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Il lungo articolo che apre questo numero descrive la fase che la Fondazione Enasarco
sta attraversando, segnata dai colpi della crisi – come accade ormai da tempo in mol-
tissimi settori produttivi, e in generale nelle società – e più di recente da innovazioni
normative che hanno reso necessario rimettere mano a quanto era stato già fatto, e be-
ne, nell’articolato lavoro di preparazione del Regolamento delle Attività Istituzionali.
Le pagine che seguono spiegano diffusamente tutto questo, riportando senza infingi-
menti il punto di vista della Fondazione in proposito, e non c’è dunque bisogno di di-
lungarci qui.
Quello che invece è opportuno dire in queste righe con cui il giornale ‘dà il benvenu-
to’ ai suoi lettori, e chiede loro qualche minuto per guardarsi in faccia e dire due paro-
le, è che quando parliamo di Fondazione Enasarco stiamo parlando di noi. Ma anche,
e soprattutto, di voi.
Tutte le scelte operate dalla Fondazione, sia quelle all’origine della riforma varata a ini-
zio anno, sia queste più recenti dettate dall’urgenza di far fronte al nuovo dettato legi-
slativo, nascono all’insegna di un patto generazionale tra padri e figli, e nel preciso pe-
rimetro che ispira per intero l’operato della Fondazione: quello di agire nella più piena
tutela e nel più pieno interesse dei propri iscritti.
Questo è quanto, si parva licet, cerca di fare nel suo piccolo anche questo giornale, un
compagno di viaggio che in primo luogo auspichiamo utile sotto il profilo informati-
vo, ma anche interessante per come cerca di individuare temi connessi al quotidiano
degli agenti, e magari – in qualche passaggio – addirittura divertente. 
Da compagni di viaggio, per definizione coinvolti, speriamo che le prossime tappe ci
portino verso le mete che desideriamo. 
Ed è perciò con un’intensità particolare, in cui si mischiano impegno e speranza, che vi
auguriamo – senza retorica, ma con grande partecipazione – buone feste e un 2013 mi-
gliore, sotto ogni profilo possibile.
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La Fondazione, alla fine dello scorso
Settembre, ha presentato ai Mini-
steri vigilanti il nuovo Bilancio

Tecnico che, così come previsto dalla
cosiddetta legge Fornero varata alla fi-
ne del 2011, deve garantire e compro-
vare un equilibrio ultracinquantennale
della Cassa. Mentre andiamo in stam-
pa è arrivata la comunicazione ufficiale
della sua approvazione da parte dei
Ministeri vigilanti. Le modalità e i cri-
teri per redigere  tale Bilancio sono sta-
ti resi noti dai Ministeri solo nel mese
di Luglio e quindi si è dovuto lavorare
molto in fretta per individuare e con-
cordare con le Parti sociali degli aggiu-
stamenti alla recente riforma del Rego-
lamento Enasarco che permettessero di
rispettare l’obbligo di legge, senza di-
menticare la salvaguardia degli iscritti.
Ma prima di elencare e dettagliare le
misure prese, è necessario fare qualche
passo indietro che inserisca l’operato
della Fondazione nell’attuale contesto
esterno,  mutato non solo a causa di
una crisi che non risparmia alcun setto-
re, ma anche per una serie di nuovi
provvedimenti normativi che hanno

interessato sia Enasarco sia, più in ge-
nerale, le Casse privatizzate.
A scanso di qualsiasi equivoco, bisogna
ribadire  un presupposto fondamentale:
Enasarco, con il nuovo Regolamento
delle Attività Istituzionali approvato
nel 2011 ed entrato in vigore a Genna-
io del 2012, aveva già fatto una riforma
che era giusta e aveva centrato l’obietti-
vo, tanto che proiettava l’equilibrio del-
la Fondazione ben oltre i 30 anni (si ar-
rivava infatti a 50).  Anche a detta de-
gli esperti, questa riforma ha vari pregi:
è un vero e proprio patto generaziona-
le in quanto rafforza le garanzie anche
per gli agenti più giovani; chiede qual-
che sacrificio ma molto diluito nel
tempo per non gravare sul periodo più
acuto della crisi economico-finanziaria
e di crescita che attanaglia il nostro
Paese e non risparmia certo gli iscritti.
Da Maggio 2011 (mese in cui fu ap-
provata la riforma dal CdA di Enasar-
co) sono però intervenuti molti altri
fattori, esterni alla Fondazione. Essen-
zialmente delle novazioni normative,
alcune delle quali solo parzialmente
condivisibili, e altre, per usare un eufe-
mismo, più difficili da comprendere e
per le quali la Fondazione ha lavorato e
sta lavorando per proporre modifiche.
La legge Fornero che, seppur dettata
dalla necessità di salvare il Paese dal
baratro, ha ‘rivoluzionato’ la previdenza
pubblica  (stretta decisa sui requisiti per
accedere alle prestazioni pensionistiche
con un allungamento cospicuo dell’età
pensionabile, abolizione delle pensioni
di anzianità, contributivo per tutti) non
risparmia nemmeno le Casse privatiz-
zate. L’art. 24 comma 24 DL 201/2011
ha previsto infatti l’obbligo per queste

IL BILANCIO CHE COMPROVA LA SO-
STENIBILITÀ E L’EQUILIBRIO CIN-
QUANTENNALE DELLA FONDAZIONE È
STATO APPROVATO A NOVEMBRE DAI
MINISTERI VIGILANTI. PROVVEDIMEN-
TI NORMATIVI HANNO COSTRETTO
ENASARCO A VARARE QUALCHE COR-
RETTIVO ALLA RIFORMA DA POCO
ENTRATA IN VIGORE. LA FONDAZIONE,
A FIANCO A ISCRITTI E PARTI SOCIALI,
È IMPEGNATA PER CONIUGARE RI-
SPETTO DEL DETTATO NORMATIVO E
TUTELA DEGLI ISCRITTI

Insieme, per fronteggiare
il presente

4 FONDAZIONE ENASARCO MAGAZINE



6 FONDAZIONE ENASARCO MAGAZINE

PRIMO PIANO

7ANNO III  /  DICEMBRE 2012

ultime, e quindi anche per Enasarco, di
presentare, entro la fine di Settembre
2012, un Bilancio Tecnico che testimo-
ni un equilibrio cinquantennale. In po-
che parole, la Fondazione dovrà dimo-
strare che in ogni anno, da qui al 2061,
le sue entrate contributive dovranno
essere superiori alle uscite per le presta-
zioni agli iscritti. Inizialmente la nor-
ma prevedeva che, all’interno del Bi-
lancio Tecnico, non dovessero essere
presi in considerazione i benefici effet-
ti dei rendimenti del patrimonio; a se-
guito di un intenso lavoro di mediazio-
ne, è stato comunicato alle Casse che i
rendimenti del patrimonio potevano
essere utilizzati solo nella misura di un
1% fisso e unicamente in determinati e
brevi periodi nell’arco di 50 anni. Tali
parametri, unitamente a quelli più ge-
nerali (previsioni di PIL e di crescita)
che, visto il periodo e le valutazioni
delle Agenzie di rating internazionali,
sono stati rivisti tutti a estremo ribasso,
hanno repentinamente cambiato le

‘carte in tavola’ e costretto tutte le Cas-
se a rimettere mano ai loro regolamen-
ti interni. In buona sostanza e come si
può facilmente comprendere, questo
insieme di elementi, influenzato dal
fatto che anche la Fondazione sta ri-
sentendo - in termini di entrate contri-
butive - delle difficoltà che ogni giorno
vivono gli agenti e le aziende, hanno
‘spostato’ alcune colonne portanti del
precedente Bilancio e conseguente-
mente obbligato a varare misure ag-
giuntive alla riforma appena entrata in
vigore. Per di più, l’idea ‘caldeggiata’ in
sede governativa e ministeriale è stata
quella di mettere a punto misure che
siano sulla strada dell’equiparazione
con le norme varate per la previdenza
pubblica, soprattutto per quanto ri-
guarda l’età pensionabile. Anche il re-
cente Decreto Legge (DL 6 Luglio
2012, n. 95), meglio noto come Spen-
ding Review, ha riservato alla Fonda-
zione ‘brutte sorprese’, con norme che
hanno una rilevante ricaduta su alcuni

parametri del Bilancio Tecnico e che
quindi si sono dovute considerare nelle
nostre elaborazioni. In particolare, l’ar-
ticolo 3 comma 11 bis che, incidendo su
un accordo privato – quello che la Fon-
dazione ha sottoscritto con le Organiz-
zazioni Sindacali degli inquilini per re-
golare le modalità di vendita del patri-
monio immobiliare residenziale – pre-
vede che i tempi a disposizione dell’in-
quilino, per aderire o meno alla prela-
zione all’acquisto, raddoppino (da 60 a
120 giorni), e che siano di fatto aboliti i
vantaggi organizzativi e di risparmio
per gli inquilini garantiti dal mandato
collettivo.
Questa norma produce gravi conse-
guenze per la Fondazione in termini di
allungamento delle procedure di vendi-
ta, in termini di mancati incassi e con-
seguentemente di ritardi nell’investi-
mento produttivo dei proventi delle
alienazioni nonché pone delle difficol-
tà a effettuare i risparmi amministrati-
vi previsti al termine delle dismissioni

– quantificati in oltre 3 milioni di euro
– con conseguenti effetti negativi sulle
previsioni di Bilancio Tecnico che ten-
gono invece conto sia di tali risparmi
sia degli introiti previsti dalle vendite.
Enasarco ha prontamente reagito sia
cercando interlocutori in sede legislati-
va sia raggiungendo nuovi accordi con
le Organizzazioni Sindacali degli in-
quilini (vedi pagina 10). Gli articoli 3,
5 e 8, sempre contenuti nel decreto
Spending Review, estendono alle  Cas-
se privatizzate, in virtù del fatto di es-
sere inserite “nel conto consolidato del-
la P.A., come individuato dall’ISTAT”
(art.1, comma 3, della legge 196/2009),
l’obbligo di rilevanti risparmi (5% in
questa ultima parte del 2012, 10% nel
2013 e 2014) sui cosiddetti costi inter-
medi e introducono la  novità che tali
risparmi non potranno essere utilizza-
ti dalle Casse a favore dei propri iscrit-
ti, ma versati direttamente allo Stato.
La Fondazione quindi, seppur con ri-
serva, ha dovuto versare, sempre nel
mese di Settembre, 250 mila euro di
risparmi alle casse statali senza quindi
poterli immettere nel circolo della so-
stenibilità interna a favore degli iscrit-
ti. A dire il vero, la Fondazione aveva
già ‘stretto la cinghia’ varando, in occa-
sione della preparazione del Bilancio
Tecnico, varie misure di contenimento
dei costi interni, nell’ottica di chiedere
dei sacrifici agli iscritti e alle aziende
solo se altrettanti e di eguale misura
sono effettuati all’interno. Vale la pena
di ricordare che, volontariamente e per
primo, il Presidente Brunetto Boco,
aveva già abbassato i suoi compensi
(vedi pagina 28) e che, chiedendo la ri-
duzione del costo del lavoro interno di

Insieme, per fronteggiare
il presente

Età pensionabile e quota: aumento
molto graduale fino a raggiungere i
67 anni e quota 92, per gli uomini
nel 2019 e per le donne nel 2024. È
molto importante sottolineare che
rimane la possibilità di andare in
pensione anticipata a 65 anni e quo-
ta 90 con una penalizzazione  della
pensione  (del 5% per ogni anno di
anticipazione).

L’aliquota contributiva totale non
verrà aumentata; essa crescerà secon-
do le misure già previste nel Regola-
mento 2012 (aumento progressivo dal
13,5% al 17% nel periodo dal 2013-
2020). La novità è che, ferma restan-
do l’aliquota complessiva, la compo-
nente destinata a solidarietà passerà
dall’1% al 3% nel periodo 2013-2017;
mentre la componente destinata alla
previdenza passerà dal 12,5% al 14%
nel periodo 2017-2020.

Concorso solidaristico dei pensio-
nati mediante riduzione della pere-
quazione automatica di 2 punti per-
centuali rispetto all’indice Istat, li-
mitatamente agli anni 2014-2016.
La Fondazione applicherà, come per
legge, il contributo di solidarietà
dell’1% sulle pensioni erogate negli
anni 2012 e 2013.

