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La due-giorni che ha condotto alla Prima Relazione 
Annuale della Fondazione Enasarco si è aperta nella 
serata di lunedì 28 novembre all’interno dei Musei 
Vaticani. Nel corso della serata, infatti, i membri del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale 
e dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione 
hanno avuto la possibilità di usufruire di una visita 
privataprivata del museo: un percorso suggestivo al termine 
del quale è stato offerto un aperitivo nella fantastica 
cornice del Cortile della Pigna. 

L’itinerario all’interno dei Musei Vaticani si è aperto 
con la visita alla Galleria dei Candelabri, nota per 
essere ricca di maestosi candelabri provenienti dalla 
Villa di Adriano di Tivoli. Il percorso è proseguito 
all’interno della Galleria degli Arazzi, i quali Giudizio Universale - Michelangelo

Enasarco ai Musei Vaticani

Gallera delle Carne Geografiche
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trovarono ubicazione nella galleria dopo esser stati 
inizialmente commissionati da Papa Clemente VII per 
la realizzazione della Cappella Sistina. 

SiSi è passati così all’interno della Galleria delle Carte 
Geografiche, una delle sezioni più suggestive dei 
Musei Vaticani. All’interno, sono conservate mappe 
topografiche della penisola italiana risalenti al 1581. 
Passando di cartina in cartina, è possibile notare l’idea 
precisa che i topografi del tempo avevano del 
territorio italiano. 

LaLa visita è proseguita all’interno delle Sale di Raffaello, 
le quali presentano alcune opere mozzafiato. Tra le più 
famose, ad esempio, si ricorda “La Scuola di Atene”, un 
dipinto che raffigura i più grandi filosofi e matematici 
dei tempi. Importante menzionare anche “La 
liberazione di Pietro”, affresco che racconta il 
miracoloso salvataggio di San Pietro dalle carceri 
mediante l’intercedere di un angelo. mediante l’intercedere di un angelo. 

Infine, la visita si è conclusa all’interno della Cappella 
Sistina, all’interno della quale è stato possibile 
assistere alla meraviglia degli affreschi del Perugino, 
del Ghirlandaio, di Botticelli ed, ovviamente, di 
Michelangelo. 

Creazione di Adamo - Michelangelo

Liberazione di San Pietro - Raffaello

Scuola di Atene - Raffello
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L’obiettivo della Relazione Annuale è quello di riposizionare la 
Fondazione al centro del sistema previdenziale italiano e della 
vita del Paese, in una costante e proficua interlocuzione con le 
Istituzioni. Si tratta di un nuovo corso, volto a mutare la sua 
reputazione, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le 
forze rappresentative.
LaLa Fondazione è costantemente impegnata nell’investire al 
meglio le proprie risorse e nell’offrire agli iscritti servizi di 
welfare innovativi ed efficaci, nella consapevolezza che gli 
iscritti sono al centro delle attenzioni e delle scelte operative 
dell’Ente.
VVa in questa direzione il costante e proficuo dialogo già avviato 
con il nuovo Governo, oggi presente a questo importante 
appuntamento.

Il quadro macroeconomico
Come affermato da numerosi analisti ed esperti, il 2023 si 
preannuncia un anno particolarmente difficile.
IlIl continuo aumento dei tassi di interesse operato dalla Federal 
Reserve potrebbe portare una delle più importanti economie 
del mondo, quella degli Stati Uniti, in recessione, in un 
contesto caratterizzato da una profonda incertezza, fra 
tensioni geopolitiche come la guerra in Ucraina.
InIn particolare, la Banca Centrale statunitense è sempre più 
impegnata a ridurre l’impennata dell’inflazione (stimata al 
+7,9% nel 2022) con interventi aggressivi nel breve periodo, 
anche a costo di un peggioramento del mercato del lavoro e di 
un rallentamento della crescita economica. Gli effetti 
restrittivi dovuti a tali scelte di politica economica si sono 
rivelati pesanti sotto il profilo dell’incremento del Prodotto 
InternoInterno Lordo: da un contenuto +1,4% nel 2022, la previsione 
per il 2023 si ferma al +0,2%.

*****
Rivolgendo lo sguardo al Vecchio Continente, si registra un 
tasso di inflazione più alto di quello americano che si attesterà 
al +8,1% nel 2022 e la previsione per il 2023 è di un tasso di 
crescita del 5,0%. Oltre a quanto affermato, occorre tener 
presente l’attuale situazione particolarmente compromessa 
dovuta alla scarsità di materie prime, che sta provocando un 
incremento dei costi energetici e, quindi, un aumento dei tassi 
didi interesse. Sono così riviste al ribasso anche le stime per 
l’Unione europea che, dopo una crescita del PIL pari al +3,1% 
nel 2022, chiuderà il 2023 probabilmente in territorio 
negativo (-0,1%). Sul piano internazionale, a questa 
pessimistica e sconfortante analisi, va aggiunto quanto ha 
affermato, qualche giorno fa, il Fondo Monetario 
Internazionale, secondo cui l’inasprimento della politica 
monetaria,monetaria, causato dall’incremento del tasso di inflazione, la 
debole crescita economica della Cina e l’insicurezza 
alimentare stanno mettendo in pericolo l’intero pianeta.

*****
L’Italia non sta meglio: nel corso della prima metà del 2022 ha 
dimostrato forte resilienza e straordinaria capacità di 
recupero, superiore anche ai molti Paesi dell’Eurozona, grazie 
all’importante stimolo che arriva dalle politiche fiscali. Nel 
primo semestre di quest’anno, infatti, la crescita è stata 
trainata principalmente dai consumi delle famiglie e dal buon 

trainata principalmente dai consumi delle famiglie e dal buon 
risultato della manifattura, con investimenti in macchinari ed 
esportazioni ancora in crescita, e dal settore delle costruzioni.
NellaNella Nadef, la Nota di aggiornamento al Documento 
Economico Finanziario, si prevede che, per l’anno in corso, il 
PIL aumenti al 3,3%. Inoltre, per effetto del positivo 
andamento delle entrate e della moderazione della spesa 
primaria, si prevede che il deficit tendenziale a legislazione 
vigente scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1%. Anche il rapporto 
debito/PIL è previsto in netto calo quest’anno, al 145,4% dal 
150,3%150,3% del 2021, con un ulteriore cammino di discesa negli 
anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.

