esigenza di ga-
rantire il patto generazionale per assicu-

rare pensioni adeguate anche a chi inizia
oggi a lavorare. Un percorso obbligato
anche per le Casse privatizzate come
Enasarco, che si sono dovute adeguare,
seppur con misure meno radicali.

Il contesto attuale 
Il precedente Bilancio tecnico della
Fondazione, quello del 2006, si inseriva
in un contesto pre-crisi di generale
equilibrio e presentava una sostenibili-
tà pressoché sufficiente. Ma a partire
dall’ultimo trimestre del 2008, e per
tutto il 2009, lo tsunami economico-fi-
nanziario ha portato a chiusure dei
mandati di agenzia e alla diminuzione
dell’importo delle provvigioni, per non
parlare di veri e propri fallimenti azien-
dali con conseguente perdita dei posti
di lavoro. Il 2009, l’anno preso come ri-
ferimento per realizzare il Bilancio tec-
nico, è stato quindi una sorta di annus
horribilis. Si è registrata una flessione
delle entrate contributive pari al 5%. Il
saldo previdenziale è risultato infatti
per la prima volta negativo (-44 milio-
ni di euro contro i +15 milioni del
2008), mentre quello assistenziale è ri-
sultato positivo solo per 34 milioni.
Parallelamente, sono aumentati gli im-
porti medi delle prestazioni pensionisti-
che, in particolare quelle di invalidità e ai
superstiti e le liquidazioni di indennità di
fine rapporto (quasi raddoppiate). Per
questo, anche se nel 2010 sembra esserci
qualche segnale di ripresa, è apparso in-
dispensabile un intervento equo e deciso
sul Regolamento per arrivare alla soste-
nibilità richiesta dalla legge e per mette-
re al sicuro la Cassa per un periodo che
superi i trent’anni. Dal canto loro, i ver-
tici, il Consiglio di Amministrazione e il
management, ben consapevoli dei sacri-
fici richiesti a iscritti e agenti, rafforze-

ranno le azioni strategiche per rendere
più efficace ed economica l’attività della
Fondazione. Anche se si tratta di ele-
menti che poco incidono sulla sostenibi-
lità nel lungo periodo, saranno intensifi-
cati la vigilanza e il contrasto all’elusione
contributiva, i cui risultati sono stati que-
st’anno particolarmente brillanti (ne
parleremo approfonditamente nel pros-
simo numero), nonché il rigore per
quanto riguarda le spese di gestione che
attualmente sono già al di sotto della so-
glia del 4% dei contributi così come rac-
comandato dai Ministeri vigilanti.

Cosa prevede la riforma
Le misure che saranno sottoposte all’esa-
me del Consiglio di Amministrazione
nell’ambito del nuovo Regolamento del-
le Attività Istituzionali sono così sinte-
tizzabili:
• Aumento graduale dell’aliquota con-

tributiva in almeno sette anni a partire
dal 2013, passando dall’attuale 13,5%
al 17%.Parte dell’aumento dell’aliquo-
ta servirà al finanziamento del fondo
di solidarietà;

• Aumento progressivo dei massimali
provvigionali (in un arco di 4 anni a
partire dal 2012), per erogare presta-
zioni che meglio corrispondono alle
provvigioni effettivamente maturate
per il calcolo della quota prettamente
contributiva. Tale aumento non verrà,
invece, applicato per la parte di calco-
lo prettamente retributivo (sulla base
del principio della solidarietà fra gene-
razioni, prevista anche dalla legge n.
335/1995);

• Aumento progressivo del contributo
posto a carico delle ditte che si avval-
gono di agenti operanti nella forma
della società di capitali e destinato al
Ramo Assistenza. Tale aumento per-

metterà di erogare maggiori prestazio-
ni assistenziali, di migliorare la polizza
assicurativa per infortuni/malattia de-
gli agenti e di concorrere a finanziare il
Ramo Previdenza;

• Introduzione di un contributo facolta-
tivo che gli iscritti potranno versare
per eventualmente incrementare il
proprio montante individuale;

• Introduzione di un minimo garantito
di rivalutazione del montante contri-
butivo, pari all’1,5% annuo (su diretti-
va dello stesso Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali) con contestua-
le previsione di una riserva alimentata
dal 10% della media quinquennale dei
rendimenti netti degli investimenti
della gestione previdenziale (il restan-
te 90% è destinato alla rivalutazione
dei montanti contributivi);

• Parificazione dell’età pensionabile
delle donne (oggi 60 anni) a quella
degli uomini (65 anni) e introduzione
di un sistema di quote senza incre-

Solidità, equità, trasparenza:
i valori di una riforma

PRIMO PIANO

NONOSTANTE QUALCHE RECENTE SE-
GNALE DI RIPRESA, I RISULTATI CRITI-
CI DEL 2009 HANNO RESO INDISPEN-
SABILE PER ENASARCO UN INTER-
VENTO SUL REGOLAMENTO DELLE AT-
TIVITÀ ISTITUZIONALI VOLTO A MET-
TERE AL SICURO LA CASSA OLTRE I
TRENT’ANNI PREVISTI DALLA LEGGE,
RIDUCENDO AL MINIMO – NEL SEGNO
DI UN ‘PATTO GENERAZIONALE’ CHE
NON PENALIZZI I PIÙ GIOVANI – I SA-
CRIFICI PER LAVORATORI E AZIENDE 
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mento dell’anzianità contributiva mi-
nima. Tale aumento è indispensabile
perché nel sistema contributivo a una
minore età pensionabile corrisponde
una pensione più bassa. In tal modo
per la donna il pensionamento antici-
pato finirebbe per avere un effetto di-
scriminatorio in quanto priverebbe la
donna lavoratrice della possibilità di
ottenere una pensione maggiore la
cui importanza si apprezza soprattut-
to negli anni di vita più avanzata,
quando sono maggiori le necessità
materiali di assistenza e di cura. Per la
stessa ragione è stato introdotto l’ul-
teriore requisito pensionistico della
quota 90 (come somma fra età pen-
sionabile e anzianità contributiva),
che si traduce in uno stimolo alla
maggiore permanenza in attività, tut-
tavia non penalizzante considerato
che, attualmente, l’anzianità contri-
butiva media, al momento del pen-
sionamento, supera i 25 anni;

• Introduzione di un meccanismo di an-
coraggio del requisito dell’età anagrafi-
ca all’aspettativa media di vita della
collettività sulla base dello schema già
introdotto con Legge 122/2010;

• Erogazione di una rendita contributi-
va reversibile ridotta proporzional-
mente in base agli anni mancanti al
raggiungimento del requisito minimo
necessario al pensionamento in favore
dei futuri iscritti in possesso di un’an-
zianità contributiva minima pari ad al-
meno cinque anni e al compimento
del 65° anno d’età;

• Introduzione di un principio in base al
quale le attività integrative di previ-
denza concorrano a un sistema com-
plessivo di sicurezza sociale della cate-
goria, con l’introduzione di nuove pre-
stazioni (assegni di sostegno a favore
di agenti grandi inabili e famiglie di
agenti con figli o coniuge grandi ina-
bili, sostegno all’agente donna per la
gravidanza).

IN EVIDENZA

Obiettivo sostenibilità:
le risposte Cassa
per Cassa
Con più di due milioni di iscritti e qua-
ranta miliardi di capitalizzazione, gli en-
ti previdenziali privati sono una ‘spina
dorsale’ del Paese. Negli ultimi anni,
l’allungamento della vita media e la ne-
cessità di mantenere un patto di equità
con le generazioni future hanno deter-
minato, anche tra le Casse privatizzate,
interventi e riforme di vario genere ed
entità. La generale crisi economica ha
poi fatto sentire i suoi influssi negativi.
Nel caso degli avvocati e dei consulen-

ti del lavoro, il contributo soggettivo au-
menta, da quest’anno, dal 12 al 13%,
mentre i notai scontano sul repertorio il
30%, anziché il 29. Anche ingegneri e
architetti hanno deciso di aumentare il
contributo soggettivo: in quattro anni si
passerà al 14,5%. Ma le riforme sono
andate a incidere soprattutto sui requi-
siti per ottenere gli assegni. Nella mag-
gior parte delle casse il limite di età per
uomini e donne è di 65 anni, da combi-
nare, di norma, con almeno 30 anni di
contributi. Tuttavia, l’asticella dell’età
gradualmente si sta alzando: gli avvo-
cati, con la riforma in vigore da que-
st’anno, entro il 2021 porteranno l’età
della vecchiaia a 70 anni, abbinandola a

35 anni di contributi. Per garantire la
sostenibilità del sistema, i nuovi regola-
menti di avvocati, ingegneri e architetti
prevedono inoltre dei correttivi che au-
mentino gradualmente da 25 a 30 anni
l’arco temporale in cui si vanno a pe-
scare i redditi pensionabili. Per riquali-
ficare il patrimonio poi si è ricorso alle
dismissioni immobiliari. Tre enti previ-
denziali di peso come Enpam (medici e
dentisti), Cassa forense e Cassa com-
mercialisti, dopo che Enasarco ha fatto
da apripista, decideranno nei prossimi
Consigli d’Amministrazione l’entità del-
lo loro vendite. Stessa linea (rinvio al
CdA) anche per farmacisti (Enpaf), bio-
logi (Enpab) e veterinari (Enpav).
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Solidità, equità, trasparenza:
i valori di una riforma

IN EVIDENZA

Scelte che nascono
dal confronto: i pareri
delle Parti Sociali
Consapevolezza, responsabilità, condivi-
sione: questi – nella sostanza – gli ele-
menti che hanno portato alla messa a
punto di una riforma di cui, in primo luo-
go, le Parti Sociali interessate hanno
compreso l’indifferibile necessità. Lo di-
ce chiaro Confcommercio: “La rivisitazio-
ne dell’assetto delle prestazioni e dei
contributi era assolutamente necessaria
per garantire la sopravvivenza stessa del-
la Fondazione Enasarco. La Confcommer-
cio e le altre Parti Sociali hanno mostra-
to un grande senso di responsabilità nel
confronto con la Presidenza e il Consiglio
della Fondazione per articolare le ipotesi
di intervento inizialmente presentate in
modo da garantire la sostenibilità per un
periodo ultratrentennale con incrementi
dei contributi graduati nel corso dei pros-
simi anni. Anche per quanto riguarda le
prestazioni, le soluzioni adottate rappre-
sentano il miglior equilibrio possibile per
rimodulare gli attuali livelli di copertura
con le prospettive legate all’evoluzione
demografica degli assicurati e dei pen-
sionati”. Di sostenibilità parla anche
Confesercenti, ponendo l’accento sulla
gradualità delle misure: “È stato chiesto
alle imprese un impegno forte in un’otti-
ca di responsabilità per garantire la so-
stenibilità della Fondazione così come ri-
chiesto dalla Legge. La gradualità con cui
verranno applicate le misure è fonda-
mentale perché consentirà di effettuare

delle verifiche periodiche e, con l’auspi-
cio di un miglioramento del quadro eco-
nomico generale, di attutirne l’impatto”.
Dulpice la considerazione che muove
Confindustria: “La nostra posizione sulla
riforma del Regolamento Enasarco – di-
cono a via dell’Astronomia – è fondata su
due opposte valutazioni. Innanzitutto, la
forte preoccupazione per qualsiasi au-
mento di costi sulle imprese, specie in
una fase economica critica come quella
attuale; in secondo luogo, l’esigenza di
salvaguardare l’equilibrio della Fondazio-
ne, che svolge un ruolo sociale importan-
te sia per le aziende sia per gli agenti.
È a questi due obiettivi che Confindustria
si è ispirata nel corso del confronto sul-
l’ipotesi di riforma fra le Parti Sociali e la
Fondazione. La mediazione fra le due ci-
tate opposte valutazioni si è concretizza-
ta attraverso la previsione di un’accen-
tuata gradualità – fortemente perseguita
da Confindustria – negli incrementi delle
aliquote contributive.
Valutiamo, inoltre, positivamente il previ-
sto contenimento dell’onere contributivo
a carico delle preponenti in relazione al
finanziamento della ‘Gestione Assisten-
za’ dell’Ente. 
Riteniamo, infine, utile la previsione di
una verifica annuale della sostenibilità
dell’Enasarco nell’intento, qualora le
condizioni economiche lo consentano, di
un contenimento degli aumenti previsti”. 
Concordi sull’opportunità del provvedi-
mento anche molte Organizzazioni Sinda-
cali: “Una legge – commenta la Fiarc –
che impone a tutti gli enti di previdenza
una sostenibilità di bilancio dai trenta ai

cinquant’anni, e una profonda crisi eco-
nomica che sta incidendo pesantemente
sull’attività degli agenti hanno reso ne-
cessaria una riforma del Regolamento
delle Attività Istituzionali della Fondazio-
ne Enasarco. Una riforma che a nostro
parere, dopo una lunga e serrata discus-
sione tra tutte le Parti Sociali, ha concor-
dato interventi condivisibili, diluiti nel
tempo, in grado di garantire un futuro al-
la previdenza degli agenti di commercio e
il futuro stesso dell’Ente”.
Di ineludibilità parla poi Fisascat Cisl,
“che ha preso parte alla trattativa, e con-
sidera ineludibile l’intervento di riforma
attuato dalla Fondazione Enasarco, indi-
viduando nel provvedimento nuove op-
portunità per i lavoratori del settore ai
quali è assicurato un futuro previdenziale
più certo. Tuttavia, per la federazione del
terziario, commercio, turismo e servizi
della Cisl, è urgente lavorare in sinergia
con il Governo e attuare al più presto in-
terventi di sostegno al reddito e di agevo-
lazioni fiscali per una categoria già forte-
mente penalizzata dalla difficile situazio-
ne economica del Paese, che avrà pesan-
ti ripercussioni sulle prospettive di reddi-
to degli agenti e dei rappresentanti di
commercio”.
Sostenibilità è la parola chiave anche per
Fnaarc, che “ha anzitutto riconosciuto la
necessità di apportare modificazioni al
Regolamento di previdenza della Fonda-
zione per rispettare il dettato della legge
finanziaria 2007 e garantire quindi una
sostenibilità finanziaria, in altre parole il
pagamento delle pensioni, per un periodo
non inferiore a trent’anni e che le modifi-