Tutte le novità della previdenza Enasarco

un 10% (valore che è stato inserito a
sostegno dell’equilibrio del Bilancio
Tecnico), ha deciso un’ulteriore ridu-
zione del suo stipendio. A fronte di ta-
li dettati normativi, vale la pena di ri-
levare che l’illegittimità dell’apparte-
nenza all’elenco ISTAT delle Casse
privatizzate è stata già sancita da una
sentenza del TAR (224/2012) sulla ba-
se del fatto che le prestazioni e i servi-
zi di tali Casse, compresa Enasarco,
non usufruiscono di qualsivoglia con-
tributo statale. Si attende per la fine
dell’anno la pronuncia del Consiglio di
Stato. Appare poi quantomeno con-
traddittorio che, da una parte, attraver-
so la recente riforma previdenziale si
chieda alle Casse (quasi tutte le altre
hanno dovuto ricorrere a riforme tal-
volta molto più sostanziali rispetto al-

le misure illustrate nel box della pagi-
na a fianco) di dimostrare un equili-
brio per i prossimi 50 anni e, dall’altra,
si sancisca l’obbligo di risparmiare sui
costi intermedi (cosa buona e giusta)
non per favorire gli iscritti, ma per ver-
sare tali somme allo Stato.
È questo dunque il contesto – ricco,
come quello più ampio del Paese, di
tante ombre – nel quale Enasarco sta
cercando una luce insieme alle Parti
Sociali e agli iscritti, individuando cor-
rettivi che rispettino i dettati normati-
vi ma anche e soprattutto garantiscano
gli agenti. Tutto ciò nella convinzione
dell’importanza, anche e soprattutto in
questi tempi di crisi, del ruolo che la
previdenza e l'assistenza Enasarco
possono rivestire nella vita di ciascun
iscritto e di ciascuna azienda.
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Dall’inizio di quest’anno, gli agenti
di commercio iscritti alla Fonda-
zione hanno l’opportunità di au-

mentare l’importo della loro futura
pensione versando il cosiddetto ‘contri-
buto facoltativo’. Oggi più che mai, an-
che alla luce di una crisi che mette in
discussione e riduce i campi di azione
del welfare pubblico, assume notevole
importanza per ogni lavoratore la pos-
sibilità di integrare e migliorare la pro-
pria pensione futura. Il contributo fa-
coltativo, introdotto dall’articolo 7 del
Regolamento della Fondazione entrato
in vigore lo scorso Gennaio, è riservato
agli agenti che abbiano almeno un
mandato attivo nell’anno in corso. Si
tratta di un versamento, a esclusivo ca-
rico degli agenti, volontario e aggiunti-
vo rispetto a quello obbligatorio già ef-
fettuato dalla ditta mandante, che offre
la possibilità di incrementare il proprio
montante contributivo (ovvero l’insie-
me dei contributi che il lavoratore ac-
cumula nel corso degli anni di attività)
e, conseguentemente, l’ammontare del-
le prestazioni pensionistiche. Per far
fronte alle esigenze dell’iscritto, che
potrebbe vedere modificata negli anni
la propria disponibilità economica, la
misura del contributo può essere decisa
liberamente, purché non sia inferiore

alla metà del minimale previsto per
l’agente plurimandatario (per il 2012
pari a 400 euro) e non prevede un tetto
massimo. Il versamento può essere ef-
fettuato solo una volta, entro il 31 Di-
cembre di ogni anno, e non impegna in
alcun modo l’agente a farne un altro
dello stesso importo l’anno dopo.
L’agente potrà infatti decidere di effet-
tuare un pagamento di un importo to-
talmente diverso oppure di interrom-
pere il contributo facoltativo non ver-
sando affatto nell’anno successivo per
poi riprendere quando lo riterrà più
opportuno. Il contributo facoltativo
versato aumenta il montante contribu-
tivo relativo alla sola ‘quota C’ che cor-
risponde all’anzianità successiva al 31
Dicembre 2003, calcolata con il ‘siste-
ma contributivo’ che la Fondazione
Enasarco applica (ovviamente non in
modo retroattivo) a partire dal 1° Gen-
naio 2004 e che tiene conto dell’am-
montare dei contributi versati da cia-
scun iscritto. È bene ricordare che la
‘quota C’ si calcola moltiplicando il
montante contributivo per il coeffi-
ciente di trasformazione relativo all’età
dell’iscritto al momento del consegui-
mento del diritto alla pensione. Tale co-
efficiente tiene in considerazione
l’aspettativa di vita e, per questo, s’in-
nalza con l’avanzare dell’età del pensio-
namento. Perciò più tardi si andrà in
pensione e maggiore sarà l’ammon-
tare della cifra che si percepirà.
Il versamento facoltativo che è
vincolato al montante contribu-
tivo del solo anno in cui viene
effettuato il pagamento e non
ha effetti retroattivi sui contri-
buti obbligatori delle annualità

già trascorse, non concorre ad aumenta-
re l’anzianità contributiva ma solo la
misura della futura pensione. La nuova
procedura web per poter usufruire del
contributo facoltativo ed effettuare il
pagamento è ora a disposizione di tutti
gli agenti iscritti alla Fondazione che
non siano beneficiari di una pensione di
vecchiaia. Per poter accedere a que-
sta opportunità dovranno entrare
nella propria area riservata del sito
www.enasarco.it, cliccare sulla voce
Pensione e, successivamente, su Contri-
buto facoltativo. L’agente potrà cliccare
su Contributo da versare e prima di deci-
derne l’importo potrà controllare a
quanto ammonta il suo montante con-
tributivo. Una volta scelto e indicato

l’importo del
contributo,

apparirà il bol-
lettino MAV da
stampare e presen-
tare presso un qual-
siasi sportello banca-
rio per il versamento.

PREVISTA DAL NUOVO REGOLAMENTO
ENTRATO IN VIGORE A INIZIO 2012, LA
POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE VERSA-
MENTI FACOLTATIVI TRADUCE IN PRA-
TICA L’IMPORTANZA DI INTEGRARE E
MIGLIORARE LA PROPRIA PENSIONE
FUTURA, SOPRATTUTTO ALLA LUCE DI
UNA CRISI CHE RIDUCE IL CAMPO
D’AZIONE DEL WELFARE PUBBLICO

Contributo facoltativo:
una nuova opportunità
di welfare

La Fondazione ha iniziato in questi
giorni, per una serie di ragioni che
discendono anche da recenti di-

sposizioni normative, un complesso
processo di revisione e aggiornamento
delle procedure che regolano la liqui-
dazione del FIRR (l’indennità di fine
rapporto degli agenti di commercio).
Il decreto legislativo n.169, del 19 Set-
tembre 2012, prevede infatti che gli
agenti in attività finanziaria non po-
tranno avere più di tre rapporti con-
trattuali contemporaneamente. L’agen-
te sarà dunque obbligato a recedere da-
gli eventuali mandati ulteriori rispetto
a quelli consentiti. Il recesso dovrà av-
venire nel rispetto dei termini di preav-
viso e non darà diritto al FIRR né al ri-
sarcimento degli eventuali danni, salvo
diverso accordo tra le parti. 
Questa disposizione potrebbe essere in-
terpretata in modo tale da attribuire al-
le ditte mandanti dell’agente finanzia-
rio il diritto a ottenere la restituzione
del FIRR per eccedenza di contratti di
agenzia oltre il limite massimo consen-
tito (se il FIRR viene interpretato qua-
le componente dell’indennità di cessa-
zione del rapporto ai sensi dell’art. 1751
c.c.) con la conseguente possibilità che
si creino dei conflitti tra le parti.
Proprio alla luce di queste nuove e di-
verse discipline normative, la Fonda-
zione volendo continuare a gestire al

meglio tutte le varie fasi del processo di
liquidazione del FIRR per garantire a
tutte le parti in causa la massima sicu-
rezza e correttezza, ha deciso di rivede-
re e aggiornare le procedure nonché di
adottare nuove e più stringenti misure
precauzionali. 
I controlli per verificare la legittimità di
ogni singolo pagamento saranno d’ora
in poi effettuati entro e non oltre i 30
giorni lavorativi successivi alla presen-
tazione della domanda di liquidazione.
Enasarco, durante questo lasso di tem-
po, provvederà a informare anche la
ditta mandante che avrà così la possibi-
lità di presentare opposizione in caso
abbia dei rilievi da sollevare. Una volta
accolta la domanda, verrà comunicata
all’agente la data approssimativa del
pagamento delle somme. 
Ne consegue che, a causa di questi con-

AVVIATO L’AGGIORNAMENTO DELLE
PROCEDURE CHE RIGUARDANO LA LI-
QUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI FINE
RAPPORTO PER GLI AGENTI DI COM-
MERCIO: NUOVE E PIÙ STRINGENTI
MISURE PRECAUZIONALI PER TUTE-
LARE TUTTE LE PARTI IN CAUSA

Liquidazione FIRR Enasarco:
più controlli, maggiore
sicurezza 

trolli e di queste verifiche, e solo per
qualche mese, i tempi previsti per il
completamento delle procedure di li-
quidazione subiranno un leggero allun-
gamento rispetto a quelli attuali, a
fronte però di interventi migliorativi
volti a garantire e tutelare tutte le parti
in causa.
Per raggiungere in breve tempo questo
obiettivo, è già iniziata in Fondazione,
con il supporto della funzione Control-
lo del Rischio e del Servizio Internal
Auditing, un’analisi ancora più appro-
fondita di tutte le procedure di liquida-
zione del FIRR con l’obiettivo di forni-
re agli agenti e alle aziende, entro l’ini-
zio della prossima primavera, un servi-
zio sempre più efficiente e sicuro. 
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Il Piano di dismissione immobiliaredella Fondazione Enasarco, nono-
stante il difficile momento economi-

co che sta attraversando il Paese, proce-
de spedito sia nelle vendite (con per-

centuali di acquisto molto alte) sia
nell’invio delle lettere che

permettono agli in-
quilini di eser-

citare il
d i-

ritto all’acquisto. La Fondazione, pro-
prio alla luce della perdurante crisi eco-
nomica e nella convinzione che le nor-
me intervenute con il decreto legge
Spending Review dello scorso Luglio
non portino vantaggi agli inquilini, ma
solo un dannoso rallentamento delle
procedure di vendita, ha sottoscritto
nello scorso mese di Ottobre, insieme a
tutte le Organizzazioni Sindacali degli
inquilini, alcune integrazioni all’Accor-
do che è alla base del Progetto Mercu-
rio. Tali modifiche prevedono una serie
di importanti agevolazioni e novità sia
per chi compra sia per chi non ne ha la
possibilità. 
È bene ricordare innanzitutto che l’ac-
quisto tramite il conferimento del
mandato collettivo da parte degli in-
quilini è stato individuato come stru-
mento ideale per semplificare il proces-
so di vendita degli immobili poiché ri-
duce tempi e costi. Facilita infatti la ge-
stione dei rapporti con gli inquilini sia
dal punto di vista della comunicazione

sia da quello dell’organizzazione
e offre agli affittuari l’op-

portunità di benefi-

ciare di maggiori vantaggi economici
rispetto all’acquisto individuale. Con-
ferire il mandato di acquisto a un man-
datario (qualsiasi persona fisica o giuri-
dica di propria fiducia) è molto conve-
niente. Gli inquilini hanno così la pos-
sibilità di delegare una serie di attività
burocratiche fondamentali per il perfe-
zionamento della compravendita non-
ché di godere di un notevole risparmio
sui costi, dal momento che è prevista la
stipula di un atto notarile collettivo per
ciascuno stabile. Il mandatario può
inoltre gestire e controllare la predispo-
sizione degli atti di compravendita e/o
la corretta applicazione delle forme di
tutela previste per le famiglie che non
sono in grado di acquistare. 
Tra le novità introdotte, ci sarà quindi
la possibilità, per tutti gli inquilini che
eserciteranno il diritto di prelazione nei
60 giorni previsti dall'Accordo del
2008 e che si avvarranno dell'acquisto
collettivo, di richiedere un’accelerazio-
ne dei tempi con un notevole risparmio
sulle spese di affitto.  La Fondazione si
impegna infatti a istituire una ‘corsia
preferenziale’ per concludere più rapi-
damente possibile le pratiche di vendi-
ta. Per di più, nel fissare la data del ro-
gito, si terrà conto di eventuali difficol-
tà temporanee e ritardi che gli in-
quilini, che abbiano conferito man-

dato collettivo all’acquisto, po-
trebbero incontrare per

ottenere il mutuo
dall’Istitu-

to di

Vendite degli immobili:
nuove agevolazioni 
per gli inquilini 
SIGLATE DA ENASARCO E DA TUTTE
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DE-
GLI INQUILINI ALCUNE INTEGRAZIO-
NI ALL’ACCORDO CHE È ALLA BASE
DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PA-
TRIMONIO IMMOBILIARE DELLA FON-
DAZIONE. IMPORTANTI NOVITÀ SIA
PER CHI COMPRA – TRA CUI L’INDIVI-
DUAZIONE DEL MANDATO COLLETTI-
VO COME STRUMENTO IDEALE PER
SEMPLIFICARE LA VENDITA – SIA PER
CHI NON NE HA LA POSSIBILITÀ

credito pre-
scelto. Un’ul-
teriore facilita-
zione conte-
nuta nel nuovo
accordo preve-
de che l’acqui-
rente possa re-
cuperare, entro

i 15 giorni succes-
sivi alla stipula del rogi-

to, il 25% del canone di loca-
zione corrisposto alla Fondazione nel
2012, comprensivo anche degli importi
arretrati versati per il rinnovo del con-
tratto di affitto (di competenza conta-
bile 2012). Questa agevolazione è este-
sa anche agli inquilini dei pochi stabili
‘di pregio’ di proprietà della Fondazio-
ne purché siano pensionati o titolari
esclusivamente di redditi da lavoro di-
pendente e che rientrino in determina-
te soglie di reddito (si parte da 60 mila
euro annui per i nuclei composti da una
sola persona per arrivare fino ai 90 mi-
la euro annui, in caso di famiglie costi-
tuite da oltre quattro componenti). 
Per di più, anche i componenti delle

coppie di fatto potranno esercitare il di-
ritto di prelazione purché richiedano la
cointestazione del contratto di com-
pravendita. Infatti, in caso di rinuncia
all’acquisto da parte del titolare del
contratto a totale favore del/della con-
vivente sarà necessario dimostrare la
convivenza da almeno un anno. Nuo-
ve e importanti agevolazioni anche
per chi non ha la possibilità di acqui-
stare. Gli inquilini che, dopo aver
esercitato il diritto di prelazione al-
l’acquisto, non siano in condizione di
comprare poiché non hanno ottenuto
il mutuo, potranno richiedere, entro
30 giorni dalla comunicazione di ri-
fiuto del credito da parte della Banca,
una delle forme di tutela previste dal
Piano di dismissione purché in pos-
sesso dei requisiti richiesti. Di conse-
guenza, a coloro che rientrano nelle
soglie di reddito indicate nell’Accordo
(entro i 32.500 euro per i nuclei com-
posti da una sola persona, per arrivare
ai 45.500 euro in caso di famiglie co-
stituite da oltre quattro componenti)
verrà garantito il rinnovo del contrat-
to di locazione per 5 anni + 3 anni a
canone concordato; mentre agli inqui-
lini con grave disagio economico che
usufruiscono di sovvenzioni a carico
di enti pubblici (Comuni e Municipi)
continuerà a essere garantito un con-
tratto di locazione della durata di 6
anni + 3 anni a canone concordato. Bi-
sogna ricordare che, nel caso di nuclei
familiari con presenza di un portatore

di handicap grave, i
limiti di reddito in-
dicati sono aumenta-
ti di 3.300 euro. 