*****
In tale contesto, il tema della riforma del sistema pensionistico 
è sempre all’ordine
del giorno e, con esso, anche quello del rilancio della 
previdenza complementare. Per quanto riguarda quest’ultima, 
il suggerimento che ci sentiamo di dare in questa sede al 
decisore pubblico è quello di agevolare le nuove adesioni e di 
mantenere una tassazione di vantaggio; confondere un fondo 
pensione, a maggior ragione se contrattuale, con una 
speculazione di Borsa, è inammissibile, per cui è necessario un 
cambiamento cultucambiamento culturale.
All’inizio, il cosiddetto ‘secondo pilastro’ serviva a migliorare la 
propria pensione, già dignitosa; oggi è diventato 
indispensabile per poter avere un trattamento pensionistico 
adeguato, considerato che, anche a causa della discontinuità 
lavorativa, i giovani saranno condannati a pensioni da fame.
Secondo la Nadef, quest’anno la spesa previdenziale arriverà a 
297,4 miliardi di euro e poi in tre anni si attesterà a 349,8 
miliardi, 100 miliardi in più di 10 anni fa, nonostante la legge 
Fornero. Inoltre, a causa di un rallentamento dell’economia, il 
peso sul PIL salirà al 17,6%. Con l’inflazione all’8%, le stime 
dell’Inps prevedono, infine, una spesa addizionale di 23 
miliardi per indicizzare le prensioni. Quest’impennata ha una 
causacausa profonda: l’inverno demografico. Siamo sempre più 
vecchi e sempre di meno e, per tale ragione, c’è urgente 
bisogno di un radicale cambio di ragionamento.

*****
Occorre, pertanto, incentivare la previdenza complementare, 
che nel corso degli anni si è andata affermando quasi da sola. 
Tuttavia, è necessario guardare al futuro e soprattutto è 
fondamentale educare le generazioni più giovani ad essa, 
anche se si tratta di un momento lontano della loro vita.
ÈÈ di sostanziale importanza, perciò, una ‘cultura previdenziale’ 
orientata ad incentivare il ‘secondo pilastro’ costituito dal 
risparmio che, da sempre, per le famiglie italiane rappresenta 
un aspetto importante per la ricchezza del nostro Paese.
AppareAppare perciò doveroso informare al meglio i lavoratori 
(soprattutto quelli giovani) sulla necessità di attribuire in 
futuro un peso maggiore alla previdenza complementare, 
perché con il passare del tempo, a causa del sistema 
contributivo, l’assegno sarà sempre più basso.
RispettoRispetto agli altri Paesi, il nostro ha accolto con estremo 
ritardo le raccomandazioni dell’Ocse, che dal 2005 esorta i 
Paesi membri a mettere in campo strategie multi-livello di
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217.944 sono gli agenti contribuenti che 
operano in forma individuale oppure associata, di cui 
216.246 sono agenti e 1.698 sono iscritti prosecutori 
volontari. Il contributo medio è pari a € 4.836.
LaLa modalità di esercizio dell’attività di agente 
distingue gli agenti tra monomandatari e agenti 
plurimandatari, questi di numerosità maggiore, pari a 
¾ del collettivo e con una quota di contributi versata 
pari all’80% del totale.
 

20.51520.515 sono gli agenti costituiti in società di 
capitali. Il contributo medio è pari a €
7.567.

132.710 sono i pensionati al 31.12.2021. I 
pensionati di vecchiaia ordinaria sono
84.814 e l’importo medio erogato è pari a € 9.404.

 
 1.250 milioni di euro sono i contributi 2021. Per il biennio 2022-2023 è atteso un incremento 
annuo del 3%1.
 

1.043 milioni di euro sono le prestazioni 2021. Per l’anno 2022 è atteso un incremento del 4% e 
per l’anno 2023 del 7%2.

187,8187,8 milioni di euro è il risultato economico di esercizio 2021. La crescita attesa per l’anno 2022 
è del 16%, per l’anno 2023 ci si attende una contrazione sostanzialmente riconducibile agli effetti che l’inflazione avrà in termini 
perequativi sulle prestazioni IVS.

5.434 milioni di euro è il patrimonio netto 2021.

La Fondazione in numeri

La dinamica degli iscri Enasarco
Nel 2001 il numero degli iscritti alla Fondazione era di 378 mila unità, circa 278 mila erano i contribuenti al Fondo 
Previdenza e poco meno di 100 mila erano i beneficiari di pensione. Nel 2011 il numero degli iscritti è di 381 mila ma la 
composizione si è modificata, i contribuenti sono 264 mila e 117 mila i beneficiari di pensione. Nel 2021 gli iscritti sono 351 
mila, circa 218 mila sono contribuenti e 133 mila i pensionati Enasarco.
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Gli impegni della Fondazione saranno inoltre volti a 
efficientare la gestione del patrimonio, attraverso:

••  riconversione e ristrutturazione del portafoglio      
  immobiliare diretto ed indiretto: la finalità del progetto   
 consiste nell’individuazione e implementazione di      
 soluzioni innovative che permettano la            
monetizzazione, la riqualificazione, il turnover del       
portafoglio nonché la riconversione qualitativa        
dell’intera asset class immobiliare della Fondazione;

••  efficientamento della gestione degli asset mobiliari:    
  l’obiettivo è provvedere alla revisione delle procedure e  
  dell’organizzazione del servizio con il fine di efficientare  
  la gestione del portafoglio.

Prestazioni assistenziali
LaLa Fondazione Enasarco svolge istituzionalmente compiti di 
welfare integrativo. Il welfare obbligatorio di primo pilastro, 
pagato dalla fiscalità o dai contributi previdenziali, è destinato 
a svolgere un ruolo sempre meno centrale; pertanto, il 
secondo pilastro è sempre più al centro dello sviluppo e del 
benessere della società moderna.
Il futuro si evolve verso un welfare che nasca dalla miglior 
integrazione possibile tra pubblico e privato. In questo senso, 
gli iscritti della Fondazione, essendo tenuti alla doppia 
contribuzione (per la quota di primo pilastro all’Inps e per la 
complementare a Enasarco), di fatto svolgono un’azione di 
indiretto alleggerimento dei costi a carico dello Stato.
InIn un contesto socioeconomico complesso, caratterizzato da 
un’incertezza crescente e da un accesso al credito sempre più 
difficoltoso, le attività di welfare svolte dalla Fondazione si 
estendono a tutto lo spettro assistenziale e giungono fino 
all’integrazione delle prestazioni sanitarie e agli aiuti di fronte 
alla stipula di mutui per l’acquisto della casa. L’offerta di 
welfare della Fondazione, inoltre, appare tra le più evolute e 
completecomplete nell’intero settore degli Enti di previdenza privati. 
L’interesse delle Casse di previdenza nei confronti delle 
prestazioni assistenziali a beneficio dei propri iscritti è 
sempre più rilevante e significativo, sia in termini di 
prestazioni offerte, sia in termini di prestazioni erogate.