che apportate estendono a cinquant’an-
ni. La Fnaarc ha operato per attenuare
per quanto possibile l’impatto della rifor-
ma sugli agenti di commercio, assicuran-
do però nel contempo il pagamento delle
pensioni per circa cinquant’anni anni, e
questo è un indubbio risultato in favore
degli agenti di commercio, in particolare
dei più giovani. Riteniamo che il manteni-
mento e il miglioramento di una pensione
integrativa rispetto all’Inps, di cui tanto
si parla e che invece per gli agenti di
commercio esiste da moltissimi anni, giu-
stifichi qualche sacrificio. Si tratta di da-
re garanzie previdenziali per il periodo di
cinquant’anni ai nostri colleghi, e questo
risultato è stato ottenuto con le modifi-
che della previdenza Enasarco”.
Di trattativa “difficile ma costruttiva”
parla invece l’Ugl, che “ha lavorato, in-
sieme alle altre Parti Sociali e alla Fonda-
zione, per individuare una serie di modifi-
che all’attuale Regolamento che garan-
tissero sì la sostenibilità ultratrentennale
dell’Ente, così come previsto dalla legge
ma che, al tempo stesso, non impattas-
sero in maniera immediata e forte sugli
agenti e rappresentanti di commercio.
Per questo motivo si è scelto di adottare
le misure in maniera graduale di modo
che tutti i vari step saranno soggetti a ve-
rifiche e il sacrificio richiesto alla catego-
ria sarà diluito nel tempo”.
Su una dialettica tra presente e futuro
poggia poi la valutazione della Uiltucs:
“Noi siamo partiti, anche in questo caso,
dagli agenti, di cui conosciamo bene an-
sie e preoccupazioni in momenti così dif-
ficili per il nostro Paese e per l’Europa

tutta. Siamo partiti da lì, ma con due pro-
spettive diverse. In primo luogo, quella
del presente che ci permettesse di non
chiedere troppi sacrifici in un contesto
che è forse quello meno favorevole dal
Dopoguerra ad oggi. Ci siamo quindi im-
pegnati per allungare nel tempo l’entrata
a regime delle misure adottate, confidan-
do in una ripresa che anche i più scettici
vedono all’orizzonte. L’altra prospettiva è
quella del futuro: una garanzia di sosteni-
bilità della Fondazione, intesa come pos-
sibilità di erogare prestazioni adeguate
anche a lungo termine che potranno so-
stenere gli iscritti negli anni in cui la pre-
videnza pubblica potrà garantire pensioni
decisamente più basse”.
Sulla delicatezza, e conseguente respon-
sabilità del metter mano alle regole si
concentra il commento dell’Usarci: “Sap-
piamo bene che quando si parla di metter
mano alle ‘regole’ per rinnovarle lo si de-
ve fare sempre consapevoli che ciò che si
farà sia fatto nell’interesse e con il mas-
simo rispetto di chi quelle stesse regole
dovrà poi osservarle.
Con questo spirito la nostra Organizzazio-
ne ha discusso anche vivacemente della
riforma del nostro sistema previdenziale,
delle future regole che serviranno per de-

terminare il diritto e l’ammontare delle
pensioni erogate dall’Enasarco ben sa-
pendo che la nostra previdenza integrati-
va è un plusvalore che solo noi, unici in
Europa abbiamo e che dobbiamo gestire
e difendere.
Riformare non è mai facile, ma il farlo,
assumendosene le responsabilità davan-
ti alle attuali e alle future generazioni, è
l’esempio concreto di quella forma di go-
verno della Categoria che è lungimirante
e responsabile e che sa andar ben oltre i
facili e illusori consensi di chi invece, da
irresponsabile, propaganda soluzioni
miopi. L’Usarci nella propria storia ultra-
sessantennale ha sempre seguito la stra-
da della responsabilità ed anche questa
volta, la garanzia della sostenibilità futu-
ra e la consapevolezza di assicurare pre-
stazioni sicuramente più alte di quelle
erogate dalla previdenza pubblica ci han-
no condotto ad approvare le modifiche
del Regolamento di previdenza”.
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Il presidente Brunetto Boco e il di-
rettore generale Carlo Felice Mag-
gi hanno presentato, durante una

conferenza stampa che si è svolta lo
scorso 30 novembre, la campagna in-
formativa che ha lo scopo di far co-
noscere a tutti gli inquilini le modali-
tà di vendita nonché le tutele, garan-
zie e opportunità che fanno parte in-
tegrante del piano di dismissione del
patrimonio immobiliare.
Note sono le ragioni che hanno por-
tato al Progetto Mercurio, a cui
Enasarco sta alacremente lavorando
da due anni: lo scarso rendimento
del patrimonio, la tipologia e l’ubi-
cazione dei complessi situati in zone
periferiche, i modesti canoni di loca-
zione, il carico fiscale e il ruolo di so-
cial housing imposto alla Fondazione
nel corso degli anni. Dietro questa
operazione, così come dietro le scel-
te strategiche compiute in questi an-
ni, c’è la volontà di Enasarco di far
fruttare al meglio i contributi di
aziende e agenti nonché di concen-
trarsi sul core business – previdenza e
assistenza.
Le modalità scelte per la dismissione

diretta agli inquilini fino al quarto
grado di parentela e ha raggiunto un
accordo con tutte le maggiori Orga-
nizzazioni Sindacali per tutelare so-
prattutto gli appartenenti alle fasce
più deboli. Ci sarà infatti la possibili-
tà di usufruire di mutui agevolati a
condizioni uniche sul mercato, di
contratti garantiti agli affittuari che
hanno redditi medio-bassi, di essere
informati e assistiti in ogni fase del
progetto. Nella nuova home page del
sito (www.enasarco.it), cliccando sul-
l’immagine della campagna informa-
tiva (quella che qui vedete nella pagi-
na accanto), sarà possibile conoscere
tutti i dettagli, le novità e gli stati di
avanzamento dell’intera operazione.
È importante sottolineare che la
Fondazione non svende e non rinun-
cia ‘all’ancora’ di un patrimonio im-
mobiliare. Così come ha già fatto di
recente, cercherà investimenti in mo-
delli organizzativi a gestione indiret-
ta (immobili di tipo commerciale e
industriale) che non la impegnino in
prima persona nell’attività di manu-
tenzione e mantenimento e che ga-
rantiscano margini di rendimento più
alti. Tutto ciò senza sottrarsi al soste-
gno delle politiche di social housing:
Enasarco ha infatti recentemente
aderito, con 50 milioni di euro, al
Fondo governativo ‘Investimenti per
l’abitare’ istituito presso la Cassa de-
positi e prestiti, che ha come scopo
quello di incrementare l’offerta sul
territorio di alloggi sociali destinati
alle fasce più deboli della popolazio-
ne italiana e ai giovani professionisti
con particolare attenzione agli iscrit-
ti alla Fondazione.

sono all’insegna della trasparenza e
coniugano gli obiettivi economico-
gestionali e di garanzia agli iscritti

con la tutela degli affittuari. La Fon-
dazione ha scelto infatti, unica tra le
Casse pubbliche e private, la vendita

Progetto Mercurio:
il futuro cambia casa

PRIMO PIANO

PRESENTATA LA CAMPAGNA INFOR-
MATIVA CHE ILLUSTRA A TUTTI GLI
INQUILINI DEGLI IMMOBILI DI PRO-
PRIETÀ DELLA FONDAZIONE MODALI-
TÀ DI VENDITA, TUTELE, GARANZIE E
OPPORTUNITÀ CHE FANNO PARTE IN-
TEGRANTE DEL PIANO DI DISMISSIO-
NE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.
OBIETTIVO: FAR FRUTTARE AL ME-
GLIO I CONTRIBUTI DI ISCRITTI E
AZIENDE TUTELANDO E GARANTEN-
DO GLI INQUILINI
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E il FIRR adesso
è solo on line

A PARTIRE DALL’INIZIO DEL 2011,
LA DOMANDA PER L’INDENNITÀ
DI RISOLUZIONE RAPPORTO PUÒ
AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL
COMPUTER, COLLEGANDOSI AL
SITO WWW.ENASARCO.IT

Se ne è già parlato nel numero
scorso ma, come è noto, repe-
tita juvant. Ricordiamo per-

ciò a tutti gli iscritti della Fonda-
zione Enasarco che, a partire dal 1°
gennaio 2011, la domanda di liqui-
dazione FIRR può avvenire solo
via computer, collegandosi al sito
www.enasarco.it.
Come sa chi già usufruisce del
servizio la procedura è semplice,
immediatamente comprensibile e
decisamente comoda. Infatti, da
casa o dall’ufficio, ma anche tra-
mite un computer portatile, sarà
possibile con una sola operazione
aggiornare l’anagrafica della ditta
e/o dell’agente, registrare la cessa-
zione del mandato di agenzia e in-
serire nel sistema informatico del-
la Fondazione i dati necessari per
l’erogazione del FIRR risparmian-
do tempo e carta e ottenendo un
pagamento più rapido ed esente
da errori. È già dal 2006 che la
Fondazione ha introdotto la pro-
cedura web di liquidazione che
consente alle ditte mandanti e agli
agenti di commercio di cessare il
mandato e contemporaneamente
attivare la liquidazione delle som-
me accantonate a titolo di FIRR
sul conto agente. I numeri finora
hanno dato ragione: nel 2007 la
percentuale di utenza che ha ri-

chiesto
la liqui-
dazione on
line del FIRR
è stata del 55%,
nel 2008 del 65%
e nel 2009/2010 del
70%, con un tempo medio di at-
tesa per il pagamento di circa
venti giorni lavorativi, quelli ne-
cessari alle strutture interne per
verificare la correttezza delle in-
formazioni inserite.
In questo passaggio all’informatiz-
zazione globale del processo di li-
quidazione FIRR, la Fondazione
offrirà ovviamente tutta la neces-
saria assistenza tecnica. Il primo
passo da compiere per adeguarsi
alle modalità di richiesta informa-
tica del FIRR è quello di abilitarsi
ai servizi riservati disponibili sul
sito della Fondazione www. ena-
sarco.it, cliccando alla voce Agenti
o Aziende.
Per ottenere assistenza, ci si potrà
rivolgere anche agli Uffici territo-
riali della Fondazione e alle Asso-
ciazioni di Categoria, dove perso-
nale adeguatamente formato sarà
disponibile per fornire tutte le in-
formazioni necessarie.
Inoltre agli agenti e alle aziende
registrate sarà spedita una mail
che spiegherà nel dettaglio le
procedure. Si potrà inoltre chia-
mare al numero 199.30.30.33 il
Contact Center della Fondazione
Enasarco.
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La sicurezza che in futuro possa esse-
re garantito un reddito adeguato ai
lavoratori dopo il pensionamento e

che tale impegno sia finanziariamente
sostenibile da un punto di vista macro e
microeconomico è un tema di grande ri-
lievo nei dibattiti internazionali ed è or-
mai diventata una priorità per le politi-
che di welfare dei Paesi membri del-
l’Unione europea. Conseguire questo
obiettivo rappresenta una sfida difficile
che deve tenere conto di fattori comples-
si, come l’invecchiamento rapido della
popolazione, l’instabilità dei mercati fi-
nanziari e un probabile rallentamento
tendenziale della crescita economica.
Come è noto, per quanto riguarda la ge-
stione delle politiche sociali i Paesi eu-
ropei differiscono in molti aspetti: strut-
ture, organizzazione degli interventi e
vincoli di finanza pubblica. Da ciò deri-
vano conseguenze sostanziali per l’asset-
to dei sistemi di welfare nazionali in
quanto, sebbene tutti dopo la recente
crisi operino in un contesto difficile, i
Paesi che partono da condizioni di inde-
bitamento meno compromesse godono
di maggiore spazio di manovra per le

politiche fiscali e per le misure di rilan-
cio dello sviluppo. A ciò si deve aggiun-
gere che i modelli organizzativi mostra-
no livelli di efficienza molto diversi e
che la sostenibilità della spesa sociale di-
pende in larga misura dai tassi di svilup-
po di ciascun Paese, ovvero dalla capaci-
tà di competere su scala internazionale e
di adeguarsi ai mutevoli andamenti dei
mercati globalizzati. La maggior pres-
sione sulla spesa pubblica esercitata dal-
l’invecchiamento della popolazione sol-
leva comunque problemi di difficile ge-
stione per tutti i Paesi, che in futuro do-
vranno essere in grado di sostenere i co-
sti della protezione sociale – soprattutto
nelle funzioni più sollecitate come la
previdenza, la sanità e la cura dei non
autosufficienti – senza compromettere
l’equilibrio dei conti pubblici e mante-
nendo un adeguato controllo sul debito.
Nonostante i Trattati prevedano che gli
ambiti di policy interessati siano lasciati
in gran parte alle competenze dei singo-
li Paesi, da circa un decennio l’Unione
europea ha assunto un ruolo più attivo
sui problemi dell’occupazione e dell’ade-
guamento dei sistemi di protezione so-
ciale. In una dialettica non sempre faci-
le come quella della costruzione euro-
pea, i documenti periodici previsti dalle
procedure del Patto di Stabilità e Svi-
luppo sono stati via via integrati con
nuovi capitoli, in cui rientrano tra gli
obiettivi comuni i temi dell’occupazione,
le misure di contrasto della povertà, le
riforme dei sistemi pensionistici, la sani-
tà e il long term caring.