Proprio in considerazione del partico-

lare momento storico, si è anche deciso
di adeguare al costo dell'inflazione,
ogni anno e fino al termine del proces-
so di dismissione, i limiti di reddito
previsti per coloro che non possono ac-
quistare. 
Altra novità per gli inquilini che abbia-
no i requisiti (nuclei familiari composti
da soli ultrasessantasettenni) per acqui-
stare il diritto di abitazione: potranno
farlo prima che l'immobile confluisca
nei Fondi appositamente istituiti, sti-
pulando un atto preliminare che preve-
de la rateizzazione mensile (uguale al
canone di locazione) del prezzo del di-
ritto di abitazione comprensivo di una
rivalutazione del 4%. 
Infine, all’insegna della massima tra-
sparenza, la Fondazione pubblicherà,
da ora in avanti, il valore di vendita me-
dio di ogni singolo immobile sul sito
istituzionale www.enasarco.it insieme
all’elenco delle case in vendita.
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Inumeri sono impietosi, ma guardareai numeri nel pieno di una crisi epo-
cale potrebbe essere distorsivo e far

percepire una situazione anche peggio-
re della realtà. In ogni caso Confcom-
mercio informava, a fine Settembre
2012, che nel 2011 gli esercizi com-
merciali che hanno chiuso i battenti in
Italia sono stati 105.000, di cui 62.477
punti vendita al dettaglio. Il saldo ne-
gativo fra le attività cessate e quelle
messe in piedi è di oltre 34.000 eserci-
zi, di cui più di 18.000 sono piccoli ne-
gozi. Le previsioni per il 2012 sono an-
che peggiori: le chiusure previste sono
150.000, di cui circa 70.000 sarebbero
esercizi di piccole dimensioni. Un dato
che pesa anche sulla categoria degli
agenti di commercio, che hanno nei
piccoli negozi clienti sicuri, mentre la-
vorano molto meno con la grande di-
stribuzione, che realizza i suoi acquisti
in gran parte direttamente sulle azien-
de produttrici.
Certamente non una sorpresa, visto
l’andamento dei consumi: a Settembre
2012 rispetto a un anno prima, sempre

secondo Confcommercio, -3,7% in va-
lore e -5,1% in volume, con una previ-
sione in valore a fine anno di -3,6% fat-
ta dall’Ires/Cgil. 
Una ‘non sorpresa’ quindi, ma con mol-
te sfumature: i nuovi ‘deserti commer-
ciali’ sono soprattutto le piccole città e,
nelle grandi, i quartieri periferici, che
sentono maggiormente la concorrenza
dei centri commerciali extraurbani.
Mentre nei centri delle città medie e
grandi, soprattutto nei punti di mag-
gior passaggio, il fenomeno delle ‘ser-
rande abbassate’ sembra meno prepon-
derante. Di sicuro continua il travaso di
spesa verso la grande distribuzione, che
ha comunque visto un calo dello 0,7%
nel fatturato dei primi nove mesi 2012,
giudicato molto preoccupante. 
Fin qui, dicevamo, i numeri. Ma i nu-
meri ci danno la misura effettiva di do-
ve sta andando il commercio? Proba-
bilmente no. 
Non c’è dubbio, infatti, che nel bel
mezzo di una crisi economica profonda
e pesante, il volume dei consumi non
possa che diminuire. Ma è probabile
che esistano ancora spazi per lavorare
sulla qualità dei consumi degli italiani,
elemento su cui i nostri connazionali,
che pure stanno tirando la cinghia, non
sembrano disposti a transigere. È per
questo che, nel 2011, 62.000 piccoli
esercizi hanno chiuso ma almeno
44.000 hanno anche aperto, e non tut-
ti destinati a sparire in tempi brevi.
La grande distribuzione ha da tempo
avviato una riflessione su questo feno-
meno, tanto da portare la Coop, che ne
è il maggior rappresentante in Italia, ad
affermare nel suo rapporto 2012 che
“(in Italia) Il consumo smette di essere

elemento identitario e di rappresenta-
zione di sé e diviene sempre più stru-
mento di soddisfazione dei bisogni e
mezzo per vivere in modo confortevo-
le. Nel nuovo paradigma del consumo,
innanzitutto, si tagliano gli sprechi e si
rinuncia a tutto ciò che è superfluo. Le
risorse così recuperate vengono indiriz-
zate a tutelare quei consumi che per-
mettono di risolvere i problemi della
vita quotidiana e aumentano il benes-
sere della famiglia. Gli italiani si sfor-
zano di utilizzare gli oggetti e i beni di
cui dispongono anche quando vi sareb-
bero le possibilità economiche per
comperarne di nuovi. Il segnale più
evidente di questo nuovo approccio è la
netta riduzione delle spese per l’auto.
Nel 2012 in Italia si venderanno lo
stesso numero di auto degli anni Set-
tanta, e i carburanti sono in riduzione
di circa il 10% sull’anno precedente...
Contemporaneamente, però, gli italiani
difendono la qualità intrinseca dei loro
consumi e continuano a cercare servi-
zio e benessere”.
Dunque si usa meno l’automobile, il
che significa anche che le persone van-
no meno negli ipermercati, che sono
raggiungibili principalmente con l’au-
to. La grande distribuzione reagisce in
due modi: il primo è il modello Ikea,
ovvero cercando di promuovere la ‘mo-
bilità sostenibile’ per e da i suoi negozi
extraurbani con navette e con conven-
zioni con le aziende di trasporto urba-
no. Il secondo è rilanciando sul format
dei negozi di prossimità, i piccoli su-
permercati nei centri urbani, come al-
ternativa all’apertura dei grandi centri
commerciali. Lo spostamento dei con-
sumi, soprattutto alimentari, verso que-

Non è una crisi
per piccoli. Forse

SE LA SI GUARDA SOLO ATTRAVERSO I
NUMERI, LA DIFFICILE CONGIUNTURA
ECONOMICA SEMBRA MOSTRARE UN
VOLTO DAVVERO IMPIETOSO, IN CUI
GLI ESERCIZI DI MINORE GRANDEZZA
PAIONO AVERE LA PEGGIO (CON GRA-
VE DANNO PER GLI AGENTI DI COM-
MERCIO) NEL ‘DESERTO COMMERCIA-
LE’ DETERMINATO DA FASE ECONO-
MICA E STRAPOTERE DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE. MA NON È DETTO
CHE TRA LE SECCHE DELLA CRISI NON
SI CELI ANCHE QUALCHE NUOVA OP-
PORTUNITÀ



gozi di vicinato, che hanno comincia-
to a qualificarsi qualitativamente in
maniera diversa e concorrenziale fra
loro anche in ragione di dove è posi-
zionato il negozio (quartieri o paesi
più o meno benestanti). Alcune catene
hanno introdotto una certa quantità di
referenze di buona qualità che non
vengono acquistate a livello centrale.
Per gli agenti che trattano prodotti
alimentari di alta gamma si aprono
nuove possibilità di lavoro anche verso
i piccoli supermercati affiliati a inse-
gne nazionali, ma più autonomi nelle
politiche di acquisti. 
Nello stesso tempo i centri urbani stan-
no vivendo altri due tipi diversi di fe-
nomeni di riqualificazione dei piccoli
negozi. Uno sono le associazioni vir-
tuali (ci sono casi a Roma, a Palermo, a
Verona) per cui gruppi di negozi anche
di tipologie commerciali diverse si con-
sorziano in rete (e potrebbero presto
diventare anche reti d’impresa, con un
assetto societario specifico, grazie alle
novità contenute nel Decreto Sviluppo
della scorsa estate). Evoluzione ‘natura-
le’ delle vecchie Ascom di strada o di
quartiere, questi ‘shopping center vir-
tuali’ mettono in comune una serie di
attività fra cui una parte dei layout ma
anche l’acquisto di una serie di beni
e servizi, un sito internet e una
politica di promozione e mar-
keting. Sono nuovi soggetti
commerciali verso i quali
agenti capaci di intuire le
nuove esigenze potrebbe-
ro avere una funzione
importante. Terzo ma
non meno interessan-
te fenomeno, anche

sta tipologia di negozi a scapito dei
grandi shopping mall è in atto almeno
da cinque/sei anni ed è una delle co-
stanti della crisi.
Dal punto di vista qualitativo uno dei
fenomeni più interessanti che si sta af-
fermando sono le nuove forme di ag-
gregazione dei negozi. Fino a qualche
anno fa, infatti, sembrava inevitabile
che anche le vetrine dei centri città do-
vessero per forza diventare tutte ugua-
li. I grandi franchise di abbigliamento,
per esempio, sembrava avessero buon
gioco nello scalzare i negozi tradizio-
nali, così come le catene dei supermer-
cati alimentari stavano scalzando le
botteghe tradizionali e quelle di profu-
meria le insegne familiari. Qualcosa,
però, sta cambiando. Per esempio nelle
catene alimentari: anche le maggiori
insegne, dopo anni passati a spingere
sui prodotti a marchio della catena e
sull’omogeneizzazione dell’offerta,
hanno capito che nel calo generale dei
consumi continuare a puntare solo su
prodotti standard a prezzi sempre mi-
nori significava condannarsi a un’ero-
sione dei margini che non poteva pro-
teggerle dalla minor propensione
alla spesa della gente. Così, anche
le grandi catene hanno iniziato a
reintrodurre una maggior of-
ferta di referenze anche
con prodotti alimen-
tari artigianali ad al-
to valore aggiunto
(formaggi, salumi, vi-
ni). E inevitabilmente le
politiche di franchise e di af-
filiazione hanno spinto a
creare differenze nell’approvvi-
gionamento soprattutto dei ne-
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Una bella manciata di tappi di vino
stappati e consegnati al proprio
agente di commercio sono, da

sempre, sinonimo di merce venduta.
Una simpatica consuetudine per prova-
re l’effettivo successo – e acquisto – di
quel determinato vino.
L’agente di commercio intende rag-
giunto il suo scopo, infatti, quando è il
cliente finale, e non solo il distributore,
ad aver comprato il prodotto.
Scopo che, in tempi di mercato globa-
lizzato ed esposto a forti cambiamenti,
oltre che alle sferzate della crisi, si ot-
tiene soprattutto grazie a quello che gli
anglosassoni hanno battezzato con il
nome di visual merchandising, ossia
mostrare la merce nel modo, nel luogo
e nel momento giusto. 
Ogni buon agente di commercio, co-
munque – con buona pace delle defini-
zioni ‘in lingua’ – sa già bene di dover
fare il possibile per garantire al ‘suo’
prodotto il posizionamento migliore
all’interno del punto vendita: una pra-
tica che accompagna l’attività di vendi-
ta tout court, e che perciò è diventata
pane quotidiano per quasi tutti gli
agenti di commercio (con picchi in al-
cuni settori, come per esempio quello
alimentare) tanto che a volte è lo stes-

so responsabile del punto vendita a ri-
chiedere il loro intervento in quest’am-
bito, dando vita a una sinergia ‘sul cam-
po’ che spesso ha più valore di molti
manuali.
In concreto, tanto per dirne una, appa-
re acquisito che le merci ‘a portata di
sguardo’ siano favorite: accaparrarsi
perciò gli scaffali a un’altezza corri-
spondente a quella dell’individuo me-
dio (in particolare se donna, punto di
riferimento primario per una rilevante
fetta di consumi), ha un valore propul-
sivo quasi paragonabile a quello di
un’offerta speciale, mentre gli scaffali
ad altezza stinco svolgono per molte
merci un ruolo di mesto dimenticatoio.
Una vera e propria ‘strategia dello scaf-
fale’ insomma, anche se è fuori dello
scaffale – quasi ogni regola ha le sue
eccezioni – che si giocano, in questa
partita del posizionamento, alcune
azioni chiave. Il ‘fuori banco’ infatti (o
extra display, come dicono gli anglofo-
ni), vale a dire la collocazione di una
merce in uno spazio a sé, magari anche
con un espositore specifico, e perché no
anche in un punto in cui quasi ci si in-
ciampa sopra, è una delle posizioni mi-
gliori cui le merci, e di conseguenza
l’agente che la propone, possano ambi-

re. Esposizione, insomma, uguale sot-
tolineatura, più o meno marcata a se-
conda del dove e del come. Il che, tan-
to per intenderci, vale per il caffè o per
dei jeans così come per i libri. Chi non
ha mai visto, per dire, una libreria con
al centro l’isola ‘delle novità’?
Così, nell’ottica di un’evoluzione della
professione da semplice venditore a
‘consulente’, l’agente sa di dover fornire
ai propri clienti un’assistenza globale
che va dai consigli sulla selezione del-
l’assortimento a vere e proprie tecniche
espositive, attingendo a un nutrito pac-
chetto di competenze di cui, soprattut-
to in tempo di crisi, il negoziante fa
malvolentieri a meno e che, sempre più
spesso, condivide con l’agente. Sarà lui
a indicare la rotazione perfetta della
merce nel punto vendita e suggerire
strategie di posizionamento studiate ad
hoc per incrementare le vendite.
Se è vero però che non in tutti i settori
esiste la stessa libertà di operare, è pur
vero che l’utilizzo delle tecniche di di-
splay con gli anni si è diffuso a macchia
d’olio, interessando moltissimi nuovi
ambiti. Basti pensare che oggi anche
un negozio di ferramenta si attiene alle
regole base del visual merchandising.
Insomma, se non vedo non compro, e