Spesa assistenziale per pologia di prestazione

Nel 2021 sono state garantite le risorse dedicate al ristoro in 
favore degli agenti in difficoltà a causa della crisi economica 
generata dalla pandemia da Covid-19, tali contributi hanno 
rappresentato il 20% della spesa assistenziale sostenuta dalla 
Fondazione. Le erogazioni straordinarie riconosciute nel 
2021 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per 

 per assistenza e solidarietà agli iscritti in particolari situazioni 
di stato di bisogno sono state accordate al verificarsi di danni 
derivanti da catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato 
di calamità naturale da parte degli organi preposti, cagionati
all’iscritto o suoi familiari conviventi o ai beni immobili o 
mobili destinati alla vita famigliare o lavorativa dell’iscritto. Il 
sussidio straordinario è inoltre previsto al verificarsi di eventi 
pregiudizievoli quali gravi infortuni, malattie o disagio 
economico, occorsi all’iscritto, al coniuge o ai figli conviventi. 
La natura degli eventi coperti dall’erogazione straordinaria 
comporta che possano accedere ai sussidi straordinari non 
solosolo gli agenti in attività ma anche gli orfani minorenni di 
agenti iscritti.

Le risorse dedicate alla tutela del nucleo familiare hanno 
rappresentato il 35% della spesa complessiva di welfare. Nel 
computo delle prestazioni erogate rientrano l’assistenza alla 
natalità, con l’erogazione di un’indennità alle neomamme a 
integrazione della diminuzione di reddito, oltre che il sussidio 
che viene corrisposto alla nascita o all’adozione di un figlio.
LaLa parte più rilevante delle prestazioni di welfare erogate 
dalla Fondazione è comunque dedicata alla tutela della salute 
degli agenti e della propria famiglia. Nel 2021 le prestazioni 
erogate a titolo di tutela della salute e del benessere 
psicofisico hanno rappresentato il 45% della spesa 
complessiva. Tali prestazioni hanno garantito, in aggiunta alla 
polizza sanitaria per gli agenti, un contributo ulteriore agli 
iscrittiiscritti e ai loro congiunti. Tali prestazioni vengono accordate 
in presenza di situazioni di particolare bisogno, quali 
l’assistenza annuale ai figli portatori di handicap, l’assistenza 
annuale agli agenti con deficit personale e, più in generale, in 
tutti quei casi in cui la copertura assicurativa non ha garantito 
adeguato sostegno all’iscritto.

Inoltre, la Fondazione ogni anno stipula in favore degli agenti, 
attivi e pensionati, una polizza assicurativa a copertura degli 
infortuni e dei grandi interventi chirurgici.

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

LLe risorse poste a budget per il biennio 2022-2023 sono di 
22,5 milioni di euro per ciascun anno. Inoltre, diviene 
obiettivo 2023 il miglioramento della qualità e dell’efficienza 
dei servizi offerti agli iscritti. Il progetto è quello di rivedere il 
welfare a favore degli iscritti e, allo stesso tempo, procedere 
con una revisione integrale degli attuali servizi, con il fine di 
aumentarne l’efficacia (maggiori servizi online, più fruibili ed 
evevoluzione dei servizi di contact center).

Le spese per la salute, propria e dei familiari, sono in continua 
ascesa in tutta Europa e anche in Italia. Riuscire a sostenere 
questa nuova esigenza è un obiettivo di welfare fondamentale 
per chiunque svolga attività a supporto di una comunità. La 
Fondazione, in quanto punto di riferimento degli agenti di 
commercio, versa in loro favore una quota annua destinata 

SPESA 2021

12,7mln 22,5mln
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degli agenti di commercio, versa in loro favore una quota 
annua destinata alla copertura della polizza assicurativa. In 
materia di coperture sanitarie a favore degli iscritti, la 
Fondazione ha deciso di condividere il percorso intrapreso da 
altre Casse di previdenza deliberando la sottoscrizione della 
convenzione EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i 
Professionisti Italiani. La nuova convenzione è attiva dal 1° 
novnovembre 2022 e non prevede alcun onere a carico degli 
iscritti, essendo completamente a carico di Enasarco, in 
continuità con la precedente convenzione.

La Fondazione prevede, inoltre, per gli iscritti e i loro familiari 
l’accesso a mutui fondiari agevolati, dove le parti possono 
stabilire liberamente frequenza, numero delle rate e durata, 
per un massimo di 25 anni. Gli importi (pro-capite) massimi 
concedibili sono:
•  200.000 euro per l’acquisto della prima casa;
••  130.000 euro per l’acquisto di civile abitazione, oltre la   
 prima casa;
•  200.000 euro per l’acquisto di immobili destinati      
 all’esercizio dell’attività;
•  200.000 euro per i figli degli agenti iscritti, in caso di    
 acquisto di abitazione per uso proprio.

FattaFatta eccezione per gli acquisti di immobili ad uso abitativo 
oltre la prima casa, gli importi dei mutui sono elevabili a 
250.000 euro se l’acquisto riguarda unità immobiliari gestite 
dai fondi “Enasarco Uno” ed “Enasarco Due”. Di contro, tale 
agevolazione non riguarda gli immobili in fase di dismissione 
attraverso il Progetto Mercurio.

La La gesone del patrimonio 
mobiliare e immobiliare

LL’investimento degli attivi sui mercati finanziari rappresenta 
uno dei punti cardini della Fondazione. Nel 2021, a fronte di 
prestazioni complessivamente erogate pari a 1.043 milioni di 
euro, il patrimonio netto è stato pari a 5.434 milioni di euro, 
pari a 5,21 volte il valore delle prestazioni complessivamente 
erogate (5,28 volte se si considerano le sole prestazioni 
previdenziali). Tra il 2019 e il 2021 il rapporto tra patrimonio 
nettonetto e prestazioni complessivamente erogate è 
costantemente migliorato (nel 2019 è stato pari a 4,84 e nel 
2020 è stato pari a 5,06), grazie anche al rilevante contributo 
offerto dalla redditività degli investimenti. Da alcuni anni 
questi ultimi sono al centro di un percorso di 
modernizzazione e rinnovamento incardinato sui principi 
della trasparenza, della correttezza e diligenza professionale, 
delladella separazione delle responsabilità tra proposizione e 
deliberazione degli investimenti, della sostenibilità di lungo 
periodo, della diversificazione, della focalizzazione sui rischi e 
dell’efficientamento. Tra le principali novità intervenute, 
assumono particolare significatività le scelte attuate per 
meglio definire il processo d’investimento. Con il 
Regolamento per la gestione delle risorse finanziarie sono 
statistati riformulati i profili della governance e le linee guida per 
l’allocazione del
patrimonio; l’Ente si è inoltre dotato di uno specifico 

regolamento in cui sono state definite le linee guida per la 
gestione, il monitoraggio e il controllo dei conflitti d’interesse. 
L’operatività degli attori coinvolti nel processo d’investimento 
è stata proceduralizzata nell’ambito di un documento 
specifico. Da ultimo, nella Politica d’investimento derivante 

d’investimento derivante dall’ALM (Asset Liability 
Management) e nella quale sono definiti i vincoli di AAS (Asset 
Allocation Strategica) e AAT (Asset Allocation Tattica), sono 
indicati con chiarezza gli obiettivi che la gestione finanziaria 
intende realizzare. In particolare, i documenti di Asset Liability 
Management (ALM) e Asset Allocation Strategica (AAS) sono 
stati aggiornati nel 2022 (delibera del CdA n. 67/2022 del 2 
agostoagosto 2022), mentre è in fase di aggiornamento anche l’Asset 
Allocation Tattica (AAT).

