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SULLO STESSO ARGOMENTO

Un sindacato che esiste da quasi cento anni 15 ottobre

2012

Enasarco, le richieste dei promotori 26 maggio 2014

L’associazione di categoria con oltre dodicimila iscritti

Enasarco e Futura Sicav divorzio alle porte di VITTORIA
PULEDDA

Anasf: contratto unico per i promotori finanziari 20 maggio

2013

L’Anasf contro l’obbligo del doppio Albo 22 ottobre 2012

Beffa per Enasarco, costretta a riprendersi un credito
verso la Lehman

IL CASO

Agenti, tre federazioni contro Enasarco

P rosegue la tensione intorno a Enasarco, l’ente di previdenza e all’assistenza degli agenti e

dei rappresentanti di commercio. Dopo che nelle scorse settimane Anasf (Associazione

Nazionale Promotori Finanziari), Federagenti (Federazione Nazionale degli Agenti e

Rappresentanti di Commercio) e Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari

Professionali) hanno fatto un appello congiunto per chiedere il commissariamento della

Fondazione, nei giorni scorsi le tre associazioni hanno siglato un protocollo d’intesa per

sancire un’azione sinergica nei confronti del mondo politico e istituzionale per evidenziare le

“ripercussioni negative che l’ente previdenziale Enasarco ha creato nel corso degli anni ai

suoi iscritti e che potrebbe creare nei confronti delle categorie che l’ente stesso vorrebbe

attrarre alla propria contribuzione”. Tra le altre cose, si lamenta la mancanza di

documentazione relativa “ad alcuni imponenti investimenti finanziari compiuti negli ultimi anni

dall’ente”. (l.d.o.)
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Mercati Materie prime Titoli di stato

FTSE MIB 20.478,06 -1,25%

FTSE 100 6.724,81 -0,37%

DAX 30 9.627,32 -0,95%

CAC 40 4.314,45 -0,48%

SWISS MARKET 8.505,42 -0,07%

DOW JONES 17.100,18 +0,73%

NASDAQ 4.432,15 +1,57%

HANG SENG 23.387,14 -0,29%
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