Le analisi e le iniziative più recenti
delle strutture comunitarie
Negli ultimi mesi, l’azione comunitaria

ha posto una particolare attenzione sulle
iniziative adottate nei singoli Paesi per
rilanciare l’occupazione e per affrontare
gli effetti dell’invecchiamento sul fun-
zionamento dei sistemi di welfare nella
nuova difficile situazione determinata
dalla crisi economico finanziaria. Per
quanto riguarda in particolare la previ-
denza sociale, è evidente come i proble-
mi di sostenibilità finanziaria e di ade-
guatezza dei trattamenti pensionistici
vengano messi a dura prova dalle conse-
guenze della crisi e dalle prospettive di
una crescita rallentata con disavanzi
pubblici più elevati. Secondo le valuta-
zioni riportate nei documenti comunita-
ri, la sicurezza del reddito è infatti espo-
sta a rischi sia nei sistemi a ripartizione
sia in quelli a capitalizzazione, come
conseguenza di una maggiore probabili-
tà di interruzione dei rapporti di lavoro e
di una più elevata instabilità dei mercati
finanziari. Tali effetti ricadono sull’accu-
mulazione dei diritti pensionistici delle
generazioni attive, ma in misura mag-
giore sulle generazioni più giovani e su
chi deve ancora iniziare a lavorare1.
Dalle più recenti proiezioni sulle con-
seguenze delle dinamiche demografi-
che, emergono dati che meritano gran-
de attenzione2. Per citare solo un aspet-
to, se si osserva l’evoluzione del rappor-
to di dipendenza tra persone anziane e
persone in età di lavoro, si vede come il
valore di tale rapporto resti quasi ugua-
le adottando un’età di separazione tra
popolazione attiva e pensionata pari a
60 anni nel 2010 (età prossima a quel-
la media effettiva in cui le persone van-
no attualmente in pensione), e una età
di separazione di 70 anni nel 2060. In
altre parole, per evitare un progressivo

Quale welfare
per la vecchia Europa?

L’ANDAMENTO DEL SISTEMA PEN-
SIONISTICO E IL RUOLO DEL SECONDO
PILASTRO: L’AZIONE DELL’UNIONE EU-
ROPEA NEL CAMPO DELLA PROTEZIO-
NE SOCIALE INDIVIDUA NEL RUOLO
DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTA-
RE UN ELEMENTO SISTEMICO ESSEN-
ZIALE IN FUNZIONE DEL MANTENI-
MENTO DI PRESTAZIONI ADEGUATE.
LE CARENZE, SOPRATTUTTO DISTRI-
BUTIVE, DELLA SITUAZIONE ITALIA-
NA, MA ANCHE ALCUNE LEVE PER
STIMOLARNE LA CRESCITA
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i nna l -
zamento
del peso
della spesa
per pensioni sul PIL o una corri-
spondente riduzione del valore della
pensione media rispetto al reddito me-
dio degli attivi, le misure di politica
previdenziale e di politica del lavoro
dovranno essere capaci di innalzare di
circa dieci anni l’età media di pensiona-
mento nei prossimi cinquant’anni.
Di fronte a queste evidenze, lo scorso
mese di luglio la Commissione europea
ha lanciato con un Libro Verde un di-
battito pubblico su come assicurare pen-
sioni adeguate, sostenibili e sicure e su
come l’Unione europea può meglio so-
stenere le strategie di riforma nazionali3.
Il documento di consultazione non pre-
senta specifiche proposte di policy ma
chiede pareri sulle possibili future azio-
ni da condurre a livello europeo. L’in-
tenzione è quella di aprire un’ampia di-
scussione sulle sfide che attendono i
Paesi membri, sia per obiettivi di riequi-
librio nel breve termine, sia per modifi-
che strutturali di lungo termine. Le opi-
nioni raccolte serviranno a costruire un
quadro di elementi indicativi per possi-
bili interventi su aspetti essenziali del si-
stema previdenziale, senza che sia mes-
so in discussione il fatto che l’organizza-
zione dei sistemi di welfare, tra cui la
funzione previdenziale, rimanga una re-
sponsabilità dei singoli Paesi. Con que-
sta iniziativa, la Commissione non in-
tende pertanto arrivare a suggerire mo-
delli univoci (one size fits all) ma sensi-
bilizzare tutti i soggetti rappresentativi
in Europa riguardo al fatto che esistono
sfide che devono essere necessariamente

affrontate con una comune conoscenza
dei fenomeni e una condivisa consape-
volezza. Particolarmente significativo
nella struttura del documento di consul-
tazione è il fatto che esso, articolato su
quattordici domande, ne dedichi ben
nove ad aspetti concernenti il rafforza-
mento del ruolo della previdenza com-
plementare4, vista come elemento siste-
mico essenziale in funzione del mante-
nimento di prestazioni adeguate in un
arco temporale nel quale è prevedibile un
ridimensionamento dei trattamenti of-
ferti dal primo pilastro, come effetto di
misure indirizzate alla sostenibilità finan-
ziaria del sistema previdenziale pubblico.

La situazione italiana in rapporto alle
linee di azione comunitarie
Nel sistema italiano sono già state adot-
tate misure importanti tra quelle attual-
mente indicate nelle linee guida europee
per elevare l’età di pensionamento. In
particolare, si possono citare l’aggiorna-
mento triennale dei coefficienti di tra-
sformazione entrati in vigore con la ri-
forma del 1995 che ha introdotto il si-
stema contributivo e, più di recente,
l’aggiustamento automatico del requisi-
to minimo di età per il pensionamento
che è stato correlato alle variazioni del-
l’aspettativa di vita all’età di ritiro. Le
misure per innalzare i requisiti di età
hanno lo scopo di conciliare il vincolo
della sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico5 con la possibilità di offri-
re prestazioni più robuste, in un futuro
dove queste ultime verranno sempre più
a dipendere dal valore dei contributi
versati lungo tutta la carriera e dall’età di
pensionamento.
Per valutare questi profili della protezio-
ne sociale è necessario considerare di-
versi aspetti, che non riguardano solo le
politiche previdenziali in senso stretto.
L’innalzamento dell’età pensionabile, ad
esempio, non può prescindere da una se-
rie di misure – incentivi monetari, for-
mazione continua, modelli di organiz-
zazione del lavoro, sviluppo dei servizi
alla persona – che hanno ricadute posi-
tive sulle possibilità di impiego anche
nelle età più avanzate della carriera di
un lavoratore.
Su un altro versante, ovvero la possibili-
tà di incrementare l’ammontare dei con-
tributi da far valere per il calcolo della
pensione, si evidenziano due principali
strumenti. Il primo, finanziabile per via

Gianni Geroldi
Professore ordinario di Scienza delle Finanze
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re la previdenza complementare più
sicura e trasparente è ritenuto un
obiettivo fondamentale affinché i la-
voratori possano riacquistare fiducia
nelle gestioni finanziarie: fiducia che
è stata scossa non solo dalle oscilla-
zioni dei mercati ma anche dai com-
portamenti degli operatori. Per lo
sviluppo del secondo pilastro,
è comunque indispen-
sabile che le persone
siano adeguata-
mente informate,
per aumentare la
consapevolezza
circa le finalità
e la dimensione

del risparmio previdenziale occorren-
te a garantire condizioni adeguate di
vita dopo il ritiro dal lavoro attivo;

• lacune dei regolamenti comunitari:
il provvedimento comunitario di
maggiore peso adottato per armo-
nizzare le regole dei fondi di previ-

denza complementare è rappre-
sentato dalla Direttiva

IORP (2003/41/CE).
Sulla sua efficacia
sussistono però di-
versi dubbi poiché,
sotto il profilo dei
principi applica-
tivi, essa lascia
troppo spazio a

difformità inter-
pretative, risultan-

do quindi larga-
mente disapplicata, o

applicata in modo stru-
mentale dai singoli Paesi. La

stessa Direttiva ha un ambito di ap-
plicazione limitato, in quanto fa ri-
ferimento agli enti pensionistici
aziendali e professionali, escludendo
dalla regolazione larga parte dei
fondi aperti e le forme individuali.
Rendere più incisiva la Direttiva
non è un problema di facile soluzio-
ne poiché le divergenze tra legisla-
zioni nazionali ostacolano un’appli-
cazione omogenea: un’eventuale re-
visione dovrebbe concentrarsi sugli
aspetti che possono più ostacolare la
mobilità dei lavoratori, come la por-
tabilità dei montanti, la trasparenza
e i diritti di informazione, le regole
per la totalizzazione dei periodi di
contribuzione.

1.Gli effetti della crisi sul futuro delle pensioni e le possibi-
li strategie da intraprendere per garantire sostenibilità fi-
nanziaria dei sistemi e l’adeguatezza dei trattamenti sono
argomenti ampiamente trattati nel Rapporto congiunto del
Comitato Protezione Sociale e del Comitato di Politica Econo-
mica la cui versione definitiva sarà disponibile entro il
2010. Per una versione provvisoria si veda: Interim EPC-
SPC Joint Report on Pensions – SOC 359 – ECOFIN 289
– 27 maggio 2010.

2.Per un rapporto aggiornato sugli andamenti demografici
in Europa si veda: ECF – Working Group on Ageing, The
2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for
the EU-27 Member States 2008-2060. European Economy
n. 2/2009.

3.Social Europe, Green Paper – Towards adequate, sustainable
and safe European pension systems, EU Commission, Direc-
torate for Employment, Social Affairs and Equal Oppor-
tunities, July 2010.

4.Le nove domande riguardano aspetti di contenuto tecnico
in materia di mobilità transfrontaliera (domande 5, 6, 7), di
regolazione dei fondi di pensione (domande 8 e 9), di sicu-
rezza degli investimenti e solvibilità dei fondi pensione
(domande 10, 11), di trasparenza dei prodotti pensionistici
e disciplina delle opzioni per default (domande 12, 13).

5.Secondo le proiezioni del modello RGS, aggiornate con
gli ultimi interventi normativi sulla previdena del 2010,
l’incidenza della spesa pensionistica sul PIL, dal 15,3% del
2010, dovrebbe scendere verso valori inferiori al 15% fino
al 2025, per poi riprendere a salire fino a raggiungere il va-
lore massimo del 15,5% nel 2041. Da tale punto la curva
inizia a discendere costantemente e si assesta al 13,4% nel
2060. Vedi: MEF, Decisione di f inanza pubblica 2011-
2013, Roma 29 settembre 2010.

6.L’incidenza della previdenza complementare è valutabile
analizzando i tassi di sostituzione (rapporto tra pensione
liquidata e ultimi redditi da lavoro) al netto del prelievo
contributivo e fiscale. Assumendo un apporto ai fondi
pensione pari al peso percentuale del TFR (6,91%), dalle
proiezioni al 2060 risultano incrementi di copertura ag-
giuntivi al primo pilastro tra il 15% e il 18% per i lavora-
tori dipendenti (mediamente prossimi al 61-62%) e tra il
23% e il 25% per i lavoratori autonomi (mediamente pros-
simi al 45-47%). Sugli aspetti metodologici delle proiezio-
ni si veda: MEF, Dip.to RGS, Le tendenze di medio-lungo
periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, Studi e
Pubblicazioni, Rapporto n.11 2009.

7.Per una dettagliata descrizione della distribuzione degli
assicurati alla previdenza di secondo pilastro si possono
vedere le Relazioni annuali della COVIP.

8.Al riguardo, si discute sull’eventualità di inserire i fondi di
previdenza nell’ambito regolativo di Solvency II, ossia del-
la proposta di direttiva comunitaria avente lo scopo di
estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo.
Si obietta però che l’adozione di requisiti patrimoniali ag-
giuntivi, come presuppone questa normativa, sia più ri-
spondente ai rischi di una gestione della liquidità a breve
e medio termine, e sia invece poco inerente al risparmio
previdenziale, con la possibilità di inefficienze e di inutili
appesantimenti di costo.

SCENARIO

fiscale, è rappresentato da accredita-
menti di contribuzione figurativa per i
lavoratori che incorrono in interruzioni
di reddito per ragioni economiche, fa-
miliari, o di salute.
Il secondo strumento consiste invece nel
possibile apporto derivante dalla previ-
denza di secondo pilastro per la deter-
minazione del reddito di chi si pensio-
na. Sotto questo profilo, la situazione
italiana a confronto con gli altri Paesi
europei appare ancora carente, non tan-
to per l’incidenza che le prestazioni del-
la previdenza complementare possono
teoricamente avere6, quanto piuttosto
per l’insoddisfacente distribuzione. In-
fatti, sono ancora molti i segmenti del-
l’occupazione italiana che risultano poco
coperti dal contributo volontario (i più
giovani, le donne, i lavoratori precari e
quelli delle imprese minori, le aree terri-
toriali del mezzogiorno, larga parte dei
dipendenti pubblici); inoltre, dal quadro
emerge una palese distorsione nella di-
stribuzione per cui i meno assicurati dal
secondo pilastro sono anche i lavoratori
che beneficiano di minore protezione
dalla previdenza obbligatoria7.
Non è facile in una situazione come
quella attuale, con una crescita econo-
mica rallentata, salari relativamente bas-
si e aumento della disoccupazione e dei
rapporti lavorativi discontinui, trovare
strumenti per dare maggiore impulso al-
lo sviluppo della previdenza comple-
mentare. Ci sono però aspetti, in larga
parte richiamati nelle domande del Li-
bro Verde citato in precedenza, che po-
trebbero avere un ruolo di stimolo non
trascurabile. Approfondire tali aspetti va
oltre gli obiettivi di queste note ma, con
una rapida sintesi, si può abbozzare un

elenco dei punti più dibattuti.
Essi riguardano:

• governance e modello di regolazione:
è opinione diffusa che alcuni elemen-
ti essenziali vadano ripensati. Data la
crescente complessità della gestione
finanziaria, sarebbero ad esempio da
rivedere le caratteristiche di professio-
nalità degli amministratori e da ag-
giornare i criteri di prudenzialità per
gli investimenti allo scopo di gestire
in modo più adeguato i rischi di por-
tafoglio. Utile potrebbe anche essere
l’applicazione di opzioni di default a
sostegno di tecniche di gestione mul-
ti comparto evolutivo (modelli life
cycle), nonché l’adozione di meccani-
smi di garanzia e di assorbimento
delle bolle speculative attraverso fon-
di di riserva collettivi;

• riserve e garanzia di solvibilità dei
fondi: sono elementi di sicurezza
della gestione che hanno più rilievo
nei fondi a prestazione definita, per i
quali metodo e criteri di calcolo del-
le riserve tecniche e patrimoniali so-
no un aspetto cruciale dell’equilibrio
economico a lungo termine. In Italia,
questo tipo di fondi rappresenta una
quota minore, essendo tutti i fondi di
nuova generazione a contribuzione
definita, dove i rischi di mercato, di
credito e di gestione sono in capo
agli assicurati. La gestione delle ri-
serve è in ogni caso molto importan-
te ai fini dell’ammontare delle pre-
stazioni e di un efficiente profilo del
pay out. Ciò ha ovvi riflessi sulla sol-
vibilità, alla cui garanzia dovrebbe
concorrere una trasparente e raziona-

le gestione della liquidi-
tà, senza necessariamen-

te fare ricorso a irrigidimenti e possi-
bili distorsioni derivanti dall’applica-
zione di regole più adatte ad altre
forme gestionali8;

• gestione sicura e
trasparente:
rende-

Quale welfare
per la vecchia Europa?