*****
Il requisito della trasparenza costituisce uno dei pilastri del 
processo di selezione degli attivi che prevede una iniziale 
“Request for Proposal” agli operatori di volta in volta identificati 
dal Servizio Finanza. Nella richiesta sono sempre specificati i 
criteri minimi oggettivi per poter essere ammessi alle fasi 
successive di analisi tra i quali, ad esempio, area geografica di 
riferimento, conformità alla normativa europea, dimensioni 
minimeminime del fondo e track record. Generalmente, la valutazione 
delle proposte avviene internamente ad opera del Servizio 
Finanza senza il ricorso a consulenti esterni, un approccio che 
permette una maggiore responsabilizzazione delle strutture 
deputate all’analisi, alla selezione e alle proposte di 
investimento presentate al Consiglio di Amministrazione. Ad 
eccezione di quanto sopra, a partire dal 29 agosto 2022, il 
ServizioServizio Finanza è supportato da un consulente finanziario 
esterno per le sole analisi quantitative degli investimenti. Il 
rapporto di consulenza è tuttavia temporaneo e limitato alla 
durata di sei mesi in quanto l’esigenza era frutto dell’assenza 
all’epoca del Dirigente Finanza, successivamente assunto a 
partire dal 3 ottobre 2022.

Con la delibera n. 121/2019 sono stati introdotti i principi della 
sostenibilità nel processo di investimento attuato dalla 
Fondazione e tale approccio è stato confermato con la delibera 
n. 67/2022 che ha approvato la nuova Asset Liability 
Management (ALM) e Asset Allocation Strategica (AAS). L’Ente 
potrà utilizzare una molteplicità di strategie per dare attuazione 
ai principi della sostenibilità. Sulla base dell’ultima AAS 
apprapprovata, è stato previsto per Enasarco un modello ad 
“Inclusione/Integrazione dei fattori ESG nella gestione 
finanziaria”, che costituisce oggi la miglior pratica di settore e 
che consente la più ampia ed efficacie implementazione dei 
fattori ESG poiché, a parità di risultati finanziari, viene preferito 
l’investimento con scoring ESG migliore. La Fondazione 
valuterà l’opportunità di attivare investimenti tematici in settori 
economicieconomici rilevanti per i principi di sostenibilità attuati dalla 
politica d’investimento piuttosto che la possibilità di aderire a 
convenzioni internazionali. Rispetto a tale profilo nel 2019 
Enasarco ha aderito ai Principi di Investimento Responsabile 
(PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite. L’iniziativa PRI rappresenta 
il network leader mondiale per gli investimenti responsabili ed 
ha come obiettivo principale la promozione degli investimenti 
sostenibilisostenibili nel settore finanziario, sostenendo principalmente 
l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nei 
processi e nelle decisioni di investimento e nelle attività di 
azionariato attivo degli aderenti all’iniziativa. La firma dei PRI 
dimostra l’impegno da parte della Fondazione ad incorporare 
attivamente i fattori ESG nelle decisioni di investimento, a 
gestire i rischi e generare rendimenti sostenibili sul lungo 
termine.termine. L’opera di razionalizzazione del portafoglio azionario 
effettuata durante il 2020 è andata proprio nella direzione di 
aumentare la quota di investimenti sostenibili nel portafoglio. 
Da ultimo, sempre nell’ambito del commitment assunto verso i 
profili della sostenibilità, la Fondazione potrà avviare attività di 
engagement presso società di cui detiene partecipazioni 
rilevanti nell’ambito del portafoglio.



UUn’altra importante novità della gestione finanziaria attuata dalla Fondazione è stata l’avvio, nel 2019, dell’attività di prestito titoli, 
eseguita tramite la banca depositaria della Fondazione (BNP Paribas Securities Services). L’attività di prestito titoli riguarda quelli 
di Stato e gli ETF e permette di ricevere in cambio una remunerazione sui titoli prestati senza perdere il diritto ai proventi 
distribuiti dagli stessi. L’operazione è pressoché priva di rischio per la Fondazione in quanto, per ogni titolo prestato, viene fornita 
una garanzia (conto corrente infruttifero intestato alla Fondazione, con pegno e quindi non aggredibile da terzi) pari al 105% del 
valorevalore di quelli presi a prestito e genera un flusso di cassa positivo sui titoli immobilizzati, particolarmente utile considerato il livello 
di tassi di interesse offerti sul mercato monetario e bancario.

Le risorse della Fondazione vengono investite secondo la logica del modello Liability Driven Investments (LDI), che postula 
un’allocazione delle attività in grado di coprire adeguatamente le prestazioni (passività-liability) che la Fondazione stima di erogare 
agli iscritti negli esercizi a venire. Il ricorso a tale strategia consente alla Fondazione di prevenire l’erosione del valore capitale del 
patrimonio, riducendo il rischio di dover smobilizzare parti più o meno significative di attivi per far fronte agli impegni assunti nei 
confronti degli iscritti. Nell’ottica della strategia LDI il rischio è rappresentato dalla probabilità di non raggiungere la redditività 
obiettiobiettivo strumentale al mantenimento dell’equilibrio tra le attività e le passività, ciò comporta una minore focalizzazione sulla 
volatilità di breve periodo.

Gli attivi sono stati suddivisi in due distinti portafogli, ciascuno caratterizzato da una specifica finalità. Nel cosiddetto portafoglio 
di hedging vengono allocate risorse obiettivo pari a 1.368 milioni di euro entro il 2022 e di 1.779 milioni di euro entro il 2026 per 
fare fronte alla copertura dei saldi previdenziali futuri. Attualmente il portafoglio di hedging ha una valorizzazione di 1.015 milioni 
di euro. Gli attivi possono essere investiti in strumenti obbligazionari di emittenti governativi e corporate caratterizzati da un 
elevato standing finanziario (rating) oltreché, seppure in misura più contenuta, in attività non quotate quali infrastrutture, private 
debt e immobili core, al fine di genedebt e immobili core, al fine di generare un flusso in entrata (cedole
+ rimborsi) che sia in grado di coprire le prestazioni future. Il rendimento medio annuo lordo obiettivo è pari a 3,7% che si traduce 
in un rendimento netto pari a 2,99%.