Se la visibilità
è l’anima del commercio

UNO SCAFFALE AD ALTEZZA D’OC-
CHIO O UN PRODOTTO A PORTATA DI
BIMBO – SPECIE VICINO ALLE CASSE
– POSSONO FARE LA DIFFERENZA.
L’ESPOSIZIONE DELLE MERCI IN NE-
GOZIO, COME È NOTO, È UN ALLEATO
CHIAVE PER LA VENDITA, NONCHÉ
PARTE INTEGRANTE DEL MESTIERE DI
AGENTE. COME I NEGOZIANTI SANNO
BENISSIMO
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Non è una crisi
per piccoli. Forse

questo legato agli sviluppi che permet-
te internet, i negozi che mettono alcu-
ni servizi a fattor comune in rete anche
se non fanno parte della stessa città o
dello stesso quartiere. È il caso, per
esempio, di alcune profumerie del-
l’Emilia-Romagna che hanno resistito
alla ‘calata’ dei franchise e hanno deciso
di ingaggiare un team di vetrinisti
esperti per sottolineare la loro differen-
za e la ‘miglior qualità’ del prodotto of-
ferto. Nessuna di loro, singolarmente,
avrebbe potuto permettersi di investire
la cifra necessaria per ingaggiare i ve-
trinisti che invece, insieme, hanno po-
tuto finanziare facilmente. È evidente
che questa nuova tipologia di negozi ha
bisogno di prodotti ‘più qualificanti’,
anche a livello di immagine, per distin-
guersi dai franchise che dominano la
maggior parte delle vetrine delle loro
città. Altrettanto evidente è che i bravi
agenti dovranno sfruttare l’opportunità
e fare pressione sulle aziende perché
questi prodotti (ed eventuali servizi ac-
cessori: espositori, gadget, materiale di
supporto) possano vedere la luce e pro-
sperare in questa nuova forma di ‘pic-
coli negozi associati’. 
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dunque non c’è vendita, se non c’è vi-
sual. Ma di cosa si tratta esattamente?
A fare da apripista in questo ambito,
come spesso capita, sono stati gli ame-
ricani: da più di venti anni negli Usa il
visual merchandising è una vera e pro-
pria ‘scienza’ di cui a quanto pare nes-
sun imprenditore, piccolo o grande che
sia, può più fare a meno.
Tant’è. Si è ormai capito che per fare
breccia sull’attenzione del cliente e im-
pennare le chance d’acquisto, occorre
mostrare bene la merce, e che il modo
in cui si espongono i prodotti può in-
vogliare a portarne a casa uno invece di
un altro. 
Ci sono compagnie, specie se orientate
al mercato di massa, che nello scaffale
individuano un punto per nulla secon-
dario della loro strategia. È il caso di
Coca-Cola HBC Italia, l’azienda che
commercializza nel nostro Paese l’arci-
nota bevanda e una serie di altre, i cui
venditori – peraltro tutti parte di una
rete diretta – si recano periodicamente
presso i punti vendita proprio con
l’obiettivo di “rifare lo scaffale” (leggi:
posizionare le bevande al meglio in
modo da dare impulso al mercato). 
Per molti agenti di commercio questa è
routine, piccole e grandi regole com-
prese: è provato, per esempio, che il
cliente, una volta entrato in negozio,
tende a dirigersi a destra. Motivo per
cui si ambirà a posizionare su quel lato
il proprio prodotto. Gli addetti ai lavo-
ri, poi, sembrano conoscere bene la co-
siddetta ‘regola del tre’, secondo cui
l’ideale è esporre i prodotti a gruppi di
tre (per esempio, nel caso dell’abbiglia-
mento, una serie di tre colori: control-
lare per credere), o quella che individua
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Se la visibilità 
è l’anima del commercio

pubblico che, per comprare, deve chie-
dere il permesso a mamma o a papà.
La zona, infatti, è di transito obbliga-
to, e piazzare un prodotto da quelle
parti equivale a ‘costringere’ un cliente
a vederlo.
Alzi la mano chi non si è mai trovato –
per dire – in una tabaccheria, magari
per comprare una penna, per poi uscir-
ne con un dolcetto o un pacchetto di
caramelle. ‘Impulso’, si chiama, e agen-
ti e negozianti fanno a gara a chi lo co-
nosce, e lo cavalca, di più. Anche per-
ché spesso è questione di centimetri, e
se quel dolcetto fosse stato un po’ più in
là, magari la scelta sarebbe caduta sulla
concorrenza. 
Un espositore invece di un altro insom-
ma, o la sua posizione rispetto a un’al-
tra, influenzano l’esito finale del pro-
cesso d’acquisto.
Impossibile non tenerne conto: la visi-
bilità prima di tutto, e la regola genera-
le è che il prodotto non debba mai pas-
sare inosservato. In un modo o nell’al-
tro: nel caso dell’enogastronomia, per
esempio, spesso sono gli stessi agenti a
proporre al punto vendita le degusta-
zioni, carta saporita e vincente per av-
vicinare il cliente al prodotto.
Nel caso dei ristoranti, invece, diventa
sempre più frequente che l’agente di
commercio coadiuvi il responsabile nel
redigere la carta dei vini. Può non sem-
brare, ma anche questa è un’azione di
‘posizionamento merci’.
Il negozio tutto, dalla vetrina agli spazi
interni (menù compreso), e il modo in
cui vi si gestisce l’esposizione della pro-
pria merce sono quindi determinanti
nella vendita della merce stessa.
Per questo motivo, l’agente si batterà

perché il ‘suo’ prodotto emerga, magari
anche a discapito di un altro, sia al-
l’esterno sia all’interno del negozio. 
La vetrina è infatti la calamita che atti-
ra a sé i passanti, il richiamo delle sire-
ne per ogni potenziale acquirente,
spesso e volentieri distratto. All’inter-
no del punto vendita sarà invece il ‘la-
yout merceologico’ (i modi di aggrega-
zione della merce, la sequenza dei re-
parti, la loro dimensione e allocazione)
a stabilire se e quale prodotto il consu-
matore porterà via di lì.
L’agente di commercio deve quindi
orientarsi in questa giungla di possibi-
lità, trucchi e strategie e consigliare al
proprio cliente il tipo di esposizione
più adatta, in base ai prodotti e alle abi-
tudini di acquisto dei frequentatori di
quel punto vendita.
Modi per esporre la merce d’altronde
non mancano: si può riporre in scaffali
inseriti nel muro o dentro espositori
(shelving); appendere su grandi ganci o
barre (hanging); confezionare in sac-
chetti poi appesi a ganci (pegging); pie-
gare e impilare su tavoli o scaffali (fol-
ding); mettere alla rinfusa in grandi ce-
sti (dumping) o semplicemente esporla,
nel caso dell’abbigliamento, utilizzando
manichini.
Qualunque sia la merce, e qualunque la
tipologia di esposizione scelta, l’obietti-
vo dovrà essere sempre quello di attira-
re il consumatore, ‘acchiapparlo’ e met-
tergli in tasca il prodotto.
Solo a quel punto l’obiettivo finale del-
l’agente sarà raggiunto: traguardo di un
percorso in cui, forse, chi pensava che
l’apparenza non conta dovrà ricredersi.

un tipo di esposizione ‘verticale’ come
tendenzialmente preferibile. 
Ma anche se dovesse trattarsi, per fare
un altro esempio, di caramelle, l’agente
prediligerà un’esposizione che sia la più
ordinata possibile, avendo cura di met-
tere tutte le confezioni rigorosamente
nello stesso verso, con la marca girata

verso il cliente: accorgimenti piccoli ma
che possono fare la differenza: cliente e
prodotto devono infatti entrare in con-
tatto, ‘parlarsi’, piacersi. Insomma, è nel
corpo a corpo tra l’uno e l’altro che si
gioca la partita. 
Trucchi e trucchetti non mancano: è ri-
saputo per esempio che in prossimità

delle casse – sorta di ‘area di rigore’ in
cui si gioca una porzione importante
della partita in questione – posiziona-
re un cioccolatino o simili a portata di
bimbo (compresi quelli seduti nel car-
rello) può farne impennare le vendite.
La cassa, d’altro canto, non è zona am-
bita solo da chi punti a conquistare un
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PIANETA AGENTI

Non è un mestiere per timidi. A
voler essere trancianti si potrebbe
metterla così. La vendita, attività

in cui è necessario essere convincenti, e
dosare con seducente maestria arte della
persuasione e aggressività, non si addice
a chi mal sopporta le pressioni, arrossi-
sce, si blocca. Sembra lapalissiano, ma
come cercheremo di spiegare più avanti
non lo è. O perlomeno non sempre. E
c’è anche il caso che il venditore timido
possa riuscire a fare di necessità virtù.
D’altro canto, a guardare questi nostri
anni di crisi, competizione e reality
show, che sembrano chiederci con sem-
pre più insistenza di essere persone ap-
prezzate e di successo, e di raggiungere
tutti gli obiettivi senza sbagliare mai,
sembra che per gli introversi non sia
proprio periodo.
La timidezza, nel terzo millennio, può
insomma essere avvertita come un osta-
colo a volte insormontabile. Al cospetto
della spettacolarizzazione della vita pri-
vata, ormai esibita attraverso i media e
riassorbita pienamente nella dimensione
pubblica dell’esistenza, la percezione
della poca disinvoltura risulta infatti
contrastare con i modelli che ci vengono

quotidianamente presentati e con cui
siamo portati a confrontarci. Davanti al-
la necessità di condividere e rendere di
dominio pubblico ogni cosa, il timido si
sente inevitabilmente in difficoltà e sot-
to pressione, anche in circostanze in cui
probabilmente trent’anni fa un atteggia-
mento più riservato non sarebbe appar-
so strano o fuori luogo.
Ma timidi, tanto per cominciare, si na-
sce o si diventa? Secondo alcuni studio-
si, parte della risposta è scritta nel nostro
patrimonio genetico. Tuttavia, nono-
stante i fattori ereditari ricoprano un
ruolo importante nel delineare alcuni
aspetti della personalità, sono gli stimo-
li provenienti dall’ambiente esterno, co-
me il contesto familiare in cui il bambi-
no cresce e i suoi primi rapporti con i
coetanei, a determinare lo svilupparsi o
meno di tale indole.
Parte integrante del carattere di una
persona, la timidezza finisce per in-
fluenzarne il comportamento in tutti gli
ambiti della vita: per quanto riguarda la
sfera personale, può manifestarsi nella
difficoltà di invitare qualcuno a uscire o
nella rinuncia a vedere gli amici in situa-
zioni pubbliche, mentre in quella lavora-
tiva può tradursi in un serio limite
quando comprometta per esempio l’op-
portunità di un avanzamento di carriera,
possibile solo con un maggiore coinvol-
gimento personale. In questi casi spesso
la sensazione di inadeguatezza porta la
persona timida a rinunciare, anche in as-
senza di una reale motivazione. Ma –
eccoci al punto – sono soprattutto le
professioni che richiedono spiccate ca-
pacità relazionali, e un’attitudine alla co-
municazione, quelle che possono pre-
sentare per una persona timida maggio-

ri difficoltà nello svolgimento quotidia-
no del lavoro e, di conseguenza, limiti
alla realizzazione personale. L’attività di
vendita, ovviamente, rientra a pienissi-
mo titolo nel club. 
«Quando ho iniziato a lavorare presso
l’agenzia – racconta Francesco, attivo
nel campo immobiliare – mi hanno
affidato mansioni di segreteria che mi
costringevano a lavorare dietro una
scrivania. Sebbene non fosse per me
particolarmente stimolante, questa
esperienza si è rivelata inizialmente po-
sitiva perché mi ha permesso di cono-
scere alcuni aspetti della professione
con i quali altrimenti non sarei entrato
in contatto. Tuttavia dopo un po’
ho iniziato a sentire il bisogno di
mettermi in gioco e di fare qual-
cosa che mi permettesse di
crescere professional-
mente; per questo
quando mi hanno
proposto di affian-
care un collega nel
giro di vendite, mi
è parsa un’ottima
opportunità e ne
sono stato entu-
siasta: finalmente
avrei imparato
cosa significa la-
vorare sul campo.
Solo una volta
trovatomi davanti
al cliente, mi sono
reso conto della
sensazione di disa-
gio che provavo al
solo pensiero di
dover parlare con
lui e risultare con-

vincente... la consapevolezza che il
buon esito della vendita dipendeva dal-
le mie capacità mi bloccava, e la mia ti-
midezza mi impediva di essere rilassato
come avrei voluto. Ricordo che in quel-
l’occasione non sono stato in grado di
proferire parola. Fortunatamente, con il
passare del tempo e soprattutto con
molta pratica, le cose sono andate mi-
gliorando e adesso anche nella vita pri-
vata sono molto più sicuro di me». 
Può accadere, dunque, che la necessaria
‘accelerazione emotiva’ prodotta da un
lavoro che ci mette per forza di fronte
all’altro possa produrre buoni risultati,
ed è già questo un caso di necessità che
si fa virtù. Ciò non toglie però che in un
mestiere che presuppone una certa di-
sinvoltura nel comunicare per riuscire a
catturare l’attenzione del cliente, la timi-
dezza può effettivamente rappresentare
un serio problema se ci si arrende al-
l’idea di non essere in grado di tenerla
sotto controllo.
“Bisogna lavorare – assicura Paola, ex ti-
mida patologica ma soprattutto agente
di commercio con una bella carriera alle
spalle – in due direzioni: da una parte
cercare in modo progressivo, soft, di su-
perare i propri limiti, di fare sì che la ti-
midezza non ci blocchi; dall’altra, non
meno importante, accettare che siamo
fatti così, fare pace con le nostre caratte-
ristiche e con i nostri limiti”. 
È insomma possibile imparare a gesti-
re le situazioni che ci mettono ansia,
senza dover rinunciare a esercitare la
professione che abbiamo scelto. So-
prattutto, è importante iniziare a pen-
sare che l’essere timidi non comporta
solo svantaggi, ma presenta degli aspet-
ti positivi che possono tornare utili an-

che nella gestione dell’attività di vendi-
ta: l’attitudine a concentrarsi sui propri
stati d’animo, l’attenzione – quando
non direttamente la paura – del giudi-
zio di chi sta loro vicino, aumenta in-
fatti nelle persone timide la capacità di
interpretare gli stati d’animo altrui.
Proprio questa particolare predisposi-
zione può risultare preziosa nel corso di
una trattativa, quando una delle abilità
richieste al venditore è proprio quella
di saper ascoltare il cliente e interpreta-
re i suoi bisogni. La timidezza può
quindi essere ragionevolmente vinta,
trasformando gli aspetti di debolezza

in punti di forza e riuscendo a utiliz-
zarli con successo nel proprio lavoro.
Aziendalmente parlando si tratta di un
problema trasformato in opportunità, o
più semplicemente – come dicevamo –
di necessità che fa virtù. Non è sconta-
to che tutto ciò faccia rima con fattura-
to, ma una volta fatti i conti con il ‘pro-
blema timidezza’ sarà più facile imma-
ginare che niente è impossibile.