ENASARCO.MAG3.qxd  11-01-2011  9:37  Pagina 12



SCENARIO

14 FONDAZIONE ENASARCO MAGAZINE 15ANNO I / DICEMBRE 2010

Secondo molti economisti uno
dei rischi maggiori di una crisi
economica epocale come quella

esplosa a fine 2008 e non ancora con-
clusa è l’innesco di una serie di spirali
negative che portano le im-
prese a fare sempre meno
per la società, e la società a
non poter più supplire ai
problemi delle imprese (con
risorse pubbliche e welfare
in calo), a cittadini-consu-
matori sempre più spaventa-
ti, depressi e impoveriti che
consumano sempre meno fi-
nendo per alimentare un ci-
clo non di crescita ma di
contrazione economica, il
che vuol dire non soltanto il

calo progressivo di un’astra-
zione statistica come il PIL,
ma un impoverimento del
Paese percepibile da tutti in
termini reali.
Solo un rischio teorico op-
pure, come sostiene qualcu-
no, sta già cominciando a
succedere? Certo è difficile
trovare motivi concreti di
ottimismo nel momento in
cui per molta gente gli effet-
ti della crisi sono esplosi
proprio quest’anno e le pro-
spettive per il prossimo si rivelano
quantomeno incerte.
Gli economisti, però, fortunatamente
non si limitano a prevedere disastri. Si
stanno sforzando di trovare antidoti e
soluzioni per una congiuntura che
sembra in una fase ancora decisamen-
te negativa. Partendo dalla base della
creazione di ricchezza del sistema
economico: le imprese, appunto. Im-
prese che devono cambiare, devono
rivedere le loro priorità e il loro modo
di pensare e organizzare la loro attivi-
tà: basta con il concetto di competiti-

vità a tutti i costi, di mors
tua vita mea per cui chi fa lo
stesso mestiere è sempre e
comunque un avversario e il
rapporto con le controparti
economiche (fornitori e
clienti) è improntato solo a
ottenere vantaggi immedia-
ti. Basta con uno stile ma-
nageriale basato solo sul
conseguimento del profitto
a breve termine, costi quel
che costi. Perché “l’impresa
deve reimparare che può so-

pravvivere e prosperare solo
in un tessuto sociale sano, e
contribuire alla sua salute
comportandosi in maniera
sostenibile deve essere un
suo obiettivo primario”.
A dirlo è Sergio Pivato, or-
dinario di Economia e Ge-
stione delle Imprese all’Uni-
versità Bocconi di Milano,
che aderisce al movimento
che propugna il modello
dell’impresa collaborativa.
“La crisi – spiega il profes-

sor Pivato – deve essere lo stimolo per
reinventarsi e riposizionarsi. E questo
significa prima di tutto un allarga-
mento del concetto di filiera. Infatti è
molto chiaro che intorno al prodotto
di un’azienda si sviluppano una serie
di rapporti fra uomini e imprese. È in
quest’ambito che nasce il cambiamen-
to, stimolato dalle possibili sinergie,
che al contrario di quanto sosteneva la
teoria classica della gestione di impre-
sa devono avvenire fra le persone, non
fra le cose. Infatti è molto più facile e
naturale sviluppare relazioni positive
fra persone che convergono verso un
obiettivo comune che non fra pezzi di
hardware”.

Questo signif ica, per esempio, anche
aziende più sensibili alle esigenze delle
reti commerciali?
Non c’è dubbio. Ma attenzione, la co-
munità di intenti diventa positiva solo
se è qualcosa di presente ed effettivo
lungo tutta la filiera. Non può essere
solo un ‘rapporto privilegiato’ fra due
attori. In altre parole se la rete com-
merciale agisce contro gli interessi dei

clienti, non si ar-
riva a creare una
sinergia positiva
di lungo periodo
con la produzio-
ne. Non c’è nessun
effetto di innesco
di una ‘spirale posi-
tiva’...

Ma questa non è propria-
mente una novità...
In sé per sé no. Sono anni che
si parla di aziende ‘orientate al
cliente’. Ma, appunto, se ne è
parlato molto in anni in cui il
mercato in realtà è diventato
sempre più ipercompetitivo, so-
prattutto sulla variabile del prez-
zo. La crisi rischia di creare l’im-
pressione, sbagliata, che sia in atto
un generalizzato ‘si salvi chi può’,
una selezione darwiniana del mer-
cato in cui solo i più forti possono
sopravvivere. Ma chi sono i più forti?
I primi nelle classifiche di vendita?
Quelli che riescono a tagliare di più i
costi? O quelli che creano più valore
per l’azionista nel prossimo trimestre?
In realtà le aziende più forti sono
quelle che hanno un modello di busi-
ness più sostenibile: per l’ambiente,
per la società, per i clienti finali, per
tutti quelli con cui collaborano per
produrre. Queste aziende lavorano og-

Imprese: la sostenibilità
come strategia

IL PROTRARSI DELLA CRISI IMPONE DI
RIPENSARE ALCUNI MODELLI, ANDA-
RE OLTRE LA COMPETITIVITÀ A TUTTI I
COSTI, COMPRENDERE CHE UN’AZIEN-
DA PUÒ PROSPERARE SOLO IN UN
TESSUTO SOCIALE SANO E CHE SUP-
PORTARLO DEVE ESSERE UN SUO
OBIETTIVO PRIMARIO. VINCE L’IMPRE-
SA COLLABORATIVA E ATTENTA AI
PROPRI INTERLOCUTORI, RETI COM-
MERCIALI COMPRESE. INTERVISTA A
SERGIO PIVATO, ORDINARIO DI ECO-
NOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
ALL’UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO

Le aziende più
forti sono quelle
che hanno un
modello di
business più
sostenibile: per
l’ambiente, per la
società, per i
clienti finali, 
per tutti quelli
con cui
collaborano per
produrre

Uno degli
elementi
strategici forti
dell’impresa
collaborativa è il
rapporto che
riesce a
instaurare con i
propri
collaboratori, sia
in termini di
motivazione che
di ricambio
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gi e presumibilmente conti-
nueranno a lavorare domani.
E questo è il nuovo modello:
un’estensione del concetto di
reciproca collaborazione.
Senza una ‘gestione collabo-
rativa’ dell’intera filiera
l’obiettivo generale dell’im-
presa non è efficace. Nessu-
na impresa è disposta a ‘dare
una mano’ o a venire incon-
tro alle esigenze di un par-
tner che cerca costantemen-
te di realizzare profitti a sue
spese. Un indicatore essenziale diven-
ta il livello di soddisfazione di tutti i
soggetti coinvolti nel processo produt-
tivo dell’impresa: azionisti, manager,
dipendenti, fornitori e clienti. Natu-
ralmente questo non significa rinun-
ciare a realizzare dei profitti, che ri-
mangono lo scopo di fondo dell’im-
presa. Tuttavia i rapporti costi/benefi-
ci tendono a dilatare l’orizzonte tem-
porale delle ricadute di ogni azione in
termini di gradimento di tutti i sog-
getti coinvolti. Si lavora meno per
massimizzare i profitti a breve, con
la crisi difficili da realizzare, e più
per ottenere profitti di medio/lungo
periodo, in prospettiva per consoli-
dare il business. Insomma, non si la-
vora più per spremere il cliente una
volta sola, ma per fidelizzarlo. L’iper-
competitività concentrata solo sulla
competizione sul lungo periodo non
funziona, perché finisce per favorire
oligopoli che si reggono in realtà solo
su azioni collusive fra pochi soggetti
della filiera, non sull’effettivo vantag-
gio del cliente finale. Alla fine il siste-
ma non regge...

Ma come fanno le aziende a
sviluppare logiche simili in
una società che invecchia mol-
to rapidamente e che destina
sempre meno risorse pubbliche
al welfare?
Non c’è dubbio che uno de-
gli elementi strategici forti
dell’impresa collaborativa è
il rapporto che riesce a in-
staurare con i propri colla-
boratori, sia in termini di
motivazione che di ricambio
e anche, eventualmente, di

welfare integrativo. Il che significa di-
verse cose: da un lato la garanzia per i
dipendenti attuali di non essere messi
da parte senza motivi e compensazioni
adeguate, dall’altra evitare privilegi o
l’inamovibilità delle persone. L’azienda
deve essere in grado di affrontare i
cambiamenti di mercato anche met-
tendo dove servono le persone più
adatte e più preparate, introducendo
nuove competenze, favorendo
la trasmissione

delle competenze maturate in azienda
verso i giovani, introducendo quello
che in Italia si è sempre fatto molto po-
co, ovvero la formazione e il riorienta-
mento del personale. Ma soprattutto
coinvolgendo i collaboratori negli
obiettivi di successo dell’azienda. Oggi
in Italia gli obiettivi dei lavoratori spes-
so non coincidono affatto con quelli
dell’azienda. Nessun lavoratore si fa vo-
lentieri da parte per lasciare non solo il
suo posto, ma anche la sua funzione a
qualcuno magari più adatto di lui per-
ché più qualificato, neanche se l’azien-
da è disposta a compensarlo adeguata-
mente o comunque a reintegrarlo in al-
tre funzioni, magari dopo un periodo di
reorientamento…

Insomma, lavoratori azionisti…
Non necessariamente e non solo, per-
ché non si tratta solo di compensazio-
ni economiche. Certamente

lavoratori non solo fedeli e collabora-
tivi ma più coinvolti e responsabiliz-
zati, con la coscienza che le buone
idee e l’impegno possono essere
riconosciuti, all’interno di team
molto motivati, con obiettivi speci-
fici e affiatati, a tutti i livelli. Può
sembrare strano, ma questo è an-
che uno dei segreti del successo
delle industrie cinesi: quasi sempre
i team di lavoro sono guidati da ca-
posquadra o capireparto ‘carisma-
tici’ che trascinano il loro team e
spesso si ‘portano via’ gli uomini
migliori quando cambiano azienda.
Oltre a questo anche, perché no, rico-
noscimenti economici diretti per i
buoni risultati e, al limite, lavoratori e
collaboratori azionisti che mantengo-
no, anche dopo la fine del rapporto di
lavoro attivo, un interesse diretto a es-
sere ‘portabandiera’ dell’azienda, dei

suoi prodotti e delle sue azioni nel-
le comunità in cui vivo-
no, perché il successo
dell’impresa ha ancora ri-

cadute economiche
positive per loro e

le loro famiglie.

A cura di 
Giovanni Medioli  
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come strategia

L’azienda deve
saper affrontare i
cambiamenti di
mercato mettendo
le persone dove
servono,
introducendo
nuove
competenze,
coinvolgendo i
collaboratori
negli obiettivi di
successo 
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Accade di rado, ma accade, che un
prodotto superi se stesso, che
varchi i confini che ne caratte-

rizzano l’uso e divenga uno dei simbo-
li del proprio tempo. Per i Baci Perugi-
na è così: il cioccolatino degli innamo-
rati è divenuto icona non solo italiana
della passione e della dolcezza. Anche
per questo, conversare con Riccardo
Faina, direttore Vendite della Divisione
Dolciari di Nestlé Italia, costituisce
un’occasione ghiotta, pure al di là dei
giochi di parole. E pure al di là del ‘pro-
dotto dei prodotti’, perché la gamma è
molto più vasta.
Gli parliamo in una giornata
assolata, ma già comincia a
fare freschetto. Roba da fre-
garsi le mani, perché – come
ci spiegherà tra poco – ven-
dere dolci, e in particolare
cioccolato, significa prestare
parecchia attenzione al tem-
po che fa.

Da dove partiamo per raccon-
tare chi siete?
Direi di partire dai prodotti.

Come Divisione Dolciari di Nestlé
Italia abbiamo in portafoglio una pre-
senza molto importante, che risponde
al nome di Perugina e costituisce una
parte significativa del nostro fatturato.
I Baci, soprattutto, hanno una rilevan-
za fondamentale sul mercato italiano.
Più in generale Perugina firma prodot-
ti storici come Rossana e Ore Liete.
Altri sono di creazione più recente, co-
me Nero Perugina e Latte Perugina, e
costituiscono i nuovi driver della cre-
scita per la divisione. Allo stesso tem-
po, però, circa il 35-40 % del nostro
fatturato lo sviluppiamo con marche
importanti come Smarties, Kit Kat,
Lion, Fruit Joy, Galak, After Eight e
altre: prodotti Nestlé molto presenti in
tutti i canali.