Il portafoglio di performance, che ha la finalità di produrre una redditività tale da mantenere in equilibrio il patrimonio della 
Fondazione nel lungo periodo, ha un ammontare allocato ottenuto per differenza rispetto all’ammontare del portafoglio di hedging 
e al 30 settembre 2022 ammonta a 7.448 milioni di euro. Il portafoglio di performance si caratterizza per un profilo di 
rischio/rendimento più accentuato rispetto a quello di hedging: il rendimento annuale lordo atteso è pari al 5,20% (3,83% netto) e 
la volatilità annua attesa è pari a 6,4%. La più accentuata propensione al rischio del portafoglio di performance si traduce in una 
maggioremaggiore diversificazione degli attivi, che considera, tra l’altro, impieghi quali obbligazioni high yield, titoli di capitale, mercati 
emergenti (nella componente equity e in quella obbligazionaria), mercati privati liquidi e illiquidi.

Asset allocaon strategica portafogli Hedging e Performance 2022-2025

L’asset class da cui è atteso il contributo più rilevante alla redditività del portafoglio di performance è rappresentata 
dall’obbligazionario che sia per il portafoglio di performance, sia per quello di copertura è la principale asset class. Per quanto 
riguarda la volatilità, di contro, la forma di investimento più critica è rappresentata dall’equity, da cui è atteso il 37% del contributo 
alla volatilità complessiva del portafoglio.

IlIl Budget di Rischio Strategico adottato dalla Fondazione è pari ad una perdita attesa dell’8% e ciò indica il livello di rischiosità a cui 
il patrimonio può esporsi. È previsto, inoltre, un budget di rischio massimo pari ad una perdita attesa del 12% e ciò indica la 
rischiosità massima (di picco) determinata da movimenti di mercato, a cui può essere esposto il patrimonio per un periodo non 
superiore a 12 mesi.

16

16



17

Il portafoglio di performance viene gestito con un modello ad Allocazione Strategica (AAS), gestione tattica (AAT) a Risk Budgeting, 
entro il Budget di rischio della Fondazione e mira ad ottimizzare il portafoglio mediante la sistematica diversificazione dei rischi di 
mercato. È prevista la seguente Allocazione Strategica dei Rischi (RAS) della contribuzione alla rischiosità (in termini di VaR) del 
portafoglio di performance:

Portafoglio di performance 2022-2025: contributo delle a vità alla volalità

IlIl portafoglio di hedging viene investito, entro il Budget di Rischio della Fondazione, in base alla struttura a termine delle passività, 
alla mitigazione del rischio di controparte, al rendimento obiettivo lordo, al rendimento implicito di portafoglio e alle opportunità 
di mercato. Il portafoglio di copertura non utilizza l’allocazione strategica e la rischiosità è misurata in termini di perdita attesa. Per 
un approccio prudenziale, si prevedono i seguenti limiti di contribuzione alla rischiosità del portafoglio di copertura:

Portafoglio di copertura 2022-2025: contributo delle a vità alla rischiosità

 

Nonostante le tNonostante le travagliate vicissitudini che hanno portato, nel corso del 2021, al sostanziale blocco dei nuovi investimenti e al solo 
proseguimento degli impegni conseguenti agli investimenti effettuati nelle precedenti annualità, i risultati della gestione 
finanziaria sono stati comunque positivi. Al 31 dicembre 2021 il rendimento lordo del patrimonio complessivo a valori contabili 
calcolato rispetto al valore medio del portafoglio è stato pari a +1,3%, un risultato in linea rispetto a quello conseguito nel 2020, 
quando la redditività era stata pari a +1,7%. Se si tiene conto del carico fiscale e delle svalutazioni la redditività netta si attesta a 
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quando la redditività era stata pari a +1,7%. Se si tiene conto del carico fiscale e delle svalutazioni la redditività netta si attesta a 
+0,5%, un valore leggermente al di sopra di quanto fatto registrare nel 2020 (+0,3%). La redditività netta della componente 
mobiliare è stata pari a +1%, viceversa la componente immobiliare ha segnato una perdita dello 0,6%. Il portafoglio della 
Fondazione espresso a valori di mercato al 31 dicembre 2022 evidenzia un plusvalore latente che implica un rendimento implicito 
della componente capitale per l’intero patrimonio pari al 12,8%.

LL’impatto della fiscalità sui profili della gestione finanziaria continua ad essere particolarmente significativo, a testimonianza di 
come la cornice tributaria delle Casse di previdenza risulti inadeguata e penalizzante rispetto alla previdenza di secondo pilastro. 
Nonostante condividano la stessa finalità istituzionale, le Casse scontano un’aliquota del 26% sui rendimenti da strumenti 
finanziari diversi dai titoli di Stato, rispetto al 20% previsto per i fondi pensione. Inoltre, la redditività degli Enti di previdenza 
privati è soggetta ad una duplice tassazione essendo le prestazioni soggette ad imposta al lordo dei rendimenti realizzati. Nel 2021 
l’l’attività di investimento della Fondazione strumentale al raggiungimento degli obiettivi è stata poco significativa. Nel corso degli 
ultimi anni si è assistito ad un consistente aumento della liquidabilità del patrimonio, la quota di titoli facilmente liquidabili sul 
mercato è passata dal 9% del 2012 al 52% circa di fine 2021 per l’effetto combinato della ristrutturazione di investimenti 
preesistenti e di nuovi investimenti effettuati. Nel corso del 2021 la Fondazione ha effettuato investimenti in fondi chiusi non 
derivanti da nuovi investimenti deliberati, ma da impegni sottoscritti nel corso degli anni precedenti. Per quanto riguarda la 
componentecomponente liquida del portafoglio, non sono stati effettuati disinvestimenti nel 2021. Per quanto riguarda invece i fondi e le 
partecipazioni illiquide, oltre ai rimborsi di capitale legati ad alcuni fondi sottoscritti negli anni precedenti, la Fondazione ha 
completato alcune dismissioni e ridotto altre partecipazioni.

Il portafoglio della Fondazione a dicembre 2021

Sulla base della classificazione utilizzata ai fini del Bilancio, a fine 2021 il portafoglio della Fondazione risultava investito in fondi 
comuni d’investimento nella misura del 38%. Oltre la metà di tali investimenti (51%) è allocata in ETF e fondi comuni azionari, un 
ulteriore 32% è investito in fondi obbligazionari. La quota residuale dei fondi comuni in portafoglio è investita in fondi di private 
equity (15%) e private debt (2%). Il peso degli investimenti immobiliari, sia detenuti direttamente sia detenuti per il tramite di fondi, 
risulta ancora consistente, pari al 30% del patrimonio. Esso, tuttavia, è in costante riduzione, tra il 2012 e il 2021 il peso 
percentualepercentuale degli investimenti in real estate è passato dal 55,4% al 29,5%. La componente più liquida del portafoglio (fondi 
monetari e liquidità) ha una incidenza pari al 16% e gli investimenti obbligazionari rappresentano l’8% del patrimonio. Un’ulteriore 
quota del 10% delle attività risulta investita in strumenti alternativi; da ultimo le partecipazioni societarie sono praticamente 
azzerate.
Il tasso d’incidenza degli investimenti immobiliari (diretti ed indiretti) calcolato a valore di bilancio, continua a scendere, 
attestandosi su di una percentuale del 29,5% alla fine del 2021.