Senza perdere
la timidezza

PER I MOLTO TIMIDI, AFFRONTARE GLI
ALTRI PUÒ DIVENTARE UN OSTACOLO
ALL’APPARENZA INSORMONTABILE.
UN BEL PROBLEMA, SOPRATTUTTO SE
DI MESTIERE SI FA IL VENDITORE, E BI-
SOGNA INTERAGIRE, ISPIRARE FIDU-
CIA, PERSUADERE. MA VINCERE LA TI-
MIDEZZA SI PUÒ, MAGARI AIUTATI
PROPRIO DAL LAVORO. SENZA CONTA-
RE LA POSSIBILITÀ DI TRASFORMARE
UN PROBLEMA IN VALORE. FACENDO,
COME SI DICE, DI NECESSITÀ VIRTÙ

Cinque mosse per sciogliersi
(almeno un po’)

Un colloquio di lavoro, una cena tra
amici, un discorso in pubblico:

ogni situazione importante può diven-
tare per una persona timida motivo di
ansia e preoccupazione. Ecco allora al-
cuni consigli pratici per affrontare con
lo spirito giusto il problema e impedi-
re all’insicurezza di influenzare negati-
vamente la nostra vita.
1.Non concentrarsi su se stessi. Può
sembrare scontato, ma tornare con-
tinuamente con il pensiero alla sen-
sazione di disagio che si sta vivendo
contribuisce ad accrescere questo
stato d’animo negativo e a convin-
cersi dell’esattezza dei motivi che ne
sono alla base, entrando in un circo-
lo vizioso dal quale è poi difficile
uscire. 

2.Esporsi gradualmente alle situazioni

che recano più ansia, per esempio
iniziando una conversazione con
uno sconosciuto. Abituandosi ad af-
frontarle, con il tempo si acquisirà
una maggior fiducia in se stessi e nel
prossimo.

3.Preparare una scaletta delle cose da
dire, e fare simulazioni allo specchio.
Inizialmente può aiutare a sentirsi
più sicuri.

4.Ridere e sorridere. Fa sentire bene
con se stessi, più rilassati, e dimostra
un atteggiamento positivo nei con-
fronti di chi ci circonda.

5.Essere autoironici. Ognuno di noi
ha dei difetti: riuscire a prendersi in
giro, prima con gli amici e poi anche
davanti a degli sconosciuti, aiuta a
sminuirne l’importanza e a mostrar-
si più sicuri.
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Il nome, come si dice in questi casi,non ha bisogno di presentazioni, e in
questo caso nemmeno il simbolo,

giacché l’arcinoto cane a sei zampe ha
fatto la storia dell’industria, nel nostro
Paese e non solo.
Eni è la più grande azienda energetica
italiana. Presente in 85 paesi con circa
79.000 dipendenti tra Italia ed estero,

opera in una serie di attività tra cui pe-
trolio, gas naturale, generazione e com-
mercializzazione di energia elettrica e
di gas, petrolchimica, ingegneria delle
costruzioni e altre ancora, e nel conte-
sto competitivo energetico allargato
(luce, gas, energia nel senso più ampio)
è il maggior operatore in Italia e uno
tra i principali nel mondo.
Quella che incontriamo in questa inter-
vista è la sua Divisione Power & Gas, e
in particolare – come si addice a queste
colonne – la sua attività di vendita. 
Ce ne parla Andrea Teoldi, che della
Divisione Power & Gas è Vice Presi-
dent Retail Sales Development, e ci
racconta di un settore che all’alba del
millennio ha iniziato la transizione da
un regime di fatto monopolistico a un
sistema di mercato libero, avviando una
fase di apertura dei mercati a soglie
progressive verso la clientela, fino ad
arrivare, nel 2003 per il gas naturale e
nel 2007 per l’energia elettrica, all’aper-
tura completa di tutto il mercato.

Dottor Teoldi, la storia del libero merca-
to energetico, in Italia, comincia ad ave-
re qualche anno. A che punto siamo?
Oggi riscontriamo che un numero pro-
gressivamente maggiore di clienti ha
preso coscienza della nuova situazione,
ma siamo ancora in una fase in cui la
clientela, soprattutto domestica, non ha

ancora intrinsecamente percepito l’op-
portunità di fare un cambio o di cosa
vuol dire, nella parte luce e gas, accede-
re al libero mercato. È una situazione
molto diversa, per esempio, da quanto
avviene per la telefonia, che magari è
più vicina alle corde dei consumatori
ed è partita molti anni prima. Lì ognu-
no sa tutto di tariffe. Nel caso di gas e
luce, invece, non è così, anche perché
magari non c’è stata altrettanta enfasi
sugli aspetti regolatori.

Quello energetico, in effetti, è un settore
di cui si sa poco...
Sicuramente non è un settore semplice:
c’è una tecnicalità notevole, per lo più
sconosciuta ai comuni cittadini. Le
commodity sono sempre state percepi-
te come: “schiaccio il bottone e ho la
luce e il gas”, punto e basta. Adesso co-
munque rileviamo una crescente abitu-
dine al cambiamento e maggior cono-
scenza da parte della clientela. L’infor-
mazione sulla possibilità e l’opportuni-
tà di cambiare, insomma, si sta ancora
diffondendo, ed è ben lungi dall’essere
giunta a maturazione. 

Perciò, in termini di concorrenza, siete
nel pieno della battaglia.
Il mercato è già molto competitivo, ma
ancora nella fase definita push, vale a di-
re che il bisogno del cliente è ancora
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molto da sollecitare. In altre parole, sia-
mo ancora in una fase di grande impe-
gno da parte delle aziende a contattare il
cliente in termini proattivi, sollecitando
l’attenzione su delle possibilità commer-
ciali, rispetto a un atteggiamento più di
attesa – pull –tipico di altri settori che
sono più di nostro dominio quotidiano,
dove basta vedere una pubblicità ed è il
cliente che autonomamente si informa,
si attiva, va al negozio. 

Invece in questo campo il cliente va un
po’ ‘stanato’...
Non c’è ancora una piena consapevo-
lezza del bisogno, e allora si tratta di
rappresentare le opportunità. Il nostro
settore ha delle potenzialità legate al
fatto che è in una fase di progressiva
apertura, ma indubbiamente in questi
tre anni tra gli operatori sul mercato si
è già sviluppata parecchia concorrenza. 

Che probabilmente la crisi contribuisce
ad accelerare...
Fino a oggi abbiamo avuto una com-
petizione dovuta più a un’azione pro-
attiva. La clientela è stata più attendi-
sta. Penso che adesso, nella difficoltà
che l’intero sistema sta attraversando
in termini macroeconomici, ci sarà
magari una maggiore attenzione a ri-
sparmiare anche dove non si era mai
pensato. Quindi è ragionevole aspet-
tarsi un’accelerazione nella presa di
coscienza delle opportunità, dovuta
anche al fatto che se prima si guarda-
vano voci diverse per risparmiare o per
fare efficienza, oggi anche importi più
bassi, su utilizzi dati per scontati, sono
diventati rilevanti nell’economia di
una famiglia.

Ed Eni come si muove, in questo conte-
sto?
Abbiamo cercato di staccarci dalla con-
correnza e diversificare le opportunità
per i clienti: in termini di prodotti,
quindi, abbiamo lanciato un concetto
innovativo, almeno per il settore, che è
quello di pacchetto, pensato proprio
per andare incontro alle esigenze di va-
rie tipologie di clientela, familiare o
aziendale che sia. È un concetto nuovo,
che fino a poco fa proprio non c’era e
che oggi sta un po’ prendendo piede.
Ovviamente il mercato segue, e studia
le possibili strategie innovative. 

Insomma, un’offerta organizzata in
pacchetti per intercettare segmenti dif-
ferenti di clientela...
Abbiamo cercato di introdurre concetti
innovativi, nel settore energetico, pro-
prio partendo dalle esigenze della clien-
tela, e cercando poi di organizzare
l’offerta e creare dei pacchetti che a que-
ste esigenze corrispondano. Un altro
elemento importante è sfruttare le si-
nergie, per esempio quella con il settore
dei carburanti, in modo da non offrire
solo luce e gas, ma di essere proprio il
fornitore ‘a tutto campo’ dei consuma-
tori italiani per le questioni energetiche.

Anche la vostra attività di vendita deve
essere ‘a tutto campo’
Ovviamente i clienti hanno varie ne-
cessità, quindi c’è una parte di clientela
– i grandi clienti industriali – che è se-
guita da un’organizzazione diretta e de-
dicata, fatta di dipendenti. 
Tutto l’universo relativo al mercato re-
tail, invece,  è approcciato da un mix di
canali che tipicamente sono indiretti,

anche perché la clientela, oltre che nu-
merosissima, è diffusa, polverizzata, ca-
pillare. I clienti insomma sono tanti e
distribuiti sul territorio.

E qual è l’approccio per intercettarli?
Abbiamo il mix di canali completo, e
anche qui ritroviamo modalità più pro-
attive e altre più di attesa. Il web, per
esempio, oppure il negozio, l’energy
store, sono i punti di contatto per il
cliente più intraprendente, che si inte-
ressa, oppure che ha un bisogno speci-
fico. Al contrario, canali come la rete
agenziale o quella di teleselling out-
bound sono più proattivi nei confronti
del cliente, e prendono contatto per
proporre le nostre soluzioni di pacchet-
to. E in una fase come quella odierna
svolgono anche una funzione informa-
tiva.  Si tratta di una pratica commer-
ciale che ha anche valore di semina per
quanto riguarda la conoscenza del set-
tore e le possibilità che ci sono. 

E in questo segmento si inseriscono gli
agenti di commercio...
Esatto, nel mix di canali c’è ovviamen-
te quello agenziale. Abbiamo rapporti
di rete con agenzie e agenti di commer-
cio, che oggi costituiscono uno dei ca-
nali più importanti in termini di pro-
posta e di procacciamento dei clienti. E
questo proprio perché l’agente è proat-
tivo, va a contattare la clientela, solleci-
ta esigenze e bisogni.

Come a dire che l’attività degli agenti di
commercio, proprio per le sue caratteri-
stiche tipiche, è in sintonia con il mo-
mento del mercato. 
Proprio così. Anche dal mondo ‘micro-
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business’, dalla clientela delle partite
Iva per intenderci, arriva in modo chia-
ro l’esigenza di avere davanti una per-
sona. Qualcuno che illustra, spiega, da
guardare in faccia. Qualcuno con cui
interagire.

Com’è strutturata la vostra rete di ven-
dita, e quante persone coinvolge?
Oggi abbiamo oltre 3.000 persone sul
territorio, organizzate in una rete che
coinvolge esclusivamente società di ca-
pitali.  Non abbiamo alcuna interlocu-
zione diretta con ditte individuali o al-
tri tipi di società, ma solo rapporti con-
trattuali, con mandato di agenzia, con
società di capitali specializzate in ge-
stione, organizzazione e sviluppo di re-
ti di vendita. L’agente oggi, per noi, è
l’imprenditore che ha la capacità di or-
ganizzarsi in modo da avere la sua
struttura, con i suoi agenti di vendita
che presidiano un territorio.

Che poi in pratica è tutta Italia...
Lavoriamo sull’intero territorio nazio-
nale. Poi ovviamente il rapporto preve-
de l’assegnazione di una zona, ma senza
esclusiva di territorio. Questo per noi è
un elemento chiave nella gestione della
relazione con l’agente. D’altro canto, in-
vece, il rapporto ha come presupposto
l’esclusiva di settore.  Vale a dire che, nel
campo dell’energia, gli agenti che ci
rappresentano possono lavorare solo
con noi. In gergo possiamo dire che so-
no monomandatari nel settore e pluri-
mandatari in termini generali. 

Quali sono le modalità di accesso al
cliente?
Chiaramente possono essere moltepli-

ci. Ma in sostanza non si
discostano molto da
quelle che tutti conoscia-
mo. Il ‘porta a porta’, ad
esempio è una modalità
che la nostra rete pratica
ma, al tempo stesso,  ci
sono anche molti altri
partner che hanno deciso di organiz-
zarsi con un modello che prevede l’ap-
puntamento, e altri ancora che utilizza-
no un modello misto. È proprio la co-
noscenza del territorio a fare sì che di
volta in volta si utilizzino le modalità
considerate più vicine al gradimento
della clientela. Ci sono zone e zone, e
imprenditori e imprenditori. E non esi-
stono formule valide a prescindere, ma
piuttosto una contemporaneità di leve
e di fattori che è pressoché impossibile
ricondurre a un’unica categoria. Com-
pito dell’imprenditore è di scegliere
una modalità di vendita e di essere ec-
cellente in quella. La scelta del model-
lo, quindi, non è governata diretta-
mente da Eni, ma dalla libera autono-
mia imprenditoriale del partner che
decide qual è la modalità  più appro-
priata rispetto alle proprie capacità.
Poi Eni regola contrattualmente, come
tutte le mandanti, ciò che vuole e non
vuole che avvenga, in osservanza di
tutte le normative di settore e
in funzione delle proprie li-
nee guida di alta diligenza
professionale.

E accade anche che l’attività
telefonica faccia da apripista...
A volte l’attività telefonica
outbound supporta la vendita
di strada con l’appuntamento,

in modo che il cliente sia
pronto e interessato a ri-
cevere la visita. Questo
approccio è molto gradito
nell’ambito professionale,
perché c’è poco tempo, e
si sa che quello dell’ap-
puntamento è un tempo

dedicato a ragionare su quel tema. Ora
questo si sta diffondendo anche a livello
domestico. La telefonata apre la strada e
le rese salgono. Anche se poi è chiaro
che la capacità di illustrare e proporre il
contratto attiene alla professionalità de-
gli agenti. 