Voi non vendete il pane, nel senso che il
mercato in cui vi muovete non è stretta-
mente legato al necessario. Questo ha con-
tribuito a farvi risentire della crisi? 
Il mercato ha vissuto un trend positivo
fino all’inizio del 2008, facendo regi-
strare tassi di crescita tra il 4 e il 6%;
poi c’è stato un piccolo rallentamento

alla fine dell’anno, in conco-
mitanza con l’esplodere della
crisi. Ma l’onda lunga del fe-
nomeno ha fatto sì che si sia
invece fermato pressoché
completamente nel 2009. Il
primo semestre di quest’an-
no, però, sembra segnare
un’inversione di tendenza: il
mercato del cioccolato ha
fatto il 6% in più, un dato
superiore alle aspettative.
Ciò è dovuto anche a un fat-
tore, diciamo così, climatico:

maggio e giugno sono stati mesi fre-
schi, e quindi il mercato è proseguito
anche in questi mesi, con una ricaduta
importante sulla dinamica dell’intero
semestre.

È così importante il tempo?
Lo è all’inizio e alla fine della stagione
del cioccolato. Noi monitoriamo co-
stantemente le previsioni meteo. L’an-
no scorso in questo periodo non si riu-
sciva a fare le consegne perché faceva
troppo caldo. Specialmente negli eser-
cizi che non fanno parte della grande
distribuzione – come pasticcerie, bar,
tabaccherie – spesso il cliente ti invita
a passare quando non fa caldo, perché
molti locali non sono climatizzati e c’è
un rischio di deterioramento delle
merci. Quest’anno l’elemento climati-
co ci ha favorito: per esempio il Kit
Kat, che è il nostro prodotto di punta
nel segmento degli snack, è stato aiu-
tato notevolmente. Finché c’e ancora
scuola, infatti, i consumi sono piutto-
sto rilevanti, ma con il caldo i bambini
prendono il gelato; invece il fatto che a
maggio facesse ancora fresco ha favo-
rito noi.

Quindi la vostra è una stagione che co-
mincia a settembre e f inisce grosso modo a
maggio...
Diciamo che lo spartiacque della sta-
gione del cioccolato di solito è la Pa-
squa; per cui se la Pasqua è bassa si ri-
schia che aprile sia un mese poco bril-
lante; se invece è alta aiuta ad allunga-
re la stagione. Quest’anno Pasqua è al-
tissima il che significa che fino alla fine
di maggio saremo in pista con il cioc-
colato; poi è ovvio che con i mesi più

caldi si vendono gli snack più leggeri, le
merendine, le caramelle.

La vostra rete di vendita deve essere una
macchina grande e complessa...
Abbiamo sempre avuto una grande fo-
calizzazione sui canali di vendita, e po-
sto grande attenzione alla capacità di
essere competitivi e di coprire tutti i
canali di vendita nei quali si vendono i
prodotti dolciari. Diciamo che è anche
una questione di eredità storica, perché
Perugina è stata fondata più di 100 an-
ni fa, nel 1907, e quindi c’è una tradi-
zione distributiva che ha radici molto
profonde. Dopodiché ci siamo organiz-
zati in una forma, diciamo così, più
moderna e ora siamo in grado di copri-
re tutti i canali rilevanti, che secondo
noi sono almeno tre: il mondo della
grande distribuzione organizzata,
quello del cosiddetto ‘impulso’ e
quello che noi chiamiamo con-
fiserie, cioé il canale specializ-
zato e di immagine.

La grande distribuzione non
ha bisogno di presentazioni; ci
spieghi gli altri due...
Il mondo dell’impulso riguarda
principalmente bar e tabacche-
rie. L’idea è questa: lei è an-
dato a prendere cappuccino
e cornetto, oppure a com-
prare le sigarette, un bloc
notes, un gratta e vinci, quello
che vuole… e già che si trova lì, e ha a
portata di mano una confezione di
Smarties o un Kit Kat, decide di prende-
re anche quello. Si tratta di prodotti che
solitamente hanno un costo che va da 90
centesimi a un euro e mezzo.

Quindi il cosiddetto placement è un corol-
lario importante dell ’attività di vendita...
Sì, perché lo spazio spesso è poco e non
è facile nemmeno esserci, quindi la di-
sponibilità della marca conta anche di
più della sua forza: chi arriva prima ha
vinto due volte. Noi usiamo anche de-
gli strumenti esposi-
tivi detti ‘ren-
diresto’, dove i
commercianti
appoggiano le
monete, che sono
anche un veicolo
pubblicitario per le no-
stre merci.
Nell’insieme
si tratta di un mercato molto im-
portante: basti pensare che i bar so-

no 130.000 e le tabaccherie, sul cui nu-
mero esatto esistono stime differenti,
circa 25.000.

E poi c’è il canale immagine...
Esatto, che è chiamato anche confiserie
ed è costituito da pasticcerie ‘pure’, bar a
vocazione pasticcera e veri e propri ne-
gozi specializzati: in questo segmento
vendiamo un portafoglio prodotti molto

più ricco, composto perlopiù da
scatole particolari che svolgo-

no funzione di regalo, e
qualche volta di auto

gratificazione. Per in-
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La dolce vendita

DALLA FABBRICA DI CIOCCOLATO AL
TERRITORIO, CON EFFICACIA E CAPIL-
LARITÀ. INTERVISTA A RICCARDO
FAINA, DIRETTORE VENDITE DELLA
DIVISIONE DOLCIARI DI NESTLÉ ITA-
LIA, CHE CI RACCONTA LA RETE CHE
PORTA NEI NEGOZI UN MITO COME I
BACI PERUGINA. E DELLE MOLTE AL-
TRE DELIZIE – DAL KIT KAT ALLE CA-
RAMELLE ROSSANA, DAGLI SMAR-
TIES AGLI AFTER EIGHT – DI UNA
GAMMA VASTA, VARIA E CONOSCIU-
TISSIMA
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Abbiamo sempre
avuto una grande
focalizzazione
sui canali di
vendita, e posto
grande attenzione
alla capacità
di essere
competitivi e di
coprire tutti i
canali in cui si
vendono i
prodotti dolciari
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tenderci una confezione particolare di
Baci, magari a forma di cuore e con
qualche fiocco, è un prodotto molto ti-
pico di questo canale.

Siamo nell’ambito della tiratura limitata...
In termini di singolo prodotto magari
sì, però c’è da considerare che in questo
momento la nostra divisione ricava, dai
canali cosiddetti indipendenti (quindi
dalla somma del canale impulso e del
canale immagine della confiserie), una
fetta del proprio fatturato che va dal 35
al 40%. Quindi la dimensione comples-
siva di questi canali è ancora piuttosto
importante. E anche i singoli codici,
perché si tratta di prodotti che ci per-
mettono di avere dei punti di contatto
con il consumatore che se non fossimo
organizzati in questo modo non po-
tremmo sviluppare. I tre canali di ven-
dita sono insomma distinti sia in termi-
ni di rete di vendita, ciascuno con strut-
ture dedicate, sia di portafoglio prodot-
to. Questa varietà e questa capillarità
costituiscono oltretutto un importante
punto di diversità rispetto ai nostri
principali concorrenti.

Com’è organizzata la rete di vendita?
Il mondo della grande distribuzione è
tradizionalmente coperto da una strut-
tura composta di dipendenti diretti.
Per quanto riguarda invece i ‘canali indi-
pendenti’ (impulso e confiserie) c’è una
struttura di governo, gestita da capi area,
che sono dei dipendenti, però poi la co-
pertura territoriale è garantita da agenti
di commercio.Copriamo tutto il territo-
rio nazionale con un numero molto im-
portante di agenti: sono oltre 100 nel
canale confiserie e oltre 300 nell’impulso.

I vostri prodotti vengono recepiti in ma-
niera omogenea oppure la forza vendita
nelle diverse zone d’Italia incontra qual-
che differenza?
La distribuzione riguarda in modo ca-
pillare tutto il territorio nazionale. Cer-
tamente in alcune aree sei più forte e in
altre meno: abbiamo anche noi i nostri
capisaldi. Il principale è il centro Italia:
a parte l’Umbria, dove giochiamo in
casa e abbiamo la percentuale più alta,
la seconda regione come quota di mer-
cato è la Toscana. Anche nel Lazio ab-
biamo quote di mercato molto alte, e

siamo molto forti a Napoli e in Cam-
pania in generale.
Facciamo un po’ più fatica, storicamen-
te, in alcune regioni del nord, in partico-
lare nel nord-ovest, perché c’è una con-
centrazione importante di concorrenti, a
cominciare dal cioccolato svizzero, pre-
sente già nell’immediato dopoguerra e
oggi diffuso in tutte le regioni, sebbene
l’accettazione della marca sia ovviamen-
te più forte al nord, per loro, che non al
sud. In più in Piemonte ci sono delle re-
altà italiane che hanno una storia arti-
gianale di tutto rispetto: è una zona con
una vocazione cioccolatiera rilevante.

A proposito di ‘casa’: voi siete Perugina, la
grande e prestigiosa tradizione italiana, e
al tempo stesso Nestlé, la multinazionale
che non ha confini. Che cosa paga di più
nell ’approccio al cliente?
Nestlé è la prima azienda alimentare nel
mondo, per cui è chiaro che si tratta di
una garanzia. Anche in termini di sicu-
rezza del prodotto, perché il tipo di in-
vestimento che può fare un’azienda co-
me la nostra, per esempio in termini di
innovazione, non è alla portata di una
realtà più piccola. Anche dalla distribu-
zione Nestlè è conosciuta per essere
un’azienda assolutamente affidabile, se-
ria e concreta, un vero e proprio partner
di riferimento. Possiamo dire che la cul-
tura della grande tradizione artigiana si
sposa con la sicurezza, anche dimensio-
nale, di un giocatore a tutto campo. Poi,
se vogliamo parlare di casa, la nostra
fabbrica di Perugia è ancora quella dove
è nata l’azienda Perugina. La storia e il
cuore ci portano qui. Basti pensare che i
Baci si producono solo nella fabbrica di
Perugia e da lì vanno in tutto il mondo.

PIANETA AGENTI

Meteorologia a parte, ci sono dei momenti
dell ’anno particolarmente significativi?
Uno è sicuramente San Valentino, che
è un momento di grande focalizzazio-
ne anche per la nostra attività di comu-
nicazione, che ha fatto sì che un tubo di
Baci sia diventato un vero e proprio
simbolo della festa. Il picco più impor-
tante è comunque il Natale, quando
quasi tutti portano a casa qualche con-
fezione di cioccolatini o prodotti al
cioccolato. Diciamo che i mesi più im-
portanti sono novembre e dicembre,
però a San Valentino si registra un pic-
co di vendite per noi importantissimo.

L’estate invece chiudete per ferie?
Assolutamente no. Può risultare sor-
prendente, ma per i nostri canali di ven-
dita indipendenti i mesi estivi rappre-
sentano un momento di picco lavorati-
vo. Da maggio, e fino alla fine di agosto,
diamo vita a una vera e propria campa-
gna di prenotazione. In quel periodo in
effetti le vendite day by day rallentano
molto, e da luglio quasi si azzerano, per-
ciò ci occupiamo di prendere gli ordini
per poi consegnarli a settembre. Per cui
le reti di vendita nei mesi estivi lavora-
no molto: è un paradosso apparente, ma
sta di fatto che i cicli di vendita sono
stati pensati per sfruttare questa situa-
zione e trasformarla in un’opportunità.

Cosa cambia nella vendita dei prodotti
dolciari in un momento in cui c’è un’atten-
zione senza precedenti alla linea, all ’im-
magine, al cosiddetto wellness: aspetti che
in passato erano considerati molto meno?
Noi siamo cresciuti in una epoca in cui il
cioccolato ‘faceva male’, e andava man-
giato con moderazione. Non per caso il

nostro principale competitor ha parlato
per anni di più latte e meno cacao.
Da una decina di anni a questa parte,
invece, il cioccolato si è liberato di que-
sto cliché, proprio sulla base delle sue
reali caratteristiche alimentari, tipo la
concentrazione di certi tipi di minerali
come i polifenoli, particolarmente con-
centrati nel cioccolato fondente, che
aiutano la circolazione sanguigna e so-
no anche degli antiossidanti.
Sono gli stessi nutrizionisti che ci han-
no aiutato a veicolare questo messag-
gio, supportandoci con evidenze di ca-
rattere scientifico. Oggi apri il giornale
e trovi l’articolo che dice che il ciocco-
lato fa bene all’umore, è un antiossi-
dante, non ti fa invecchiare... effettiva-
mente questo tipo di messaggio ha aiu-
tato moltissimo.
Abbiamo ricerche di mercato che con-
fermano questo atteggiamento. Alla
domanda: “Secondo te il cioccolato fa
male?” trent’anni fa rispondeva di sì il
75% delle persone. Ora il risultato si è
ribaltato. In realtà, se consumato in mi-
sura adeguata, il cioccolato è un ali-
mento come gli altri, però contraddi-
stinto da una delizia gustativa estrema:
è il cibo degli dei.

Voi fate anche molta innovazione, sia pure
innestata su radici storiche: per esempio con
Nero Perugina, i Baci in Rosso, la Linea
Latte. Come vengono vissuti questi nuovi
prodotti dalla vostra rete di vendita? 
I venditori vedono sempre il prodotto
nuovo come un’opportunità, qualcosa
di più da poter dire al cliente. In parti-
colare nel canale indipendente, quando
arrivi nel punto vendita mostri un cata-
logo al gestore del negozio, che molto

spesso è anche il proprietario, e i nuovi
lanci sono visti come una manna, per-
ché ci si arricchisce di marchi che stan-
no sul mercato e fanno vendere di più.
Dunque la risposta, di solito, è molto
positiva. Anche per questo, nel seg-
mento del cioccolato siamo quelli che
di recente hanno fatto di più nella dire-
zione dell’innovazione.