Il tasso d’incidenza degli invesmen immobiliari.
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Previsioni per l’anno in corso ed evoluzioni future
Le linee strategiche definite per il 2023, oltre a quanto riportato in termini di gestione ed efficientamento del patrimonio, mirano 
ad investire per la categoria degli iscritti:

•  miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti - l’obiettivo è quello di rivedere il welfare a favore degli iscritti   
 e, allo stesso tempo, procedere con una revisione integrale degli attuali servizi, con il fine di aumentarne l’efficacia (maggiori    
servizi online - più fruibili – evoluzione dei servizi di contact center);
••  miglioramento della sostenibilità della gestione economica finanziaria attraverso l’implementazione dell’Asset Allocation    
 Strategica 2022-2025, anche attraverso una chiara definizione delle regole e delle procedure per l’implementazione del     
portafoglio mission related. Un ulteriore obiettivo è attuare la gestione separata del FIRR, affinché i contributi FIRR incassati    
possano essere adeguatamente remunerati e segregati, contribuendo così indirettamente alla salvaguardia della riserva      
legale a copertura degli impegni previdenziali;
••  rafforzamento dei sistemi informatici: la finalità è quella di innalzare il livello di sicurezza su tematiche di tipo organizzativo   
 e metodologico, ma anche sulla scelta e sull’implementazione di strumenti tecnologici adeguati. Le minacce informatiche     
esterne, infatti, sono sempre di più orientate a sfruttare vulnerabilità di tipo tecnologico e sono di gran lunga più rilevanti    
rispetto alle minacce provenienti dall’interno, che tipicamente sfruttano carenze di tipo organizzativo. Sarà condotto un     
assesment cybersecurity e saranno eseguite le attività propedeutiche
  all’ottenimento di specifiche certificazioni ISO.

Conclusioni
LaLa Fondazione Enasarco nel corso del tempo ha dato sempre un supporto ai suoi iscritti, sia in termini previdenziali sia in termini 
assistenziali, anche nel periodo più delicato della storia recente, ovvero quello legato alla pandemia.

OggiOggi l’Ente sta attraversando un momento caratterizzato da una profonda riorganizzazione, che punta su nuove professionalità 
per garantire ed implementare i servizi, dotandosi, a tal fine, di qualificati consulenti in ambito finanziario e avviando significativi 
investimenti in campo patrimoniale; tutto ciò è indirizzato ad offrire prestazioni di welfare efficaci e innovative. Già nel corso di 
questi ultimi mesi Enasarco ha messo a disposizione degli iscritti nuovi strumenti assistenziali, tra i quali l’investimento nella nuova 
polizza sanitaria stipulata con EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) che offre a tutti gli iscritti una 
prestazioneprestazione innovativa in termini sanitari, e il “Progetto Salute Donna” tramite il quale sono state stanziate risorse significative per 
rimborsare esami diagnostici (Pap Test, Ecografie transvaginali, Ecografie mammarie, Mammografie, Test HPV o DNA HPV Test).

In particolare, il “Progetto Salute Donna” va inquadrato nella filosofia secondo cui le politiche pubbliche hanno urgente bisogno di 
una programmazione di genere per essere davvero efficaci. In tale ambito, il nostro Paese non è certo tra quelli che brillano per il 
rispetto delle pari opportunità. Occorre riconoscere che le politiche universalistiche, ossia quelle rivolte a tutti, non sono ‘neutre’, 
in quanto devono fare i conti con le diversità di genere; così, nel momento della loro attuazione effettiva, possono accentuare, non 
di rado, le differenze, determinando alcune incongruenze che impediscono un equo accesso alla vita economica e lavorativa. La 
FondazioneFondazione è, di conseguenza, costantemente impegnata nell’intensificare gli sforzi per migliorare l’accesso delle donne a posti di 
lavoro dignitosi, nella consapevolezza che ciò rappresenta non solo un imperativo morale, ma anche un’importante opportunità per 
promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La revisione del welfare a favore degli iscritti, come affermato in precedenza, ha 
l’obiettivo di rivedere totalmente i servizi per garantirne una maggior efficacia.

Negli ultimi anni si è assistito ad una forte crescita del ‘welfare privato’ e nel corso della pandemia esso ha subìto un’accelerazione, 
poiché le Casse hanno messo in campo azioni che si sono rivelate importantissime per sostenere i professionisti di fronte alla crisi 
socioeconomica. In effetti, è illusorio pensare che da solo lo Stato sappia rispondere ai bisogni crescenti e diversificati dei cittadini, 
anche perché la pubblicizzazione del welfare è ormai impraticabile; non sono più sufficienti, difatti, le risorse.

Anzi,Anzi, proprio in tale prospettiva, le Istituzioni pubbliche devono sentirsi protagoniste di un percorso di rinnovamento sostenibile 
per il sistema italiano di stato sociale e, in tale ambito, è centrale la presenza di un ‘secondo welfare’ in cui le politiche e le tutele 
sociali vengono realizzate da soggetti privati ed Enti del Terzo Settore, che contribuiscono così a dare soluzioni attraverso 
l’impiego di risorse non pubbliche.

GGrazie a questi soggetti, il ‘secondo welfare’ si sta pian piano consolidando, riuscendo a generare innovazione sociale, intesa come 
una leva volta a implementare nuovi modelli, in grado di affrontare la povertà e la vulnerabilità sociale, promuovere l’inclusione e 
favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione di nuove politiche per lo sviluppo. In sostanza, l’intervento di 
questo ‘stato sociale privato’ si realizza e si ‘incastra’ quando il welfare state (primo welfare) non è in grado di garantire, nel corso 
delle varie fasi della vita di una persona, né il soddisfacimento dei bisogni, né la garanzia di fornire nuove chance ai cittadini.