Perciò il loro feedback è fondamentale...
Senza dubbio. Per questo facciamo an-
che sondaggi e survey con cui chiedia-
mo loro pareri e magari suggerimenti.
Organizziamo vari momenti di contat-
to e dialogo oltre ad avere, al nostro in-
terno, un’importante organizzazione
commerciale che presidia e gestisce la
relazione con i partner.  Noi cerchiamo
di creare un valore di medio lungo pe-
riodo per la società, perché ci interessa
avere clienti soddisfatti nel tempo, e
ovviamente anche i partner che lavora-
no bene con noi hanno prospettive di
un certo tipo.

Domanda classica: che caratteristiche
deve avere un vostro venditore per esse-
re un buon venditore?
Vogliamo che i venditori dei nostri
partner si distinguano per l’alta dili-
genza professionale. La principale ca-
ratteristica deve essere quella. Diciamo
che rispetto alla professionalità è un
concetto affine – perché il buon agente
deve saper illustrare e rispondere, e per-

ciò deve avere a dispo-
sizione una formazio-
ne e un supporto co-
stanti – ma anche sot-

tilmente diverso, perché coinvolge le
regole che Eni vuole che siano rispetta-
te durante l’attività sul mercato. Tenia-
mo molto alla qualità, intesa anche co-
me chiarezza e trasparenza nella pre-
sentazione. Tutti i nostri venditori han-
no un tesserino con foto, marchio del-
l’agenzia con cui collaborano, estremi
di riconoscimento, codice venditore
che assegniamo noi. In più qualsiasi
cliente, se crede, può chiamare il nume-
ro verde che è riportato anche sul tes-
serino e verificare se la persona che si è
presentata è un collaboratore di
un’agenzia che lavora con noi. Anche
dal punto di vista del comportamento
usiamo molte accortezze, sempre a tu-
tela del cittadino.

Insomma, un modo per dire a chi apre la
porta che fate sul serio.
Sì, abbiamo lavorato con cura alla pre-
parazione della macchina proprio per
avere un approccio che sia coerente con
il valore del nostro marchio e in linea
con le esigenze della clientela, perché
vogliamo clienti soddisfatti che restino
con noi il più possibile. Anche i nostri
agenti, da un certo punto di vista, sono
dei clienti. Più noi riusciamo a lavora-
re ascoltando le loro esigenze e
a far sì che siano soddisfatti,
più loro ci ripagano con un
approccio qualitativa-
mente elevato e una
professionalità che
soddisfa il
cliente.  

È ragionevole pensare che un agente,
sebbene legato a voi da un rapporto in-
diretto, si possa ‘sentire un po’ Eni’?
Credo che chi oggi collabora con Eni
tramite rapporti di agenzia non può fa-
re diversamente, e che questo renda an-
che più efficace il loro modo di lavora-
re. Penso che un buon venditore, indi-
pendentemente da cosa vende, se si
sente parte di qualcosa vende meglio.
Non ho mai visto qualcuno vendere be-
ne qualcosa in cui non crede. Una delle
capacità che una mandante deve avere
è far sentire coinvolta la forza vendita,
con la sensibilità del fatto che si tratta
di una relazione indiretta. 

C’è un nesso tra le vostre iniziative di
comunicazione e l’andamento del mer-
cato? Le considera un aiuto per l’attivi-
tà degli agenti? 
Eni cerca di alimentare sempre il sup-
porto all’attività di vendita degli agenti
sul territorio, e direi che sì, le iniziative
di comunicazione possono aiutare mol-
to la vendita. Oltretutto non c’è cosa
migliore che ascoltare il feedback di un
agente che dice se una cosa lo sta aiu-
tando o meno. Noi lavoriamo anche
molto con l’ascolto e il coinvolgimento
della rete. Si tratta di trovare ciò che è
più semplice ed efficace per loro. De-
v’essere qualcosa che è costruito nell’ot-
tica di chi poi propone la vendita, sen-

nò sarebbe inefficace nella
catena.  Questo riguarda
i materiali di suppor-
to, ma anche il fatto
di studiare prodot-
ti che siano facil-
mente proponi-
bili, perché nel

nostro settore, già molto tecnico, non è
sempre semplice presentare le cose.
Perciò c’è un’attenzione molto forte a
come costruiamo i nostri  pacchetti,
perché oltre a essere comprensibili e
magari appetibili per il cliente devono
anche essere presentabili per chi colla-
bora con noi.

E le campagne pubblicitarie?
Oggi siamo il primo investitore pubbli-
citario del mercato energetico, e tra noi
e i colleghi delle benzine abbiamo oltre
il 40% dello share pubblicitario del set-
tore. Credo di poter dire che c’è un rap-
porto diretto di beneficio, derivante sia
dalla notorietà del marchio – che è sa-
lita notevolmente – sia dall’ampiezza di
gamma. Una campagna in corso è sen-
za ombra di dubbio un moltiplicatore
di attenzione, e un buon venditore non
può che avvalersene. 
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Ormai è un dato di fatto, gli italia-
ni stanno riscoprendo l’amore
per la bicicletta. A confermarlo la

recente notizia che ci informa del sor-
passo di vendite compiuto dalla due
ruote ai danni dell’auto: una differenza
minima – 1.750.000 biciclette vendute
contro 1.748.143 immatricolazioni nel
2011 – ma dal sapore simbolico di svol-
ta storica, visto che bisogna tornare in-
dietro fino al Dopoguerra per ritrovare
una situazione analoga nel nostro Pae-
se. È solo una delle conseguenze della
crisi, o alla base troviamo motivazioni
più profonde?
Se è innegabile il risparmio economico
che va di pari passo con questa scelta –
non solo la bicicletta costa meno del-
l’auto, ma consente di eliminare mol-
tissime spese, come quelle per benzina,
parcheggi e assicurazione – d’altra par-
te l’abbandono della macchina a favore
di un mezzo di trasporto ecologico la
dice lunga sulla volontà di abbracciare
uno stile di vita sostenibile non solo per
il pianeta, ma prima di tutto per se
stessi. Andare in bicicletta non signifi-
ca infatti soltanto contribuire a ridurre
l’inquinamento e a rendere le città più
vivibili, ma anche adottare uno stile di
vita sano, facendo esercizio fisico e, non

da ultimo, evitando lo stress di restare
bloccati nel traffico o cercare parcheg-
gio. E poi, non dimentichiamolo, se pa-
ragonata a qualsiasi altro mezzo di tra-
sporto, in città la bicicletta risulta vin-
cente su percorsi che si mantengono
entro i cinque chilometri. Anche per
questo motivo le due ruote stanno en-
trando a far parte della vita quotidiana
degli Italiani, che sempre più la utiliz-
zano per muoversi e recarsi al lavoro.
Ma cosa succederebbe se iniziassero a
farlo anche ‘per’ il lavoro? 
Ovviamente, il discorso cambia a se-
conda della professione che consideria-
mo. Su queste pagine, come è noto,
pensiamo agli agenti di commercio: la
capacità di spostarsi velocemente è par-
te integrante della loro attività. Ipotiz-
zare che in questo caso la bicicletta
possa rappresentare una valida alterna-
tiva all’auto è ragionevole? Oppure si
tratta di pura utopia? 
Abbiamo posto la domanda a chi que-
sto mestiere lo pratica da molto tempo,
ottenendo risposte diverse a seconda
della propria esperienza personale. Per
chi, come Fabrizio, percorre ogni gior-
no grandi distanze, è impensabile l’idea
di spostarsi in bicicletta: “Come agente
di commercio mi sono stati assegnati
più di cento clienti in un’area che più o
meno coincide con il Lazio, pertanto
mi è richiesta una grande flessibilità di
orari e spostamenti. Devo poter essere
in grado di raggiungere in breve tempo
luoghi anche molto distanti tra loro,
portando con me un campionario di
prodotti piuttosto ingombranti… se
dovessi usare la bicicletta, non sarei in
grado di lavorare!”. 
Grandi distanze da percorrere, campio-

nario di prodotti non facilmente tra-
sportabile se non in auto: questi sem-
brano essere i principali ostacoli all’uti-
lizzo delle due ruote in un mestiere co-
me quello dell’agente. Fortunatamente,
però, la realtà territoriale in cui ci si può
trovare a operare non coincide necessa-
riamente con quella vissuta ogni giorno
da Fabrizio. Nei piccoli centri, ma an-
che nei casi in cui si lavori in una zona
circoscritta all’interno di una grande
città, l’utilizzo della bicicletta – peraltro
alleato storico degli agenti fino alla
motorizzazione di massa – diventa non
solo possibile, ma la maggior parte del-
le volte addirittura auspicabile. Ne ab-
biamo parlato con Riccardo Rossini, un
agente di commercio che della biciclet-
ta ha fatto una ragione di vita: ciclista
fin dalla tenera età, fa parte del corpo
docente del LACU - Libero Ateneo
del Ciclismo Urbano, nato a Roma per
favorire il crescente bisogno di mobili-
tà sostenibile insegnando ai cittadini a
pedalare in sicurezza. “Come tutti i
mezzi di trasporto e di locomozione,
anche la bicicletta ha un suo utilizzo
sensato quando le caratteristiche del
mezzo (e del ciclista, parte integrante
del veicolo, poiché ne è pilota e motore
contemporaneamente) lo consentano”.
Così esordisce Riccardo, spiegandoci
come l’agente di commercio che operi
su una zona geograficamente vasta e
con un campionario voluminoso, possa
avere in effetti più bisogno di una mo-
novolume che di una due ruote. “Ma vi
sono casi in cui la bicicletta ha un po-
tenziale incredibile. Immaginiamo
l'agente che promuove la vendita di lu-
brificanti, minuterie meccaniche, pro-
dotti finanziari o assicurativi: avrà una

namente la bicicletta per far visita ai
clienti: “Nella mia natia Rivera Ligure
di Ponente, una volta raggiunto il cen-
tro di Genova scaricavo dall'autovettu-
ra la bicicletta e con questa visitavo i
clienti in centro. Oppure mi ci recavo
direttamente in bici: abitavo in una
piccola frazione tra il mare e le colline
dell'entroterra savonese, a tre chilome-
tri dalla costa, e riuscivo a visitare il
doppio dei clienti rispetto all'impiego
dell'autovettura, unendo la salutare at-
tività fisica al notevole risparmio sulle
spese gestionali”. 
Alla domanda sul perché, al di là dei
problemi tecnici e logistici appena ci-
tati, le persone possano essere restie a
utilizzare questo mezzo nel lavoro,
Riccardo risponde chiamando in causa
una questione di ‘immagine’: soprat-
tutto in certi ambienti, la macchina è

ancora considerata uno status symbol,
espressione del potere sociale acquisi-
to, valori che alla bicicletta non sono
ancora associati. Non da ultimo, una
diffusa pigrizia che la rende per molti
inavvicinabile. 
Eppure, i vantaggi derivanti dall’utiliz-
zo della bicicletta sono tanti e si misu-
rano col metro della capacità che que-
sto mezzo ha di rispondere alle princi-
pali esigenze che il vivere quotidiano –
sia in città che nei piccoli centri, dove
il suo impiego è certamente più diffu-
so – ci pone. Tempi di percorrenza ri-
dotti grazie alla possibilità di evitare il
traffico e al parcheggio immediato,
possibilità di accedere alle zone di traf-
fico limitato: chi vive in città sa che so-
lo questo basterebbe a facilitare e velo-
cizzare non poco il lavoro. Purtroppo
uno dei principali ostacoli proviene
dalle stesse amministrazioni urbane,
che con grande fatica e spesso qualche
ritardo si stanno impegnando nella
creazione di centri a misura di ciclista.
La questione della sicurezza e della
mancanza di piste ciclabili rappresenta
ancora uno dei motivi per cui in città si
preferisce prendere l’auto. Tuttavia, i
numeri parlano chiaro, e permettono
di immaginare un’inversione di ten-
denza che vedrà sempre più persone
abbracciare la causa di un mezzo di
trasporto ecologico e sostenibile. Ma-
gari non tutte insieme, e non senza
difficoltà (dal caldo alla pioggia, dai ri-
schi alle salite), ma la strada sembra
percorribile, e a guardarla con un po’ di
ottimismo e fantasia non sembra im-
possibile che qualche altro agente di
commercio possa decidere di percor-
rerla a pedali. 