Prima di salutarci: che caratteristiche de-
ve avere un vostro venditore per essere un
buon venditore?
Dipende da che canale consideriamo.
Il venditore della grande distribuzione,
oltre che adeguatamerte preparato dal
punto di vista culturale sulla categoria
(cosa che vale per tutti i canali), deve
essere un ottimo negoziatore e deve
saper pianificare molto bene il proprio
lavoro. Nelle altre reti è necessaria la
preparazione di categoria ma in ma-
niera diversa. Nel canale immagine è
fondamentale ottenere la fiducia del
cliente; credibilità ed esperienza sono
elementi chiave, e il rapporto storico è
importante, anche perché in qualche
caso – per esempio alcuni prodotti per
le campagne natalizie – si propongono
acquisti importanti. Per quanto riguar-
da bar e tabaccherie, cioè il canale del-
l’impulso, l’aspetto determinante è la
costanza con cui si copre il mercato,
cioè il servizio al punto vendita. Devi
essere veloce, rapido, efficace e servire
tantissimi punti vendita. Per farlo ser-
ve organizzazione, entusiasmo e deter-
minazione: allora avrai successo, per-
ché il cliente deve essere visitato rego-
larmente per poter assicurare il servi-
zio di cui ha bisogno. Si lavora sulla
capillarità e sul servizio.

La dolce vendita
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Com’è noto, la figura dell’agente di
commercio ha subìto negli ultimi
tempi un’evoluzione che è andata

di pari passo con la necessità da parte
delle aziende di riorganizzarsi all’in-
terno dei mercati globalizzati. In qua-
lità di intermediario fra le imprese del-
la produzione e quelle commerciali, il
venditore tende ormai a fornire al
cliente un’assistenza sempre più arti-
colata: è proprio in tale ottica che la
formazione rappresenta un valore stra-
tegico fondamentale per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.
Lo scenario complessivo che si presen-
ta osservando l’insieme delle realtà che
forniscono percorsi formativi appare
tuttavia complesso e variegato. Quella
dell’agente di commercio è infatti una
professione che sfugge a un inquadra-
mento standardizzato sia sul mercato
del lavoro che dal punto di
vista della formazione uni-
versitaria, nell’ambito della
quale troviamo in Italia cor-
si che trattano principal-
mente gli aspetti relativi al
marketing.
Chi desidera investire nel
miglioramento della profes-
sione si trova spesso di fron-
te a una difficile scelta: nu-
merose sono le proposte for-

mative offerte attraverso internet, con
differenze sostanziali relative alla du-
rata, ai costi complessivi, alla frequen-
za e ai requisiti richiesti, facendo sor-
gere dubbi concreti sull’efficacia dei
singoli corsi. L’offerta formativa ero-
gata infatti si allarga a comprendere
diversi aspetti ritenuti di competenza
del venditore; solo per citarne alcuni:
addestramento sulla fase produttiva e
di utilizzo dell’oggetto di vendita, ag-
giornamento su tematiche sociologi-
che e politiche, discipline legislative e
contrattuali (come legislazione tribu-
taria, diritto commerciale, organizza-
zione tecnica di vendita), strategie di
marketing.
L’ampio ventaglio di scelta non si
esaurisce però con i corsi reperibili at-
traverso la rete. Su un altro versante,
troviamo le opportunità offerte dai
fondi paritetici interprofessionali per
la formazione continua. Tali fondi fi-
nanziano piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali, che le imprese
in forma singola o associata decidono
di realizzare per i propri dipendenti.
Sulla base di quali criteri operare dun-
que una scelta? “Gli agenti di commer-
cio, rispetto al catalogo, dovrebbero

privilegiare un orientamento
alla formazione continua –
afferma Claudio Bibbiani,
esperto di formazione alle
vendite – in grado di colle-
gare imprese e venditori at-
traverso progetti mirati per
la realizzazione di profili al-
tamente specialistici. Le
aziende potrebbero adeguare
tali progetti da un punto di
vista normativo, in modo ta-

le da allargarne la fruibilità anche ai
lavoratori non dipendenti”.
Con la crisi dei mercati e la conse-
guente necessità di adeguamento della
professione, la sola esperienza sul cam-
po non appare più sufficiente: il ruolo
dell’agente di commercio si è evoluto e
trasformato, e questi deve orientarsi
verso una formazione innovativa, “at-
traverso corsi che forniscano compe-
tenze tecniche ben specifiche. È neces-
sario riconoscere la funzionalità strate-
gica del lavoro del venditore, troppo
spesso minimizzata, valorizzandone il
ruolo in chiave di marketing”. Secondo
Bibbiani, “la formazione a catalogo ap-
pare poco orientata sul tema della ge-
stione delle informazioni, solitamente
raccolte in modo intuitivo ed esperien-
ziale; l’agente di commercio deve inve-
ce diventare manager: conoscere e uti-
lizzare i modelli di marketing, di ricer-
ca delle informazioni, e identificare i
diversi profili di clienti”.
Alla base di tutto ciò troviamo la neces-
sità di ripensare il modo stesso di eser-
citare questa professione: “Il venditore,
in quanto intermediario, deve essere in
grado di mappare i profili del consuma-
tore e mettersi nei panni dell’acquiren-
te. Il cliente deve pertanto essere posto
al centro di un ambiente complessivo,
ed essere concepito come un progetto
nel tempo, in vista di una sua valorizza-
zione nel lungo periodo. Si passa dun-
que dal concetto di vendita basato sulla
trattativa a quello di marketing relazio-
nale, di rapporto commerciale tra ven-
ditore e acquirente”.
Le conoscenze ‘classiche’ devono esse-
re quindi affiancate da altre competen-
ze: secondo Bibbiani il venditore non

può più essere autoreferenziale, ma de-
ve sviluppare una visione sistemica
della sua professione, in relazione alle
altre figure aziendali, integrando gli
aspetti di vendita e marketing.
Se appare difficile poter formare il ven-
ditore a tutto ciò, è possibile, attraverso
percorsi formativi mirati, dotarlo di
strumenti adeguati che possano metter-
lo in grado di svolgere il suo lavoro in-
tegrando gli aspetti appena esaminati.
Questo tipo di formazione innovativa
sarà prima di tutto di stampo tecnolo-
gico: verranno forniti al venditore gli
strumenti di archiviazione dati che
permettano la realizzazione di ricerche
e l’inquadramento delle informazioni,
la preparazione e gestione dei contatti
con il cliente. “Una volta affiancato da
strumenti digitali, l’agente di commer-
cio potrà raggiungere alti standard
qualitativi nel suo lavoro, con la possi-
bilità di una certificazione dei risultati
e delle competenze”.
Si prospetta pertanto un nuovo orien-
tamento per la formazione degli agen-
ti di commercio, con corsi non più te-
nuti in aule normali, ma in laboratori
di informatica.

Formazione alle vendite:
integrata, ma col mouse

PER L’AGENTE DI COMMERCIO, INTER-
MEDIARIO CHE SEMPRE PIÙ RIUNISCE
IN SÉ LE FUNZIONI DI VENDITA E MAR-
KETING, SI PROFILA LA NECESSITÀ DI
PERCORSI DI FORMAZIONE MIRATI E
‘SPECIALIZZANTI’, CON UN’ATTENZIO-
NE FONDAMENTALE AGLI STRUMENTI
DELLA TECNOLOGIA
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Il venditore tende
ormai a fornire al
cliente
un’assistenza
sempre più
globale: è proprio
in tale ottica che
la formazione
rappresenta un
valore strategico
fondamentale 
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BEVANDA
Gradazione

alcolica 
(vol%)

LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA

PESO CORPOREO (kg)

65 75 90

STOMACO VUOTO

Birra normale (330 cc) 5 0,30 0,26 0,22

Birra doppio malto (330 cc) 10 0,60 0,52 0,43

Vino (125 cc) 12 0,27 0,24 0,20

Vini liquorosi-aperitivi (80 cc) 18 0,26 0,23 0,19

Digestivi (40 cc) 30 0,21 0,18 0,15

Superalcolici (40 cc) 45 0,31 0,27 0,22

Champagne/spumante (100 cc) 11 0,19 0,17 0,14

Ready to drink (150 cc) 2,8 0,06 0,06 0,05

Ready to drink (150 cc) 5 0,13 0,11 0,09

STOMACO PIENO

Birra normale (330 cc) 5 0,17 0,15 0,12

Birra doppio malto (330 cc) 10 0,34 0,30 0,25

Vino (125 cc) 12 0,16 0,14 0,11

Vini liquorosi-aperitivi (80 cc) 18 0,15 0,13 0,11

Digestivi (40 cc) 30 0,13 0,11 0,09

Superalcolici (40 cc) 45 0,19 0,16 0,14

Champagne/spumante (100 cc) 11 0,11 0,10 0,08

Ready to drink (150 cc) 2,8 0,04 0,03 0,03

Ready to drink (150 cc) 5 0,08 0,07 0,06

BEVANDA
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alcolica 
(vol%)

LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA

PESO CORPOREO (kg)

55 65 80
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PESO CORPOREO (kg)

65 75 90

BEVANDA
Gradazione

alcolica 
(vol%)

LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA

PESO CORPOREO (kg)

55 65 80

STOMACO VUOTO

Birra normale (330 cc) 5 0,46 0,39 0,32

Birra doppio malto (330 cc) 10 0,92 0,78 0,63

Vino (125 cc) 12 0,42 0,35 0,29

Vini liquorosi-aperitivi (80 cc) 18 0,40 0,34 0,28

Digestivi (40 cc) 30 0,32 0,27 0,22

Superalcolici (40 cc) 45 0,47 0,40 0,33

Champagne/spumante (100 cc) 11 0,31 0,26 0,21

Ready to drink (150 cc) 2,8 0,10 0,08 0,07

Ready to drink (150 cc) 5 0,20 0,17 0,14

STOMACO PIENO

Birra normale (330 cc) 5 0,26 0,22 0,18

Birra doppio malto (330 cc) 10 0,53 0,45 0,36

Vino (125 cc) 12 0,24 0,20 0,17

Vini liquorosi-aperitivi (80 cc) 18 0,23 0,20 0,16

Digestivi (40 cc) 30 0,19 0,16 0,13

Superalcolici (40 cc) 45 0,29 0,24 0,20

Champagne/spumante (100 cc) 11 0,18 0,15 0,12

Ready to drink (150 cc) 2,8 0,06 0,05 0,04

Ready to drink (150 cc) 5 0,12 0,10 0,08
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Digestivi (40 cc) 30 0,13 0,11 0,09

Superalcolici (40 cc) 45 0,19 0,16 0,14

Champagne/spumante (100 cc) 11 0,11 0,10 0,08

Ready to drink (150 cc) 2,8 0,04 0,03 0,03

Ready to drink (150 cc) 5 0,08 0,07 0,06
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Digestivi (40 cc) 30 0,19 0,16 0,13

Superalcolici (40 cc) 45 0,29 0,24 0,20

Champagne/spumante (100 cc) 11 0,18 0,15 0,12

Ready to drink (150 cc) 2,8 0,06 0,05 0,04

Ready to drink (150 cc) 5 0,12 0,10 0,08

to temere a
moltissimi –
tra cui anche
tanti agenti di
commercio – di doversi separa-
re da un gradito e spesso saluta-
re bicchiere di vino o di birra
per accompagnare il pasto.
Un uomo di 75 chili, per
rendere l’idea, può bere fino a tre bic-
chieri di vino se è a stomaco pieno,
ma non deve assolutamente andare
oltre i due se non ha mangiato nulla.
Niente a che vedere, dunque, col divie-
to assoluto, che in realtà esiste ma ri-
guarda solo la categoria dei neopatenta-
ti (fino al terzo anno dal conseguimen-
to della licenza di guida) e dei guidato-

ri pro-
fessionali (au-

tisti, camionisti,
guidatori di taxi), ri-

spetto ai quali l’approccio
del nuovo Codice è “o guidi

o bevi”, magari con motivazioni
differenti a seconda della cate-
goria. L’altra diceria – accenna-

vamo – riguarda la presunta ‘depenaliz-
zazione’della guida in stato di ebbrezza,
che in realtà c’è, e in termini relativi,
soltanto quando il tasso alcolemico, pur
eccedendo i limiti di legge, resta al di
sotto degli 0,8 grammi. In questi casi il
nuovo Codice parla di illecito ammini-
strativo, che dunque non è più materia
per il tribunale ma per il prefetto o per

il giudice di pace. Restano invece inva-
riate la multa – da 500 a 2.000 euro – e
la possibilità di sospensione della pa-
tente da tre a sei mesi.
Non cambia nulla, poi, nel caso di un
superamento del limite che sfori anche
la soglia degli 0,8 grammi, e le sanzioni
addirittura si inaspriscono, arrivando a
prevedere da sei mesi a un anno d’arre-
sto, e due anni di sospensione della pa-
tente (nonché la revoca in caso di reci-
diva), qualora il tasso di alcool nel san-
gue sia superiore a 1,5 grammi per litro,
che stando all’esempio di poco fa signi-
fica – centilitro più, centilitro meno –
sei bicchieri di vino a stomaco vuoto o
nove a stomaco pieno, quantitativi dopo
i quali mettersi al volante appare, in as-
soluto, una pessima idea.
Il discorso è analogo per la guida sotto
l’effetto di droghe, con l’unica ma so-
stanziale differenza che nel caso dell’al-
cool si punisce l’abuso mentre nel caso
delle droghe è il semplice uso a venir
considerato un pericolo e a essere san-