IlIl dato del rendimento del solo 0,5% nel 2021 del patrimonio complessivo ha indotto la nuova governance a ripensare il modello di 
investimenti da adottare. La prima mossa è stata quella di effettuare un accertamento sul patrimonio immobiliare della 
Fondazione, che vale complessivamente 2,8 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di immobili posseduti direttamente dalla Fondazione 
o nei fondi da apporto. È un’azione volta ad una più proficua valorizzazione degli asset immobiliari.
Si tratta del primo passo, nella prospettiva della ristrutturazione del portafoglio di immobili detenuti ed il naturale esito di questo 
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Enasarco al femminile.
Prestazioni assistenziali per le donne

IlIl welfare e le donne, un piccolo tabù che per anni ha 
accompagnato il mondo del lavoro, aziendale e non solo, 
alimentando la disuguaglianza di genere e la difficoltà di conciliare 
professione e impegni familiari. Di fronte a questa problematica la 
Fondazione Enasarco ha deciso di rispondere con concretezza. 
Sin dal giorno del suo insediamento, il Presidente Alfonsino Mei 
ha del resto voluto sottolineare la centralità della donna nei 
progettiprogetti della nuova consiliatura: “Crediamo fortemente nel 
valore femminile e nel riconoscimento delle pari opportunità”. 
All’interno dell’Ente sia in posizioni apicali sia in ruoli altamente 
strategici la presenza femminile è sempre maggiore. Ma non solo. 
L’impegno per tutelare e fornire assistenza tra gli iscritti di sesso 
femminile è evidenziato dall’offerta assistenziale del welfare. Il 
Contributo Maternità e il Progetto Salute Donna sono due 
prestazioniprestazioni pensate direttamente per le donne agenti in attività. A 
entrambe vanno poi aggiunti altri contributi introdotti come 
sostegno alla famiglia (nascita o adozione, asili nido, bonus 
scolastico, premi studio e per tesi di laurea, assistenza a figli 
disabili). Vediamo ora nel dettaglio queste due prestazioni “al 
femminile”, con l’invito a consultare nel dettaglio l’intera offerta di 
welfare fornita dalla Fondazione Enasarco attraverso il 
progprogramma delle prestazioni assistenziali 2022 pubblicato sul 
sito www.enasarco.it.

Contributo Maternità

InIn questo caso la Fondazione mette a disposizione 
per quest’anno un budget di 500 mila euro per una 
prestazione immaginata per aiutare 
economicamente le agenti donne che, a seguito 
della gravidanza, affrontano una diminuzione del 
reddito e un incremento degli oneri. Il contributo è 
di 2.500 euro e spetta alle iscritte in attività a cui è 
natonato un figlio o che sono in gravidanza oltre il 90° 
giorno, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. È un 
contributo che oltretutto può essere richiesto 
anche in caso di interruzione della gravidanza a 
decorrere dal 91° giorno di gestazione. 
Quali sono i requisiti per accedere al contributo? 
Alla data dell’evento bisogna: a) essere un’agente, 
una rappresentante di commercio o una 
consulente finanziaria in attività, con almeno un 
rapporto di agenzia attivo; b) avere un’anzianità 
contributiva di almeno 4 trimestri (coperti 
esclusivamente da contributi obbligatori e non 
inferioriinferiori al minimale) anche non consecutivi negli 
ultimi due anni; c) essere infine titolare di un 
reddito lordo per il 2020 non superiore a 
40.000,00 euro.
A conferma di un percorso di digitalizzazione dei 
servizi intrapreso dalla Fondazione già da alcuni 
anni, la domanda può essere inoltrata 
esclusivamente online, attraverso l’area riservata 
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esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco, 
entro e non oltre il 31 dicembre e, solo per gli eventi 
verificatisi nel mese di dicembre 2022, entro il 31 gennaio 
2023. Alla domanda è necessario allegare la seguente 
documentazione:
copia del certificato medico/ginecologico che attesta la 
gravidanza e la settimana di gestazione;
copiacopia del modello Unico PF2021 (per i redditi percepiti nel 
2020) e la ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate. Nel caso in cui però non sono stati percepiti redditi 
nel 2020 o se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione, 
deve essere inviata un’autocertificazione completa di 
documento di identità valido e con l’indicazione dei redditi 
imponibili IRPEF percepiti nel 2020;  
dichiadichiarazione che attesti il regime fiscale applicabile.
documentazione medica che attesta l’interruzione di 
gravidanza a decorrere dal 91° giorno di gestazione (solo in 
caso di interruzione della gravidanza).

Infine,Infine, il criterio di evasione delle domande segue l’ordine 
cronologico di arrivo. Dopo aver verificato i requisiti previsti e 
la documentazione richiesta, la Fondazione eroga il 
contributo nei limiti dello stanziamento annuale. 

Progeo Salute Donna

InIn un momento storico che, con l’esplosione su scala mondiale 
della pandemia da covid-19, ha evidenziato l’importanza 
dell’attenzione sanitaria in ambito sociale e lavorativo, questa 
prestazione serve ad aiutare le iscritte alla Fondazione nella 
prevenzione di patologie gravi e ricorrenti. Nello specifico 
Enasarco mette a disposizione 100 mila euro per incentivare 
esami diagnostici necessari allo screening di tumori 
specificamentespecificamente femminili (Pap test, Ecografia transvaginale, 
Ecografia mammaria, Mammografia, Test HPV o DNA HPV 
Test e Colposcopia). Le donne agenti in attività che effettuano 
questi controlli possono quindi richiedere un contributo pari 
all’80% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 600 euro. 
Possono anche essere riconosciuti più contributi relativi a 
diverse domande presentate nel corso dell’anno. Il limite 
massimomassimo per ogni contributo è di 600 euro. Anche in questo 
caso - come per il contributo maternità - la domanda va fatta 
online, attraverso l’area riservata. La prenotazione online 
costituisce inoltre titolo per l’assegnazione del contributo 
secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti del budget 
annuale. I requisiti richiesti per richiedere il contributo 
Progetto Salute Donna sono gli stessi per il contributo 
maternità:maternità: essere un’iscritta con almeno un rapporto di 
agenzia attivo, anzianità contributiva di almeno 4 trimestri 
anche non consecutivi negli ultimi due anni, titolarità di un 
reddito lordo 2020 non superiore a euro 40.000. La scadenza 
per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre. 

fissata al 31 dicembre. Per effetto di rinunce o di mancato 
riconoscimento di domande presentate in precedenza o di 
integrazione del budget, le richieste arrivate oltre i limiti di 
stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, 
beneficiare di eventuali contribuzioni residuali.
Le agenti donne che fanno richiesta online del contributo 
devono infine allegare:
copiacopia della fattura intestata alla richiedente attestante le 
analisi sostenute;
copiacopia del modello Unico PF 2021 presentato dall’iscritta 
per i redditi percepiti nel 2020, unitamente alla ricevuta di 
avvenuta trasmissione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate. 
In assenza di redditi percepiti nell’anno 2020 o in presenza 
di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione, deve essere fornita 
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 
4646 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento 
di identità, attestante l’assenza di redditi percepiti 
nell’anno 2020 o l’esonero dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella 
medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF 
percepiti nell’anno 2020. In assenza della copia del 
documento,documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
non è valida.