Dire, fare, pedalare

AGENTI DI COMMERCIO IN BICICLET-
TA: SOLTANTO UN’UTOPIA? PRATICI-
TÀ E RAPIDITÀ DI SPOSTAMENTO
RENDONO QUESTO MEZZO DI TRA-
SPORTO ECOLOGICO UN ALLEATO PO-
TENTE (MA SPESSO SOLO POTENZIA-
LE) PER CHI FA QUESTO MESTIERE,
SOPRATTUTTO IN CITTÀ. DOVE C’È
GIÀ CHI HA ABBANDONATO L’AUTO, E
ORA PEDALA 

zona operativa relativamente piccola,
con una densità enorme di punti vendi-
ta e la necessità di portare un solo cata-
logo e poche brochure – oggi del resto
questo materiale è quasi sempre dispo-
nibile in formato elettronico, e quindi
trasportabile senza problemi di peso e
ingombro –, senza contare che le visite
da eseguire saranno spesso in zone a
traffico limitato. Potrà facilmente rag-
giungere la località con la bici a bordo
della vettura, parcheggiarla e raggiun-
gere quindi i clienti con tutti gli ovvi
vantaggi che offre la bicicletta in fatto
di mobilità urbana”. Riccardo abita al-
l’Infernetto – una quartiere periferico
di Roma poco distante dal mare –, ogni
giorno percorre 17 chilometri in bici-
cletta su via Cristoforo Colombo per
recarsi in ufficio all’EUR. Quando la-
vorava a Genova, utilizzava quotidia-

TERZO MILLENNIO
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Èun atto d’amore, a modo suo. E
non soltanto perché per una volta
tanto possiamo dimenticarci col-

tello e forchetta, protesi fredde del cor-
po, e a loro possiamo preferire senza
imbarazzo le sole mani. Mangiarsi un
panino, Icaro o Ulisse, piadina, baguette
o semplice michetta imbottita, è un at-
to d’amore, nel senso più profondo e
nutriente del termine, perché è un atto
liberatorio, una vittoria dei sensi e della
natura sulla civiltà. Nessun intermedia-
rio, ma solo il profumo del pane ancora
caldo, con quella crosta leggera che si
frantuma felice tra le labbra, o quella
morbidezza appena lievitata, bianca e
fragrante, su cui affondare i denti senza
inibizioni. E che dire del gusto interno,
il segreto del guscio, sorprendente nel-
l’incontro degli ingredienti, caldi di pia-
stra o così, senza attesa, rapidi e rapiti
direttamente dall’espositore? Non è for-
se per questa concessione all’istinto,
questa fuga brevissima e appagante dal-
le regole dell’etichetta, che il panino
non ci delude né ci tradisce mai? Po-
tremmo forse, lungo la stra-
da lunghissima della
nostra giorna-
ta, un appunta-

mento, una riunione, un cliente dietro
l’altro, rinunciare al piacere travolgente
– liberiamoci dalla tirannia di chi dice
che il panino è solo per chi non ha
tempo – di questa pausa tutta per sé?
Pochi minuti in coda alla cassa, scon-
trino, scelta strategica del primo tavoli-
no libero – al banco, tra le tazzine di
caffè, con o senza ginseng, ammettia-
molo è meno gratificante – e siamo già
lì, avvolti in questo meraviglioso isola-
mento, in questo stato di relax e con-
centrazione potente, noi e il nostro ci-
bo, noi e il nostro nutrimento, noi e

noi. Un’unica linea conti-
nua, che dai piedi sale
alle braccia e alle
mani che stringono
il pasto primor-

diale – “pasto nudo” avrebbe detto Wil-
liam S. Burroughs – e da lì lo portano
alla bocca. Siete una cellula, un organi-
smo pensante, pulsante e autosufficien-
te. Vi state ricaricando. Rigenerando. E
se poi cercate quel battito di ciglia,
quell’interruzione minimale nel vostro
viaggio al centro dei sapori, delle loro
forme e consistenze, osservate bene i
vicini di tavolo, colleghi o sconosciuti
compagni di strada, e notate, con spiri-
to antropologico e classificatore, la tec-
nica che ispira a ognuno di loro la sua
‘personalità di assaggio’: dall’inclina-
zione della testa all’attacco sul laterale
sinistro o destro del panino – pochissi-
mi, e collezionateli con cura, osano l’af-
fondo in verticale geometrica. E anco-
ra dalla perfetta gestione del ripieno,

assaporato con eleganza in
ogni suo eccesso ed ecce-
denza, alla fobia delle bri-
ciole che con cura, rispetto,
solidarietà verso il prossimo, ve-
drete raccogliere sul palmo della mano
e deporre sul tovagliolo. 
Ormai ne siete coscienti, mangiare un
panino all’Autogrill o in un bar di pae-
se e città, è un incontro con la natura, il
corpo, i sensi. Ma anche con la storia. Il
panino, saziando la fame alla sua origi-
ne, ci riporta all’origine della nostra ci-
viltà. Mangiare un panino è un atto
‘colto’, alto, sofisticato. Respingete dun-
que con decisione chi vi considera for-
zati del pedaggio autostradale, con una
media annua di 40.000 chilometri, (e in
una vita di lavoro, lo sapete bene, arrive-
rete a percorrere 40 volte il giro del
mondo). Chi vi accusa di essere schiavi
del tempo, semplicemente non sa. Paro-
le di chi non ha vissuto le vostre espe-
rienze. Parole di non conosce la vostra
storia, e soprattutto la storia. Volete una
perla di cultura antica, così luminosa da
disorientare il malcapitato di fronte a
voi, che non ricorda l’origine remota e
nobilissima di una Rustichella, di un Ica-
ro, di un Apollo, o dell’apprezzatissimo
Camogli, nel 2012 al suo trentesimo an-
no di vita? Lui o lei non sanno, ma voi
sì, che il nome di via Panisperna, nel
cuore di Roma – famosa per i ‘Ragazzi
di via Panisperna’, il gruppo di fisi-
ci, diretti da Enrico Fermi,
che scoprirono le pro-
prietà dei neutroni
lenti, scoperta
che diede
l’avvio al-
la realiz-

zazio-
ne del pri-

mo reattore nucleare e
della bomba atomica – deriva

dall’espressione latina panis ac perna, ov-
vero panini al mosto e al prosciutto
cotto nell’acqua  di fichi secchi, specia-
lità dell’epoca e pausa prelibatissima di
chi voleva rifocillarsi senza perdere
tempo. E probabilmente la coppia che
vi è appena passata accanto, indecisa se
mettersi in coda al self service o diri-
gersi svogliata verso un Vegetariano, lei,
e un Norcino, lui, non ricorda che Leo-
nardo da Vinci, e non Lord Sandwich,
è il genio che per primo intuì la subli-
me combinazione di pane e carne. Scri-
veva il padre del Rinascimento su uno
dei fogli del Codex Romanov: “Pensa-
vo di prendere una fetta di pane e met-
terla fra due pezzi di carne: ma come
posso chiamare questo piatto?”. Tra-
mezzino, avremmo voluto suggerirgli.
Poco importa, ancora senza nome, ma
con una paternità così autorevole, quel-
l’incontro di sapori e forme, sempre più
regolari e geometriche, ha continuato
la sua corsa fino a raggiungere l’Inghil-
terra e la magnifica dimora di John
Montagu, quarto Conte di Sandwich,
classe 1718, ammiraglio e diplomatico
britannico, e a quanto ricordano le cro-
nache appassionato giocatore di carte,
tanto da non abbandonare il tavolo ver-

de neppure per una meritata pau-
sa pranzo. Ma gli storici, e
gliene siamo grati, affer-
mano che in realtà Lord
Sandwich aveva elaborato
quell’inedito incontro tra

due fette di pane e carne
fredda, a lui poi dedicato, per

non alzarsi dalla scrivania e continuare,
impegnatissimo, a lavorare. 
Avete appena dato un’occhiata all’oro-
logio, e compiendo questa leggera ro-
tazione del polso avete appoggiato sul
piatto l’ultimo assaggio di focaccia.
Questione di un attimo, e la linea con-
tinua, vibrante che vi univa alla vostra
fonte di energia si è interrotta. Ma non
vacillate, riprendete il vostro naturale
aplomb perché a infondervi una ster-
zata di energia, quell’impeto a rag-
giungere la macchina e a riprendere il
viaggio, è Filippo Tommaso Marinetti,
il fondatore del Futurismo, la prima e
ultima vera avanguardia italiana nel
mondo dell’arte del Novecento.
Un’idea seminale, quella di Marinetti.
Lo sguardo al futuro investirà ogni
aspetto dell’esistenza, diceva. Cucina
compresa. E i cantori della velocità, gli
allegri assassini del chiaro di luna, gli
innamorati senza pentimento della
guerra “sola igiene del mondo”, pote-
vano forse sopportare la mimica im-
pacciata, perbenista e passatista delle
posate? Ovviamente, no. Pronta la so-
luzione italianissima, redatta nel Ma-
nifesto della cucina futurista del 1931. Il
piatto dell’avvenire? “Bocconi simulta-
nei e cangianti”, raccomandava Mari-
netti descrivendo il collaudato san-
dwich, antesignano di quel mangiare
rapido, intenso, a incrocio di sensi, ca-
ro ai Futuristi. Un nome d’ispirazione
autarchica per quelle sottili fette di pa-
ne e ripieno, a vertiginosa crescita cro-
matica e geologica? Traidue. E forse
non esiste un nome più indovinato per
una nascente storia d’amore.

Il sapore preso per mano

QUALCUNO LO GUARDA DALL’ALTO IN
BASSO. QUASI TUTTI PERÒ SUBITO
DOPO LO IMPUGNANO, PER ADDEN-
TARLO. ODE AL PANINO, CIBO ESSEN-
ZIALE E QUINTESSENZIALE, VITA VERA
PRESA A MORSI, PASTO NUDO PER
ECCELLENZA, DA LEONARDO DA VINCI
A LORD SANDWICH. E COMPAGNO DI
STRADA PRESSOCHÉ INSEPARABILE,
QUASI COME I CHILOMETRI, PER GLI
AGENTI DI COMMERCIO



La moneta elettronica... paga. Ovvio, certo. Ma al di là dei
giochi di parole, la novità è che l’Agenzia delle Entrate
ha diramato una circolare, a chiarimento di una nota

contenuta nel recente Decreto Sviluppo, che disciplina per i
professionisti – imprenditori individuali e società – l’esonero
dall’obbligo di compilare la scheda carburante, qualora l’ac-
quisto di benzina o altri propellenti avvenga utilizzando in
via esclusiva forme di pagamento elettroniche.
Chi paga con la carta, dunque, può dire addio alla scheda
carburante. La nuova disciplina verrà applicata però solo nel
caso in cui si faccia ricorso in via esclusiva a carte di credito,
carte di debito o carte prepagate per il pagamento delle for-
niture di carburante. 
Si dovrà insomma scegliere tra esclusivo utilizzo della mone-
ta elettronica (nuovo sistema) e acquisto della fornitura an-
che con contanti (sistema tradizionale) per procedere alla de-
trazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del
costo d’acquisto ai fini delle imposte sui redditi.
La modalità di documentazione, in capo allo stesso contri-
buente, dovrà inoltre essere unica per tutti i mezzi possedu-
ti. In pratica l’impresa interessata sceglierà quale metodo di
pagamento utilizzare per tutti gli acquisti di carburante del
periodo d’imposta e valevole per tutti i veicoli posseduti dal
contribuente stesso (quindi la scelta di un metodo esclude
automaticamente l’utilizzo dell’altro per l’intero periodo
d’imposta e per qualsiasi veicolo in possesso). 
Per chi volesse optare per questa nuova modalità, è bene pre-
cisare che lo strumento di pagamento non deve essere neces-
sariamente utilizzato per il solo acquisto di carburante, ma,
eventualmente, anche per altri beni/servizi. È però necessa-
rio, qualora contestualmente alla fornitura di carburante si
effettuassero altre transazioni di diverso genere, che l’acqui-
sto di carburante avvenga mediante una transazione distinta,
al fine di consentirne la separata individuazione. La carta uti-
lizzata, inoltre, dovrà essere obbligatoriamente intestata al
‘soggetto economico’ che esercita l’attività, e dall’estratto con-
to rilasciato dovranno emergere tutti gli elementi necessari
per l’individuazione dell’acquisto (data, soggetto presso il
quale si è effettuato il rifornimento, l’ammontare del corri-
spettivo). Chi, invece, non intenda o non possa adottare il
metodo di pagamento elettronico potrà proseguire nel tradi-
zionale pagamento in contanti delle singole forniture e nella
conseguente compilazione della scheda carburante.

Niente più scheda
carburante per
chi paga con la carta

Contributo di solidarietà
dell’1% sulle
pensioni 2012-2013

NOTIZIE

La tempestiva, solidale reazione che ha visto la Fonda-
zione attivarsi in favore delle popolazioni interessate
dal drammatico terremoto che lo scorso maggio ha col-

pito l’Emilia sta continuando a dare i suoi effetti concreti.
Ad oggi risultano arrivate 120 domande, di cui 39 prove-
nienti dalla provincia di Modena, 22 da Ferrara, 13 da Bo-
logna e da Reggio Emilia e le restanti 40 dalle altre provin-
ce  interessate dal terremoto. La fase istruttoria e le verifi-
che ‘tecniche’ si sono concluse a Novembre e a seguire sa-
ranno emanati i provvedimenti di erogazione degli importi
e il conseguente invio delle somme agli interessati.
Sulla scorta dei criteri seguiti in occasione del sisma in
Abruzzo, sono state individuate le casistiche di classifica-
zione dei danni, al fine di quantificare un contributo stra-
ordinario che, giova ribadirlo, ha lo scopo di fornire un se-
gnale di attenzione da parte della Fondazione a quanti
hanno dovuto affrontare i disagi conseguenti all’evento.
Ma è stata ed è l’intera attività della Fondazione a tenere
in gran conto la delicata fase che molti si trovano ad af-
frontare, in particolare nelle province di Bologna, Ferrara,
Modena e Reggio.
“Anche il servizio di vigilanza – spiegano dall’Ufficio di
Bologna delle Fondazione, la cui attività riguarda l’intera
regione – ha attuato delle politiche specifiche, in partico-
lare per quanto riguarda gli accertamenti ispettivi. La Fon-
dazione è andata incontro alle aziende spostando i termi-
ni di prescrizione dei verbali e tutti noi, come ispettori, ci
muoviamo con una sensibilità maggiore. A volte parliamo
proprio di realtà che non hanno più fisicamente uno stabi-
le, perciò un particolare riguardo è necessario. E le azien-
de ce lo riconoscono”.
Tutte le informazioni riguardanti le erogazioni straordina-
rie si possono trovare sul sito www.enasarco.it  nella sezio-
ne La Fondazione ti offre alla voce Erogazioni straordinarie.

Enasarco per l’Emilia:
al lavoro sulle
erogazioni straordinarie
per gli agenti

Come ogni anno, sia gli agenti sia le ditte mandanti han-
no ricevuto l’Estratto conto della Fondazione relativo
all’anno solare precedente. In questo documento conta-

bile utile ai fini pensionistici, gli agenti trovano il riepilogo dei
contributi versati in loro favore, mentre per le aziende è sin-
tetizzato l’elenco dei versamenti effettuati. A seguito dei con-
trolli contabili effettuati nel corso dell’anno, la Fondazione sta
inoltre inviando le richieste di integrazione alle ditte che non
avevano garantito il minimale contributivo per alcuni agenti
e le richieste di oneri accessori alle aziende che hanno versa-
to in ritardo i contributi dovuti. All’interno di queste comu-
nicazioni sono state indicate tutte le modalità e la tempistica
per poter effettuare i pagamenti e regolarizzare la propria po-
sizione, nonché per avere tutte le informazioni necessarie. 