0ttimizzare gli spostamenti, per un
agente di commercio, è prioritario
al pari – o quasi – di altri aspetti

del mestiere, come avere prodotti validi
da proporre e una rete di clienti inte-
ressante.
Questa rivista se n’è occupata, sul nu-
mero scorso (pag. 22, articolo Il f ine
giustifica il mezzo, ma quale?), tentando
di individuare modalità alternative in
grado di concorrere a una progressiva
soluzione dei mille problemi legati a in-
quinamento, traffico, parcheggi e tutto

quanto rende complessa la mobilità
quotidiana di chi lavora sul territorio.
Tuttavia non sembrano, almeno attual-
mente, esserci dubbi sul fatto che l’au-
tomobile privata, e talvolta le due ruote,
rimangono il mezzo di trasporto fonda-
mentale per un mestiere che tra le sue
esigenze di mobilità annovera tempi-
smo e autonomia.
Appare dunque di particolare rilevanza,
per chi utilizza la macchina pressoché
quotidianamente, e magari a lungo, es-
sere a conoscenza di tutto ciò che con-
corre in generale a favorire una guida
responsabile, nonché – in particolare –
delle normative introdotte dal recente
Codice della Strada, entrato in vigore la
scorsa estate, a cominciare da quelle
piuttosto discusse – ma certamente
fondamentali in materia di sicurezza
stradale – concernenti guida e consumo
di bevande alcoliche.
Molto se ne è detto, anche con notevo-
li approssimazioni, che hanno portato a
due eccessi opposti e complementari: il

primo è l’idea che le norme anti-alcool
prevedano che non si possa bere prati-
camente niente; il secondo – più speci-
fico – è che il nuovo codice della strada
abbia comportato una sostanziale depe-
nalizzazione del fenomeno.
In entrambi i casi, non è così. La quan-
tità di alcool nel sangue tollerata (ovve-
ro quella considerata ininfluente sui
comportamenti di guida, a cominciare
dalla reattività) è pari a 0,5 grammi per
litro. Tradotto in concreto, ciò va posto
inevitabilmente in relazione con alcune
variabili, tra cui risultano fondamentali
la gradazione alcolica della bevanda e il
peso della persona che la assume non-
ché – sia pure in termini meno rigida-
mente matematici – il fatto di essere o
no a stomaco pieno.
Le tabelle qui sotto illustrano in modo
piuttosto dettagliato questo sistema di
corrispondenze: quel che è certo, in
ogni caso, è che le quantità permesse
dalla normativa sono ben lontane da
quel ‘praticamente niente’ che aveva fat-

GUIDARE CON PRUDENZA, IN PARTI-
COLARE PER CHI LAVORA LUNGO LE
STRADE, È UN CONTRIBUTO DECISIVO
ALLA SICUREZZA DI TUTTI. IL NUOVO
CODICE, LE NORME SULLA GUIDA IN
STATO DI EBBREZZA, L’INTRODUZIONE
DELLA SICUREZZA STRADALE COME
MATERIA SCOLASTICA: ASPETTI DI-
VERSI DI UN NECESSARIO PERCORSO
DI MIGLIORAMENTO CHE È, ANZITUT-
TO, UNA QUESTIONE DI CULTURA 

Sulle strade 
della responsabilità
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“Se siamo cambiati è perché
anche tu non sei più lo stes-
so”. Lo slogan che ha accom-

pagnato l’invio degli estratti conto 2009
si riferisce ai settant’anni di Enasarco, in
cui la Fondazione è stata al fianco di
agenti di commercio e aziende, accom-
pagnando il cambiamento del mercato,
del lavoro, della società. Come ogni an-
no, infatti, la Fondazione sta inviando a
tutte le ditte preponenti, agli agenti in-
dividuali e alle società di persona un do-
cumento personalizzato in cui compaio-
no in dettaglio tutti i movimenti conta-

bili registrati nel corso dell’anno preso in
esame. Si tratta infatti di una comunica-
zione annuale che Enasarco rivolge a
circa 400.000 interlocutori tra agenti at-
tivi e aziende, e che nel caso del 2009 ha
riguardato, per la precisione, 296.977
agenti, 87.719 ditte e 19.253 società di
persona. Ma il cambiamento a cui si ri-
ferisce lo slogan citato in apertura, e raf-
figurato con eloquenza da un‘immagine
in cui alcuni classici effetti personali
dell’agente di commercio (camicia, cra-
vatta, bloc notes) si accompagnano a un
computer portatile, non è solo quello
epocale che Enasarco ha evidentemente
attraversato nei suoi sette decenni di
storia. La Fondazione sta infatti viven-
do, qui e ora, un cambiamento nelle mo-
dalità di comunicazione ai propri iscrit-
ti di cui l’invio di questo estratto conto
costituisce, insieme ad altre iniziative
presenti e future, un momento fondan-
te. In questo caso, come in generale in
tutte le lettere che verranno inviate agli
iscritti e alle aziende, si cercherà di ar-
ricchire la parte informativa in modo
che anche il contenuto di eventuali ta-
belle possa essere chiaro a tutti, di for-
nire un effettivo supporto sia sui pas-
saggi da compiere (per esempio come e
dove recuperare i documenti da allega-
re) sia sui modi migliori per segnalare
alla Fondazione eventuali imprecisioni
o incongruenze e veicolare qualsiasi al-

parleremo più approfonditamente nel
prossimo numero) sono, in definitiva,
applicazioni pratiche di nuove scelte di
comunicazione che contraddistinguono
il presente di Enasarco, all’insegna del-
la chiarezza e del supporto agli iscritti.
Nel foglietto informativo che accompa-
gna gli estratti conto 2009 ci sono in-
fatti flash informativi sul FIRR, sulla
polizza infortuni, sul piano di dismis-
sione del patrimonio immobiliare, non-
ché sulle molte funzionalità messe a di-
sposizione dalla Fondazione sul suo si-
to web, altro decisivo ingrediente di un
rapporto sempre più diretto e frontale
tra Enasarco e i suoi iscritti. Nessuno,
insomma, è più lo stesso di settant’anni
fa, ma forse anche di molti meno, come
dice ‘a chiare lettere’ (letteralmente) una
Fondazione che nell’utilizzo di una lin-
gua semplice, trasparente e non buro-
cratica individua oggi uno dei suoi pun-
ti di forza.

NOTIZIE

INVIATO A CIRCA 400.000 INTERLOCU-
TORI TRA AGENTI, DITTE E SOCIETÀ DI
PERSONA, L’ESTRATTO CONTO 2009 È
CONCRETA TESTIMONIANZA DI UN
RINNOVAMENTO DELLA FONDAZIONE
IMPRONTATO A SEMPRE MAGGIORE
CHIAREZZA, UTILITÀ, VICINANZA
AGLI ISCRITTI

Estratti chiari, 
amicizia lunga
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Sulle strade
della responsabilità

statistiche sull’infortunistica stradale.
Confermato convintamente l’approccio
‘a punti’ (di cui la tabella qui sopra rie-
piloga alcune delle principali applica-
zioni), il nuovo codice ribadisce la gra-
dualità delle sanzioni relative al supera-
mento dei limiti di velocità, inasprendo

in molti casi tagli di punti e sanzioni
pecuniarie per quella che figura di fatto
come un’importante concausa di un’alta
percentuale di incidenti e una causa
della loro gravità. Esistono però – e
questo appare soprattutto il punto – an-
che aspetti molto difficili da codificare:
si pensi al fondamentale ma spesso di-
satteso rispetto della distanza di sicu-
rezza, o alla pericolosità del mettersi al-
la guida quando si è particolarmente
stanchi. In generale, non sembrano es-
serci dubbi sul fatto che la sicurezza
stradale sia soprattutto una questione di
cultura, in cui ogni singola scelta – cin-
ture di sicurezza, uso corretto del cellu-
lare, una macchina in buono stato, soste
frequenti, rispetto per pedoni e ciclisti,
per dirne solo qualcuna – può e deve
concorrere a un quadro che parla di re-
sponsabilità, progresso, miglioramento.
Sarà per questo che il codice prevede
anche l’introduzione della sicurezza
stradale come materia scolastica: decisi-
vo veicolo di una cultura che però va co-
struita fin da ora, puntando sul coinvol-
gimento di chi guida già: perché le sta-
tistiche che ogni anno danno tristemen-
te conto della vera e propria strage che si
verifica sulle nostre strade ci dicono con
chiarezza che non si può aspettare.

zionato. Quelle relative alla guida in
stato di alterazione non sono, com’è ov-
vio, le uniche variazioni introdotte dal
nuovo codice, ma certamente figurano
tra le più importanti e visibili, anche a
giudicare dalla drammatica incidenza
di questi comportamenti nelle dolorose

Superare il limite di velocità di 60 km/h Art. 142

Circolare contromano in curva Art. 143

Fare retromarcia in autostrada Art. 176

Guidare in stato di ebbrezza Art. 186

Guidare sotto l’effetto di droga Art. 187

Non dare la precedenza al pedone che attraversa sulle strisce Art. 191

Mancato rispetto della distanza di sicurezza 
in caso di incidente con lesioni gravi alle persone Art. 149

Fare inversione di marcia vicino a incrocio, curva o dosso Art. 154

Mancato rispetto dello stop Art. 145

Passare con il semaforo rosso Art. 146

Attraversare un passaggio a livello con luce rossa Art. 147

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h Art. 142

Non dare la precedenza ad un incrocio (senza stop) Art. 145

Sorpassare a destra Art. 148

Mancato uso del casco Art. 171

Usare il cellulare alla guida (senza auricolare o vivavoce) Art. 172

Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei seggiolini per bambini Art. 173

Non dare la precedenza al pedone che attraversa fuori dalle strisce Art. 191

Circolare contromano (non in curva) Art. 143

Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non oltre i 40 km/h Art. 142

Usare le luci abbaglianti quando non consentito Art. 153

Oltrepassare la linea continua Art. 146

Mancato uso delle frecce per svoltare o cambiare corsia Art. 154

Sostare davanti a fermate dell’autobus, su corsie preferenziali
o su spazi riservati a disabili Art. 158

Mancato uso del triangolo Art. 162

Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture Art. 169

Impennare in motocicletta Art. 170

10

8

6

5
4
3

2
1

tra comunicazione. Lettere più chiare,
modulistica semplificata, questa stessa
nostra rivista Enasarco Magazine e la
nuova home page del nostro sito (di cui
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Questo articolo nasce da un piace-
re e da una frustrazione, l’uno e
l’altra relativi al colonnino intito-

lato For Sale, che sin dal primo numero
trovate in fondo a questo giornale (pa-
gina 31, per la precisione) e che propo-
ne – senza limiti di genere, anno, na-
zionalità – incontri tra il cinema e il
mestiere di vendere. Quasi il connubio
di due arti, se vi piace guardarla così.
Il piacere, per chi ama il cinema, non
ha bisogno di essere spiegato. La fru-
strazione invece nasce dal fatto che i
ritmi di un quadrimestrale non bastano
a tenere il passo dei film che affiorano

alla memoria, o sca-
turiscono da una
chiacchierata, e che
in vario modo rac-
contano vendita e
venditori.
Siamo già passati
per il ritratto uma-

no e pro-
fessionale
di Willy

Loman, cui un Dustin Hoffman d’an-
nata dona insieme forza e mestizia in
Morte di un commesso viaggiatore (Vol-
ker Schlöndorff, 1985) e prima ancora
per la dura coralità di Glengarry Glen
Ross ( James Foley, 1992; qui da noi, un
po’ genericamente, Americani), che scio-
rina assi della recitazione quanti ne ba-
sterebbero per tre film e sta alla vendita
– e alla competizione che spesso l’ac-
compagna – più o meno come Un mer-
coledì da leoni sta al surf.
Ma non è che l’inizio, s’è detto, è re-
stando ai territori in cui la riuscita di
una vendita è questione di sopravviven-
za (o giù di lì) bisognerà almeno men-
zionare La ricerca della felicità, ovvero il
sogno americano raccontato da un ita-
liano (Gabriele Muccino, 2006), che
proprio per questo, probabilmente, è
stato capace di metterlo sullo schermo
mescolando alla partecipazione emoti-
va la speciale nitidezza dello sguardo
stranger.
Oppure, andando indietro di qualche
anno, The Big Kahuna ( John Swan-
beck, 1999): film interessante e memo-
rabile monologo finale, che con Ameri-
cani ha in comune, oltre a Kevin Spa-
cey, la teatralità degli spazi chiusi – qui
un albergo del Midwest – e il ‘vendi o
muori’, almeno metaforico, di due
agenti di lungo corso e un nuovo arri-
vato, tutti e tre alle prese con la possi-
bilità di catturare un pesce grosso.
Ma venditori di calibro si incontrano
anche in film che poi raccontano tut-
t’altro: è il caso della tenace e benevola
rappresentante di cosmetici, così capar-
bia nel perseguire il suo obiettivo di
raggiungimento del cliente da snidare
Edward mani di forbice nell’omonima,

dolente favola di Tim Burton (1990)
sulla paura del diverso; ma è pure il ca-
so – mutando tutto il mutabile – di
Quattro passi tra le nuvole, apologo fir-
mato da Alessandro Blasetti nel 1942 e

per qualche versi anticipatore della sta-
gione neorealista. Rivederlo, o addirit-
tura scoprirlo, può essere un’emozione;
per questo l’abbiamo scelto per la ru-
brichetta di cui dicevamo al principio.
Discorso a parte, ma altrettanto nutri-
to, è quello dei film che della vendita
mostrano le sembianze, l’apparenza,
per raccontare invece il suo equivalente
spurio e corrotto: la truffa. Nessuna

trattazione sul tema potrebbe dirsi
completa senza la sequenza in cui Totò
mette a segno ai danni di tale Decio
Cavallo, italo-americano entusiasta e
danaroso, la clamorosa vendita della

Fontana di Trevi. Il film è Totò truffa 62
(del 1961, a sorpresa), e se avete diffi-
coltà a rinvenirne una copia, cercare la
sequenza su You Tube vi regalerà qual-
che minuto di puro divertimento.
Venditori ‘col trucco’ sono poi anche –
per citare esempi diversissimi – Ri-
chard Dreyfuss e Danny De Vito in
Tin Men – Due imbroglioni con signora

