
A fine novembre, Forum Agenti aprirà
di nuovo le sue porte al mondo degli
Agenti di Commercio e delle Aziende
Mandanti alla ricerca di figure com-
merciali. Da giovedì 23 a sabato 25
novembre 2017 torna, infatti, a Milano
l’appuntamento con l’unica manife-
stazione fieristica internazionale de-
dicata ai Colloqui di Ricerca Agenti di
Commercio, Rappresentanti e Vendi-
tori.
In occasione della dodicesima edi-
zione del Forum, il Forum si sposta al
polo fieristico di Rho per soddisfare la
sempre maggiore richiesta di parte-
cipazione da parte degli agenti e delle
aziende espositrici, basti pensare che
dal 2013 ad oggi hanno partecipato
oltre 2.000 tra aziende italiane ed
estere (quest’anno provenienti dal
Belgio, Polonia, Croazia e Slovenia) e
si sono svolti direttamente in Fiera
oltre 50.000 colloqui di lavoro.
Inoltre all’interno del padiglione fieri-
stico, per tutti i partecipanti sarà visi-
tabile la Mostra Museo della Vendita
(MMDV), che racconterà la storia della
figura dell’Agente di Commercio ri-
percorrendo le tappe che hanno visto
nascere e svilupparsi questa profes-
sione dagli anni 50 ad oggi.
Durante i tre giorni di manifestazione
sono previsti per gli «addetti ai lavori»
anche momenti di aggiornamento,
confronto e dibattito sui temi inerenti
la categoria. Come per le precedenti
edizioni, anche a Forum Agenti Milano
si svolgeranno seminari informativi e
di aggiornamento a tema legale e fi-
scale, mini corsi formativi e motiva-
zionali, workshops curati da
istituzioni italiane ed estere nonché
convegni di associazioni di categoria
degli agenti di commercio e consu-
lenti finanziari.
Proprio in relazione a tal ultimo
aspetto, venerdì 24 novembre si terrà
il convegno Federagenti intitolato “Il
futuro degli agenti di commercio” al
quale parteciperanno tra gli altri il
Segretario generale Cisal Francesco
Cavallaro ed il sottosegretario al Mi-
nistero dello Sviluppo Economico An-
tonio Gentile (vedi box a fianco). Molti
i temi all’ordine del giorno, tra cui
anche la situazione dell’Enasarco ed
in particolare il budget 2018 dell’ente,
deliberato a maggioranza dal cda del-
l’ente – col voto contrario dei rappre-
sentanti Federagenti – e che a
dicembre sarà sottoposto al vaglio
dell’assemblea dei delegati. Proprio
sul bilancio preventivo la Federagenti
ha lamentato la mancanza di un con-
fronto sul modello di gestione che
l’ente intende perseguire per il pros-
simo futuro, alla luce di documenti
(budget annuale e triennale) che pa-
iono privilegiare l’assistenza piuttosto
che la previdenza e che peraltro de-
stinerebbero somme consistenti
anche su progetti ancora allo stato
embrionale. Una “virata” inattesa, sia

rispetto all’orientamento già condi-
viso nel recente passato nello stesso
cda, che considerava prioritaria la
messa in sicurezza delle pensioni
della categoria come richiesto a gran
voce dagli iscritti all’ente, sia rispetto
alle rassicurazioni ricevute dal presi-
dente Enasarco Gianroberto Costa al-
l’atto del suo insediamento, che aveva
garantito una presidenza contraddi-
stinta in primis dalla trasparenza ed
in netta discontinuità rispetto a quella
precedente.  

Tanti gli appuntamenti durante la tre giorni meneghina dedicata ai professionisti della vendita

CONVEGNO FEDERAGENTI AL FORUM AGENTI MILANO
Il futuro della categoria e la situazione Enasarco tra i temi trattati

In un contesto come l’attuale, segnato dall’incertezza della situazione economica e del 

mondo del lavoro, occorre garantire un futuro alla professione dell’agente di commercio, 

attraverso interventi di tipo normativo, fiscale e previdenziale. In questo contesto, il ruolo 

della nostra Associazione è fondamentale per dar voce alle istanze della categoria e per 

garantire un confronto alla pari con le controparti datoriali.
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Il futuro degli Agenti di commercio
Forum Agenti Milano - venerdì 24 novembre 2017, ore 14,30  
Fiera Milano RHO - Viale Porta Est

 Modera:

- Salvatore Scontrino, Responsabile Federagenti Milano

 Saluti:

- Antonio Gentile, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico 

- Francesco Cavallaro, Segretario generale Cisal

 Interventi:

- Loretto Boggian, Membro assemblea delegati Enasarco: “Enasarco serve molto di più”

- Antonio Trotti, Direttore ufficio legale Federagenti Milano: “Le tutele previste negli AEC Federagenti” 
 
- Luca Gaburro, Segretario generale Federagenti Cisal: “Federagenti unico vero sindacato di Categoria”

informazione pubblicitaria