Estratti conto,
integrazione al minimale,
oneri accessori: 
c’è posta per tutti 

Nella seduta del 19 Settembre 2012 il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, su proposta del
Presidente Brunetto Boco e nell'ottica di condivi-

sione dei sacrifici che l’attuale difficile situazione impone
a ogni livello, ha approvato all'unanimità la riduzione del
5% dei compensi dei membri del Consiglio e del Collegio
dei Sindaci. Il Presidente Brunetto Boco, in precedenza,
aveva già ridotto volontariamente il suo compenso di un
ulteriore 5%.

CdA e Sindaci si
autoriducono i compensi 

Apartire dal prossimo mese di Gennaio sarà introdot-
ta una nuova modalità di registrazione ai servizi on-
line della Fondazione. Il nuovo sistema, oltre ad au-

mentare la sicurezza e il controllo degli accessi, introdurrà
nuove e importanti novità. Lo username sarà costituito dal-
la mail dell’utente consentendo così di migliorare la comu-
nicazione a iscritti e aziende rendendola più fluida e per-
sonalizzata. Con l’inserimento di pochi dati, tutte le co-
municazioni saranno inviate in tempo reale e immediata-
mente fruibili da parte dell’utente. 
Tutti coloro che utilizzano i servizi web tramite più profi-
li, d’ora in poi potranno accedervi inserendo un’unica cop-
pia di credenziali (username e password).
Inoltre, la Fondazione darà la possibilità all’utente di uti-
lizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Si avrà così a disposizione un canale di comunicazione im-
mediato e sicuro che permetterà di abbattere i tempi per lo
scambio di informazioni e documenti. 
Con le nuove modalità di accesso, anche le Associazioni, i
Patronati e gli Studi professionali, attraverso l’inserimento
di una apposita delega, potranno gestire in totale autono-
mia le pratiche dei propri iscritti.
La nuova modalità di iscrizione ai servizi web della Fon-
dazione sarà ovviamente obbligatoria per tutti coloro che
si registreranno per la prima volta all’area riservata.

Servizi on-line, nuove
modalità di registrazione

Il Governo Monti nel Decreto ‘Salva Italia’ (art. 24 com-ma 24 D.L. 201/2011), oltre all’obbligo per le Casse pre-
videnziali di presentare ai Ministeri vigilanti un Bilancio

tecnico che testimoni la propria sostenibilità su base cin-
quantennale, ha istituito per gli anni 2012 e 2013 un contri-
buto di solidarietà dell’1% lordo a carico dei pensionati. In
linea con quanto stabilito e come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, la Fondazione, che a fine Settembre scor-
so ha presentato il proprio Bilancio tecnico a 50 anni, effet-
tuerà la trattenuta di questo importo in forma retroattiva re-
lativamente alle pensioni erogate nel 2012, a partire dal bi-
mestre Febbraio/Marzo 2013 fino al bimestre
Dicembre/Gennaio 2014 (in sei rate bimestrali o dodici
mensili). Inoltre, nello stesso arco di tempo, sempre a parti-
re dal bimestre Febbraio/Marzo 2013, sarà trattenuto dai
ratei di pensione un importo pari a un ulteriore 1% lordo,
relativo alle pensioni 2013. Questa misura, il cui valore me-
dio sarà di circa 70 euro annui, riguarderà 128.794 pensio-
nati Enasarco e sarà applicata, nello spirito di un ideale pat-
to generazionale, per garantire a tutti gli iscritti alla Fonda-
zione, vecchi e nuovi, una pensione futura adeguata e con-
forme alle loro aspettative di vita, mantenendo sempre alta
l’efficacia e la qualità delle prestazioni previdenziali. 
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The Big Kahuna
(1999)
di John Swanbeck
con Kevin Spacey, Danny DeVito,
Peter Facinelli

IL CINEMA RACCONTA I VENDITORI

FOR SALE

Se un film si potesse giu-
dicare dalla potenza di

una sua singola sequenza,
questo entrerebbe di diritto
nell’Olimpo dei capolavori.
Il monologo finale – uno
dei cult della rete, provare
per credere – pregno di ot-
timismo fatalista, di nostal-
gico (dis)incanto da grande
vecchio, sciorinato da un
Danny DeVito indubbio
mattatore, è una perla che
conclude un chamber drama
(si svolge praticamente tut-
to in un paio di stanze) de-
cisamente incentrato sul
mestiere di vendere. La
storia è quasi proverbiale:
due agenti di una ditta di
lubrificanti cercano di inse-
gnare i trucchi del mestiere
a un giovane collega, men-
tre architettano il colpo
grosso, la vendita che può
salvare la loro carriera. Die-
tro l’ovvia parabola esisten-
ziale costruita sull’anima
del commercio, uno spac-
cato delle contraddizioni
del Sogno Americano, ma
soprattutto un interessante
specchio dei conflitti insa-
nabili tra etica, innocenza e
competizione. Temi colos-
sali, che il regista Swan-
beck – e ancor di più, visto
il tipo di film, lo sceneggia-
tore Roger Rueff, autore
della pièce teatrale origina-
le – non sempre riesce a ge-
stire a livelli altissimi, dis-
seminando però, inequivo-
cabilmente, sprazzi di
grande efficacia.

Non sono rari, nella storia
dell’arte, i casi di profon-

da commistione tra splendo-
re del genio e nebuloso mi-
stero. Meno consueta, inve-
ce, la capacità di lasciare
tracce estetiche indelebili,
sui posteri, attraverso una
produzione tanto fine e ri-
cercata quanto esigua. Jo-
hannes Vermeer, uno dei più
luminosi esponenti dell’arte
fiamminga, è entrambe le
cose: sensibilità pittorica che
ha indiscutibilmente segnato
il Seicento, biografia in gran
parte sconosciuta. Le Scude-
rie del Quirinale offrono og-
gi una rassegna di accurata
selezione – solo otto i dipin-
ti del maestro – che propone
una prospettiva importante
sul tocco poderosamente
realista e pur squisitamente
intimo dell’artista olandese,
capace come pochissimi altri
di un uso vivido del colore al
servizio di una ricerca quasi
maniacale della verità fisio-
nomica e della compiutezza
della raffigurazione. Rappre-
sentazioni sottilmente emo-
zionanti della quotidianità,
come La stradina e La suona-
trice di liuto, sono qui affian-
cate da dipinti di Carel Fa-
britius (forse primo mentore
di Vermeer), Emanuel De
Witte e molti altri, conte-
stualizzati in un magnifico
percorso fondamentale per
comprendere l’evoluzione
della pittura olandese. 
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FILM
Viva l’Italia
Con Michele Placido, Raoul Bova,
Alessandro Gassman, Lucia Ocone,
Ambra Angiolini, Rocco Papaleo

MOSTRE
Vermeer. Il secolo
dell’arte olandese
Scuderie del Quirinale, Roma
Fino al 20 gennaio 2013

Dopo il sorprendente botto
di Nessuno mi può giudi-

care, comprensibilmente sa-
lutato come una boccata
d’aria fresca per la capace (e
rara) rivisitazione di modi e
luoghi della commedia al-
l’italiana, Massimiliano Bru-
no si trovava di fronte all’im-
probo compito di bissarne il
successo con la spada di Da-
mocle dei molti riflettori
puntati addosso.
Viva l’Italia, che del prece-
dente film replica sostanzial-
mente la formula – comme-
dia corale, coscienza civile
desta, qualche intenerita
apertura al buonismo – gioca
leggermente in difesa: cast
stellare da far invidia a un ci-
nepanettone, sceneggiatura
che rischia meno la narrazio-
ne puntando forte sulle bat-
tute, su una dinamica quasi a
sketch che non rende piena
giustizia alle ottime idee del
soggetto (una su tutte: la po-
litica come malattia). L’oc-
chio del regista è solerte, nel
film c’è una cospicua dose di
verità, e le prove degli inter-
preti – Placido in primis –
convincono, anche nei nume-
rosi cammei. Il risultato, ma-
gari con qualche eccesso di
retorica, conferma il talento
di un autore da cui è lecito
tuttavia aspettarsi qualche az-
zardo e un pizzico di raffina-
tezza in più, considerate la
freschezza e la verve abrasiva
che, insieme, lo contraddi-
stinguono. 

LIBRO
Sono tutte storie
Nick Hornby

Se il compito primo di unarubrica che esplora le usci-
te editoriali è quello di fornire
spunti di lettura, quale occa-
sione migliore di un libro che
ci parla di altri libri? È il caso

di Sono tutte storie, opera ul-
tima, edita quest’anno da
Guanda, dell’inglese Nick
Hornby, autore – molto ama-
to dal cinema, e non c’è da stu-
pirsi – che pare saper produr-
re soltanto cult: Febbre a 90’,
Alta fedeltà, Un ragazzo (più
conosciuto, specie dopo la pel-
licola con Hugh Grant, come
About a Boy). Titoli che hanno
manifestato chiaramente co-
me lo scrittore albionico sap-
pia, al pari di pochissimi, tra-
sformare la sottocultura pop
in stile, grazie a raro ecletti-
smo, voracità intellettuale, at-
titudine working class, amore
per il contemporaneo e, so-
prattutto, un irresistibile senso
dell’umorismo tipicamente
britannico. Tutte caratteristi-
che riscontrabili anche in que-
sta raccolta di articoli dedicati
alle sue letture, apparsi tra il
2010 e il 2011 sulla rivista The
Believer, ricchi di divagazioni
sociali costruite con leggerez-
za, qualche bagliore nostalgi-
co, curiosità e aneddoti lette-
rari. Moltissimi i titoli toccati;
unica pecca, per il lettore ita-
liano, la grande quantità di ri-
ferimenti alla cultura squisita-
mente anglosassone. Ma, in
tempi di villaggio globale, è un
difetto da poco. 
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PIAZZA GRANDE

“Alcuni han problemi esistenzia-
li, io invece prendo… e mi

metto le ali”. I due versi, in rima,  ap-
partengono a Il volo, di
Omar Battiston, di cui
ci arriva in redazione,
con dedica gentile e spi-
ritosa, il piccolo, omo-
nimo libro di poesie:
poco più di cinquanta
pagine – pubblicate dal-
la casa editrice Albatros
– che costituiscono la
prima raccolta poetica
di questo promotore fi-
nanziario nato nel
1971. Trenta componimenti, ora di-
scretamente lunghi ora lapidaria-

mente brevi (come Salto fatale: “Il
cucciol d’uccello si deve buttare, / af-
finché si destreggi, volteggiando per

l’aere!”), quasi sempre
lievi e insieme attenti
alle cose, alla natura, ai
sentimenti, perfino
quando incrociano il
dolore, che Battiston
“non sfugge”, come si
legge nella prefazione,
“ma esorcizza con la
poesia”. Che comunque
(“Grazie, oh mia luce. /
Tu albeggiasti… / ed io
sbocciai!” recita Il f iore

al sole) resta rivolta a “catturare la bel-
lezza del mondo”.

IL VoLo

VERSI CoN LE ALI

Della mia vita, forse sono a metà,
qualcuno lo vive con perplessità.
Alcuni han problemi esistenziali,
io invece prendo… e mi metto le ali!

Volo più in alto ora che mai,
supero i monti ed i loro nevai.
Solo dall’alto vedo lontano.
Ora rallento e vado più piano.

Osservo all’intorno quello
che accade
e scorgo qualcuno purtroppo
che cade.
Da quassù percepisco la vita reale
Quasi che forse… non esista il male.

Mancava qualcosa forse al mio Io?
Non che io pensi di essere un dio,
ma guardando la vita solo dal basso,
a bloccare lo sguardo bastava
un sol sasso.

D’un tratto in fondo scorgo
un lumino,
lo guardo e poi scendo…
ora sono vicino.
È come un invito messo dal fato
E d’improvviso mi sento ancora
più amato.
Nella mia testa e forse nel cuore,
qualcosa è cambiato,
ricevo più amore.
Io sto già bene per la verità,
nulla ricerco in sincerità.

Magari l’età, oppur quel puntino,
hanno cambiato fors’anche
il destino.
Sentirsi preziosi a questo mondo,
vale moltissimo in fondo in fondo.

Sento che molto ho ancora da fare, 
sento che molto ho ancora da dare.
La strada per me non ha più salit.
Son come rinato… a metà della vita.

Ho sempre ricevuto la pensione
Enasarco tramite assegno circolare
ma ora, per comodità, vorrei che
fosse accreditata sul mio conto cor-
rente bancario. Cosa devo fare per
comunicarvi questa variazione?  

(Massimiliano – Cervia)

Gentile Massimiliano, grazie ai
servizi on line riservati agli

iscritti Enasarco può comunicarci in
tempo reale le coordinate bancarie
per l’accredito della sua pensione.
Una volta entrato nel sito www.ena-
sarco.it, le basterà accedere all’area
riservata InEnasarco tramite le sue
credenziali. Nella sua pagina perso-
nale, sulla destra dello schermo, dove
compare il profilo in uso, dovrà sele-
zionare la voce Aggiorna i tuoi dati.
Nella pagina che le apparirà, conte-
nente i dati anagrafici, dovrà sceglie-
re la voce Pagamento pensione e clic-
care su Modifica forma di pagamento
della pensione. Una volta inserite e
confermate le sue coordinate banca-
rie il prossimo importo di rateo di
pensione le verrà accreditato sul suo
conto corrente. Qualora non fosse
ancora registrato può farlo facilmen-
te: dalla home page clicchi nel riqua-
dro INenasarco.it. Scopri la nuova area
riservata. Quindi selezioni la voce
Entra InEnasarco. Successivamente
scelga l’opzione Registrati adesso e in-
serisca i dati richiesti.
Ricordiamo che qualora incontri dif-
ficoltà in fase di registrazione, può
contattare il Contact Center al nu-
mero 199.30.30.33 oppure inviare
una mail a help.agenti@enasarco.it.

Accredito
pensione:
ecco cosa fare

DOMANDA E RISPOSTA

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

o inviate una mail a enasarcomagazine@enasarco.it