(1986) di Barry Levinson, Alberto Sor-
di ne I magliari di Francesco Rosi
(1959), di cui va incorniciata almeno la
sequenza del finto scivolone finalizzato
alla vendita di tappeti, e Ryan O’Neal,
accompagnato dalla piccola figlia, nel
delizioso Paper Moon (1973) di Peter
Bogdanovich, bianco e nero da applau-
si in cui si va in giro a vendere Bibbie
con espedienti che difficilmente la pas-
serebbero liscia in confessione, e la cui
accoppiata adulto-bambino rimanda,
volendo, all’indimenticato Il monello
(1921) di Charlie Chaplin, in cui
Charlot e il piccolo Jackie Coogan  so-
no in fondo venditori porta a porta, an-
zi finestra a finestra, se non che i vetri
che il grande si offre di sostituire sono
quelli che il piccolo ha rotto a sassate
poco prima.
Porta a porta vero, e dunque onesto, è
invece quello di Carlo Verdone in Boro-

talco (1982) dove il suo Sergio Benvenu-
ti vende enciclopedie musicali, e vera,
ma fallimentare, è la brevissima, ruvida,
indimenticabile esperienza da venditore
di auto di Robert De Niro in Un boss
sotto stress (Harold Ramis, 2002).
Un mestiere, quello del venditore di
auto, che è parte integrante dell’imma-
ginario a stelle e strisce – causa grandi
spazi e relative highway – e si affaccia
di frequente anche nel cinema: da
menzionare, almeno, Fargo (1996), dei
fratelli Coen, e l’incredibile Jerry Lewis
di Arizona Dream (Emir Kusturica,
1993, qui da noi conosciuto anche co-
me Il valzer del pesce freccia) che sogna
di raggiungere la luna su una montagna
di Cadillac.
Poi c’è chi vende, o perlomeno dice di
vendere, ma in realtà fa tutt’altro: è il
caso di Harry Tasker, un rappresentan-
te di apparecchi informatici, che in re-

altà è una spia tutta muscoli al servizio
del governo degli Stati Uniti: una pre-
monizione, visto che l’attore di True
Lies ( James Cameron, 1994) risponde
al nome di Arnold Schwarzenegger.
L’elenco continua, in questo articolo
ma soprattutto fuori, e seppure l’aspet-
to della vendita che riguarda più da vi-
cino queste pagine è quello inerente

agli agenti di commercio, anche l’attivi-
tà dei negozi ha le sue brave – e nume-
rose – testimonianze su pellicola, dal-
l’Abatantuono panettiere di Fantozzi
contro tutti (Neri Parenti e Paolo Vil-
laggio, 1980) ai commessi di Clerks
(Kevin Smith, 1994), dalla Roma anni
Trenta di Concorrenza sleale (Ettore
Scola, 2001) alla Brooklyn di Smoke
(Wayne Wang, 1995), per fermarsi a
qualche caso famoso, da cui si può pas-
sare di sfuggita a soluzioni on the road
come in The Van – Due sulla strada

(Stephen Frears, 1996) in cui si acqui-
sta uno scassato furgone per attrezzar-
lo come rivendita di bibite, hamburger
e f ish and chips, o in quella zona mista
che è il mercato: non certamente il va-
gabondare del piazzista, ma neppure
l’attività circoscritta dalle mura del ne-
gozio. In proposito vi proponiamo le
strepitose schermaglie verbali in uno
slang, il romanesco, di cui si vanno per-
dendo le tracce, tra Anna Magnani e
Aldo Fabrizi in Campo de’ Fiori (Mario
Bonnard, 1943), che è anche il nostro
modo di finire in bellezza. Immaginan-
do che vi saranno altri inizi, tanti quan-
ti le volte che il cinema cercherà anco-
ra di raccontare il commercio, a comin-
ciare dall’anima.

Ciak, si vende
TERZO MILLENNIO

LA PUBBLICITÀ SARÀ ANCHE L’ANI-
MA DEL COMMERCIO, MA È IL CINE-
MA CHE NE RACCONTA L’ESSENZA. 
PANORAMICA IN DIVENIRE SUGLI IN-
CONTRI TRA SETTIMA ARTE E ME-
STIERE DI VENDERE: UN MONDO DI
PIAZZISTI, COMMESSI VIAGGIATORI,
AGENTI, NEGOZI, QUALCHE TRUFFA-
TORE, E PERSINO QUALCUNO PER CUI
LA VENDITA È SOLO UNA COPERTURA 
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Raimondo Carlin, agente di commercio, è solito percorrere 50-60
mila chilometri all’anno in automobile, sempre in compagnia
della sua amata sigaretta. Fuma dai due ai tre pacchetti al giorno.

Un giorno dice basta e, dopo quaranta anni di convivenza con il fumo,
decide di smettere adottando la tecnica delle ‘boccate a vuoto’, approc-
cio vincente (almeno per lui e per gli altri che attuando i suoi consigli
sono riusciti a smettere di fumare) che descrive nel suo libro Come in

2 sole settimane sono sceso da 50 a 0 sigarette
al giorno. A partire da quando nel 1991,
durante un seminario aziendale, complice
una bella giornata di maggio e un panora-
ma lacustre incantevole, capisce che se di-
stratto da altro (in questo caso il panora-
ma) riesce a evitare di fumare anche per di-
verse ore. Preso dall’euforia decide una vol-
ta per tutte di smettere. Si ricorda di quan-
do adolescente i suoi amici fumavano sen-
za aspirare e decide che la tecnica delle
‘boccate a vuoto’ può essere quella risoluti-
va. Si tratta di allenare il suo corpo a rice-
vere ogni giorno quantità sempre minori di

nicotina. Il resto è nel libro, perciò buona lettura a chi volesse imbar-
carsi in una battaglia che vale decisamente la pena di combattere. E
che può essere vinta.

“Certi amori – canta Antonello Venditti
– non finiscono. Fanno dei giri im-
mensi e poi ritornano”. Forse è stato

così anche per Giuseppe Bertola, che dopo esse-
re andato in pensione ha ritrovato la passione per
l’attività letteraria che già aveva sperimentato in
gioventù. Dopo una lunga carriera di agente di
commercio, che gli è valsa anche il titolo di Cava-
liere della Repubblica, ha infatti ripreso a scrive-

re poesie e rac-
conti brevi, ot-
tenendo anche
premi e piaz-
zamenti lusin-
ghieri in vari
concorsi lette-

rari. Pubblichiamo uno dei suoi componimenti
in versi, accompagnato da una foto inviataci
sempre dall’autore: una vendemmia d’altri tempi
in cui, come nelle strofe che seguono, spiccano
piedi nudi e giovin compagnia.

Stasera 

Stasera / Prima che mi colga il sonno,
per la mente, ne sono certo,
in rapide sequenze / avrò il sunto del mio tempo...

...nel lontano sole settembrino
la villa collinare con tinozza / ove a piedi nudi
si pigiava l’uva vendemmiata
in giovin compagnia;
il tram numero cinque / che sferragliando mi portava
in corso Oporto al tecnico istituto,
l’insegnante di latino / col mezzo sigaro tra le dita;

le partite a bocce / nel cortile di Coazze
con l’amica delle vacanze / dal tiro che non falliva,
dal padre che dipingeva
funghi e fiori belli da morire
con l’abilità che gl’invidiavo;

la maestrina di pianoforte
dai capelli bianchi / pettinati all’antica,
con scialle, infreddolita / e la stufetta appena accesa,
il sentore lieve di petrolio,
mentre fuori nevicava / e fiocchi bianchi e pigri
battevano alla finestra;

Il ritorno a casa,
la mamma che piangeva / per un diverbio con papà...

...lentamente mi assopisco
tentando di finire il Padre Nostro
confuso con gli spot della mia vita.

Se siete tra coloro che li-
quidano l’arte astratta

con uno sprezzante “questo
lo facevo anch’io”, state alla
larga, perché CoBrA rappre-
senta l’esaltazione del pro-
cesso creativo in sé e per sé, e
uno dei punti più alti nell’in-
tera arte del Novecento dal
punto di vista della libertà
espressiva e tecnica, tanto
che le maiuscole nel nome
del movimento suonano co-
me una singolare concessio-
ne alla didascalia. Rimanda-
no infatti ai luoghi – Co-
penhagen, Bruxelles, Am-
sterdam – da cui provengo-
no gli artisti che nel 1948
diedero vita, a Parigi, a una
storia breve ma intensa, e
parecchio fertile. Perciò se

invece l’avanguardia vi stuz-
zica, e soprattutto se vi pia-
ce il colore, andate senz’al-
tro a vedere questa mostra:
vi troverete l’arte libera e di-
namica, infantile e vitalissi-
ma di Asger Jorn, Karel Ap-
pel, Corneille e molti altri,
con particolare riferimento
al soggiorno italiano (Albi-
sola, in Liguria, per la preci-
sione) di una combriccola a
vocazione internazionale la
cui immaginazione, senza
confini, ha decisamente la-
sciato il segno.

Con ogni probabilità è il po-
dista più famoso d’Italia,

più di Orlando Pizzolato, più
di Stefano Baldini, anche se di
questi campioni non eguaglia
gloria e passo. Per essere bravo
è bravo, come chiunque abbia
provato a correre una marato-
na, o anche qualcosa meno,
può confermare. Il punto è
però che correre non è il suo
mestiere, ma ‘soltanto’ una
passione. Il suo mestiere, co-
m’è noto, è parlare alla radio,
tanto che il titolo diventa an-
che gioco di parole sulla rapi-
dità dello scilinguagnolo; ma
se abbiamo messo ‘soltanto’tra
virgolette è perché per Linus –
come ai podisti accade soven-
te – la passione per la corsa è
di quelle avvolgenti.Qui, terza
prova letteraria (quanto basta
perché ai mestieri, o alle pas-
sioni, vada aggiunta la scrittu-
ra), si ruota intorno a una Ma-
ratona di New York – che per
i 42,195 chilometri è il luogo
dei luoghi – ma passando an-
che per Riccione o per il Ke-
nia, lungo i passi di una prati-
ca che parte da chissà dove e
conduce talvolta a se stessi.
Cento pagine, che più che di
una maratona hanno il passo
di una corsa breve, allegrotta,
in cui c’è tempo per pensare
(più i 10.000 che i 200, è ov-
vio) ma che lascia persino con
un po’ di voglia.
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Sigarette?
Mandatele ‘a vuoto’

I versi ‘ritrovati’
PIAZZA GRANDE
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Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato nei giorni scorsi i pre-
mi per studi e ricerche originali che abbiano attinenza alla profes-
sione di agente. Il premio consiste in un assegno del valore di 2.600

euro. Lo hanno vinto Fabio Puglisi con la dissertazione dal titolo L’or-
ganizzazione e la gestione della forza vendita: i casi di MONINI S.p.A. e
di PIEMME S.p.A., e Davide Middione con Il contratto di agenzia e
rappresentanza commerciale e i profili previdenziali. A questi brillanti la-
vori si aggiungono quelli di Nicola Morisco, Il contratto di agenzia, e
dell’unica donna, Cinzia Belvedere, che ha presentato un approfondi-
mento scientifico sullo stesso tema. Ricordiamo, per tutti quelli che
volessero partecipare, i requisiti necessari: bisogna aver conseguito il
diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100; essere figlio
di agente attivo con una posizione previdenziale registrata in Fonda-
zione oppure essere figlio di pensionato Enasarco o orfano di agente
iscritto. Per approfondimenti e modulistica per inoltrare la domanda
collegarsi al sito www.enasarco.it e cliccare sulla voce Agenti (sezione
Prestazioni integrative di previdenza) oppure chiamare il nostro Con-
tact Center al numero 199.30.30.33.

Studi e ricerche:
premiati e premiabili

TEMPI SUPPLEMENTARI

Scrivete a Fondazione Enasarco Magazine
Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma

Quattro passi fra
le nuvole (1942)
di Alessandro Blasetti 
con Gino Cervi,
Adriana Benetti

IL CINEMA RACCONTA I VENDITORI

MOSTRA
CoBrA e l’Italia
Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea
Fino al 13 febbraio

FILM
Gorbaciof
Di Stefano Incerti
con Toni Servillo, Yang Mi,
Geppi Geijeses

LIBRI
Parli sempre
di corsa
Linus

FOR SALE

La prima informazione, do-
verosa, è che lo statista e

Nobel per la pace russo non
c’entra niente. Il titolo si de-
ve perciò al fatto che il pro-
tagonista ha, come lui, una
voglia sulla fronte, mentre la
‘f ’ finale  è questione di pro-
nuncia. Ma se il film si chia-
ma con un soprannome è
perché l’uomo che lo porta
ne è protagonista assoluto,
anche se di Nobel non è pro-
prio aria, sebbene un premio
– se il film a Venezia fosse
stato in concorso – almeno
Servillo l’avrebbe forse meri-
tato. Ne ha vinto comunque
uno, poco fa, con un altro
film (Una vita tranquilla) ed
è sugli schermi con l’apprez-
zato Noi credevamo, dando
frequente conferma del fatto
di essere uno dei talenti più
cristallini (e la tentazione del
superlativo assoluto è forte)
del nostro cinema. Qui è un
duro col cuore tenero e la
passione del gioco, un lavoro
in carcere e vizi da retrobot-
tega, banconote a mazzi e
malavita a un passo. Storia
tosta, napoletana e multiet-
nica. Che dice anche, parlan-
do pochissimo, di come
amore e purezza possano en-
trare in una vita così.

Di lì a qualche anno sarà il
memorabile Peppone di

una serie di film che hanno
fatto la storia, se non del ci-
nema, certamente del co-
stume di questo Paese. Poi,
più avanti, un altrettanto
memorabile commissario
Maigret. Ma nella carriera
di Gino Cervi brilla anche
questo ruolo da agente di
commercio – ‘piazzista’, per
dirla come all’epoca – che
nella vendita di cioccolatini
e caramelle trova sostenta-
mento (“Pagheremo i conti
a fine mese, quando riscuo-
terò le provvigioni”) e tem-
poranea evasione da un ma-
trimonio che di dolce non
sembra avere granché, a
parte i pargoli che gli insi-
diano il campionario. An-
noverato tra gli apripista del
neorealismo, questo è il ri-
tratto amaro e sognante di
un’Italia con poche auto, ma
treni e tram strapieni, e for-
se anche per questo ancora
capace di una coesione so-
ciale commovente. Vi con-
vivono l’acutezza di uno
sguardo sociale moderno e
laico e un’enfasi bucolica
che oggi fa sorridere – ma
forse è proprio questo il
guaio – e insieme compon-
gono la cartolina verace di
un Paese in cui ci si cono-
sceva con quella che sem-
bra, ora, fiabesca facilità.
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