Panoramica sul welfare
Panoramica sul welfare 
Il 31 dicembre è il termine ultimo per presentare le domande di importanti prestazioni assistenziali fornite dalla 
Fondazione Enasarco ai suoi iscritti. Vediamo quali sono.
ÈÈ generalmente consigliabile consultare i canali di comunicazione della Fondazione per essere aggiornati sulle 
novità inerenti i servizi erogati e l’offerta di welfare. C’è infatti un’ampia gamma di prestazioni, annualmente 
aggiornata e disciplinata, offerta da Enasarco agli iscritti e alle loro famiglie. La maggior parte di questi contributi è 
in scadenza il 31 dicembre. Restano quindi pochi giorni - entro la fine dell’anno - per chi vuol richiedere, tanto per 
fare un esempio, il contributo per assistenza personale permanente o usufruire dei 300 euro di bonus scolastico per 
il figlio che va al liceo.
EccoEcco un rapido excursus su tutti i contributi che possono essere richiesti entro il 31 dicembre 2022. A questo elenco 
vanno aggiunti il Progetto Salute Donna e il Contributo per maternità. Per ulteriori dettagli si rimanda alla 
consultazione del programma delle prestazioni assistenziali pubblicato sul sito.
 
Contributo per nascita o adozione
ÈÈ riservato agli iscritti in attività per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La domanda va 
inoltrata esclusivamente online attraverso l’area riservata inEnasarco e il contributo è di 750 euro. Per i figli nati nel 
mese di dicembre la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.
 
Contributo per assistenza a figli disabili
Spetta alle famiglie degli iscritti con figli disabili per partecipare alle loro spese di assistenza personale. La domanda 
va inoltrata esclusivamente online attraverso l’area riservata inEnasarco e il contributo è di 4.000 euro.
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Contributo per assistenza personale permanente
ÈÈ una prestazione integrativa che la Fondazione eroga per 
partecipare alle spese di assistenza personale permanente. 
Il contributo è di 2.000 euro all’anno. La richiesta può 
essere fatta attraverso: l’area riservata inEnasarco; posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it; raccomandata 
A/R da spedire a Fondazione Enasarco – Ufficio 
PrestazioniPrestazioni Integrative e Firr – Via A. Usodimare 31, 
00154 Roma.
Contributo sanitario per agenti over 75
è in favore di agenti attivi con almeno 75 anni di età, come 
contributo straordinario per spese dovute a infortunio, 
ricovero o spese mediche. La domanda va inoltrata online e 
il contributo erogato è pari all’importo previsto dalla 
polizza assicurativa sottoscritta dalla Fondazione in favore 
degli agenti.
Contributo per infortunio, malattia o ricovero
SiSi tratta di un sostegno straordinario al reddito degli iscritti 
attivi, in caso di sospensione temporanea dell’attività 
lavorativa dovuta a infortunio, malattia o ricovero. La 
domanda va inoltrata online e il contributo è di 1000 euro. 
Per eventi occorsi nel mese di dicembre la domanda va 
presentata entro il 31 gennaio 2023.

 

CContributo per asili nido
È una prestazione che la Fondazione eroga per supportare 
le famiglie degli agenti con figli. Spetta il 30% della spesa 
sostenuta, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascun 
nucleo familiare. La domanda va inoltrata online.

Bonus scolasco
ÈÈ un contributo per l’acquisto di testi scolastici e 
universitari, per l’anno di frequenza 2022/2023. Spetta 
fino ad un massimo di 500,00 euro per nucleo familiare così 
determinato: 300,00 euro per un solo figlio iscritto e 
frequentante; 400,00 euro complessivi per due figli iscritti 
e frequentanti; 500,00 euro complessivi per tre o più figli 
iscritti e frequentanti.

Contributo per formazione agen individuali e 
società di capitale
ÈÈ una prestazione erogata dalla Fondazione per 
garantire un aggiornamento professionale agli 
iscritti. La domanda va inoltrata online e il contributo 
coprirà il 50% della spesa sostenuta fino a un 
massimo di 1.000 euro annui.

Spese unerarie
ÈÈ un contributo di partecipazione alle spese 
funerarie per il decesso di un iscritto avvenuto nel 
2022. La Fondazione eroga il 50% della spesa 
sostenuta, fino a un importo massimo di 1.000 euro. 
La richiesta può essere fatta attraverso: posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it; 
raccomandataraccomandata A/R da spedire a Fondazione 
Enasarco – Ufficio Prestazioni Integrative e Firr – Via 
A. Usodimare 31, 00154 Roma.

Erogazioni straordinarie
In questo caso la Fondazione eroga due differenti 
tipologie di prestazioni: erogazioni straordinarie in 
conseguenza dell’epidemia Covid-19 e altre 
erogazioni straordinarie per gli iscritti che nel 2022 
hanno subito eventi di assoluta gravità e tali da 
determinare uno stato di rilevante bisogno 
economico. 
PPer quanto riguarda le erogazioni Covid-19 il 
contributo è di 8.000 euro in caso di decesso e 1.000 
euro, al lordo delle ritenute di legge, in caso di 
contagio. 
LaLa domanda deve essere inviata online, ma nel caso di 
orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel 2022 le 
richieste devono essere presentate mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo 
prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it, oppure con 
raccomandata A/R indirizzata a Fondazione 
Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via 
AntoniottoAntoniotto Usodimare, 31 00154 Roma. Nel caso di 
eventi che si verificano a dicembre 2022, è possibile 
inviare la domanda entro il 31 gennaio 2023.







ve
rs
am
en
ti
 v
ol
on
ta
ri

28

28



29

29



EMAPI
30

30



31

31

Per usufruire della copertura occorre:
••  rivolgersi direttamente a una struttura e a un     
  medico convenzionati con la Compagnia di      
  assicurazione Reale Mutua, senza sostenere spese.  
  In questo caso occorre prima farsi autorizzare    
  attraverso la centrale operativa Emapi/Reale     
  Mutua Blue Assistance, da contattare 2 giorni     
 prima rispetto all’appuntamento attraverso il      
 numero  numero verde 800.936.633.
•  rivolgersi a una struttura o un medico non       
 convenzionati con l’assicurazione e poi richiedere   
 il rimborso, al quale però verranno applicate delle   
 franchigie.
•  rivolgersi a una struttura pubblica (in questo caso  
  potrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva).

Copertura infortunio e mala a (Garanzia C) 
PrPrevede delle specifiche indennità a seguito di eventi 
quali l’infortunio e la malattia. Si attiva anche questa 
automaticamente in favore di tutti gli iscritti all’ente 
che svolgono attività di agenzia, alla data dell’evento, 
per i quali le aziende preponenti provvedono 
all'accantonamento dell'Indennità Risoluzione 
Rapporto presso la Fondazione, in applicazione degli 
Accordi Economici Collettivi in vigore. Accordi Economici Collettivi in vigore. 

Per informazioni su adesioni, tipologie di coperture, 
versamenti e contributi è possibile telefonare dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, al numero 06 
44250196.

PPer le informazioni sulle strutture sanitarie 
convenzionate e per prenotazioni di prestazioni in 
forma diretta, è possibile consultare il sito 
www.emapi.it o telefonare alla Centrale operativa 
Emapi/Reale Mutua, attiva dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 19.30 al numero 06 
44250196.
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