
• VERIFICA DEI MANDATI PROPOSTI DALLA MANDANTE.
• ASSISTENZA NELLE CONTROVERSIE CON LA MANDANTE a
condizioni vantaggiosissime che prevedono anche la possibilità
di un contributo straordinario erogato dalla Federagenti in fa-
vore degli associati in caso di esito negativo della controversia
(soccombenza in giudizio), pari all’acconto versato a titolo di an-
ticipo al legale (fino ad un massimo di ¤ 3.200,00).
• ASSISTENZA FISCALE, tenuta contabilità a condizioni di as-
soluta convenienza, verifica Dichiarazione dei redditi, Studi di
settore, richiesta Istanza di rimborso Irap e assistenza negli
eventuali ricorsi.
• RICHIESTA LIQUIDAZIONE FIRR ENASARCO con verifica
degli estratti conto per richiesta liquidazione anche di Firr ac-
cantonati presso la Fondazione e non ancora richiesti.
• DOMANDE PENSIONI ENASARCO ed INPS.
• CONVENZIONI SANITARIE SOLO PER GLI ASSOCIATI DAL
2018 (VEDI WELFARE FEDERAGENTI)
• AGGIORNAMENTI SULLA PROFESSIONE, grazie all’invio

gratuito del periodico “Federagenti” e della newsletter tra-
mite posta elettronica.
• OFFERTE DI LAVORO per mandati da aziende italiane ed
estere alla ricerca di agenti verranno spedite agli iscritti gra-
tuitamente per e-mail o tramite il periodico “Federagenti”.
• VISITA IL SITO WWW.FEDERAGENTI.ORG per gli indirizzi e
i recapiti telefonici delle nostre sedi 70 SEDI in Italia e per es-
sere aggiornato sulla tua professione, nonché sui servizi e le
convenzioni riservate agli iscritti e ai loro familiari.
• La SEDE NAZIONALE della Federagenti è in Roma, in Via
Cristoforo Colombo, 115, (vicino all’Enasarco) tel. 0651530121
e 065037103.
PER INFO E ISCRIZIONI CHIAMARE LA SEGRETERIA Orario 9-
13/14-18 dal lunedì al venerdì. E’ preferibile prenotare un ap-
puntamento.

TEL. 0651530121/5037103
info@federagenti.org

Servizi riservati agli iscritti 
alla Federagenti Cisal

Le criticità del Servizio Sanitario Nazio-
nale sono note e vanno individuate nella
difficoltà di accesso al servizio e nella
forte diseguaglianza del livello delle pre-
stazioni sul territorio nazionale.
In questo panorama la Federagenti Cisal
ha avviato un programma di welfare com-
plementare a quello del SSN con l‘obiet-
tivo di consentire ai propri associati di
ampliare le proprie scelte in campo me-
dico – sanitario sul territorio romano.
A tal fine la Federagenti Cisal Roma ha
sottoscritto quattro importanti conven-
zioni con il gruppo U.S.I., il gruppo HCI, i
centri O.I.S. e la Mutua MBA al fine di ren-
dere possibile l’accesso a gran parte delle
prestazioni sanitarie in campo diagnostico
e terapeutico a condizioni economiche
particolarmente favorevoli e senza lunghe
attese.

Convenzione USI 
(info strutture www.usi.it)
Il Gruppo U.S.I. è un gruppo leader nella
diagnostica avanzata e nell’esecuzione
degli accertamenti di diagnostica stru-
mentale e di laboratorio. Gli iscritti alla
Federagenti hanno uno sconto del 50%
sulle prestazioni NON effettuate tramite il
SSN richieste dal medico curante (ad es.
TAC, MOC, Visite Specialistiche, Doppler,
Dentalscan, Ecografie, Gastroscopie,
Scintigrafie, etc.). È previsto inoltre uno
sconto del 20% sulle prestazioni odonto-
iatriche, di medicina estetica, psicologia,
biologia molecolare genetica (quali ad
esempio Amniocentesi, Ago Aspirato, Gin-
nastica Posturale, Terapie Manuali etc.).
Sono escluse dall’ambito della Conven-
zione le Protesi Dentarie, Plantari, infil-
trazioni, farmaci e/o mezzi di contrasto
per determinati esami. I Centri USI sono
convenzionati con il SSN.

Convenzione Gruppo HCIR Roma 
(info strutture www.hcir.it)
Permette di avere importanti sconti sulle
seguenti prestazioni: visite specialistiche,
analisi di laboratorio, diagnostica stru-
mentale, radiologia diagnostica, osteopa-
tia, fisioterapia, medicina nucleare, tac. I
Centri sono convenzionati con il sistema
sanitario nazionale. Grazie alla Conven-
zione con HCI è possibile inoltre effettuare
check up mirati a costi contenuti. 

Convenzione OIS 
(info strutture www.centriois.it)
Il Gruppo O.I.S. è specializzato in presta-
zioni odontoiatriche che spaziano dalla
pulizia dei denti, all’ortodonzia, alla cura

delle carie all’implantologia ed alla più
avanzata chirurgia implantare ed orale. 
La convenzione prevede:
• Visita ed eventuale ortopanoramica (ove
necessaria) GRATUITE;
• Sconto del 15% sul tariffario in vigore;
• Pulizia dei denti (detartrasi) all’eccezio-
nale costo di soli € 29.
Preventivi Gratuiti. Piani di pagamento
concordati e personalizzati. Sarà possibile
prenotare appuntamenti, informazioni ed
ulteriori agevolazioni contattando il refe-
rente della Convenzione con Federagenti
(Sig. Marco Natalini) al numero
345.7995876

Convenzione MBA 
(info www.mutuamba.org)
Con la Mutua MBA sono convenzionate le
maggiori strutture sanitarie private del
Lazio che praticano sconti per l’accesso a
tutte le prestazioni rese presso le Clini-

che, le Case di Cura, gli Ambulatori ed i
Centri Medici. A dette strutture i nostri
iscritti accedono fruendo di sconti grazie
alla card personale che potrà essere ri-
chiesta direttamente presso la sede Fe-
deragenti di Roma anche via mail a:
welfare@federagenti.org
La Mutua propone interessanti Sussidi
sanitari, denominati SALUS riservati agli
iscritti Federagenti ed ai propri familiari,
con massimale per ricovero con o senza
intervento fino a 300.000 euro, con coper-
tura fino al 100% delle spese, alta dia-
gnostica, visite specialistiche, lenti e
occhiali, cure odontoiatriche, fisioterapia,
sostegno per non autosufficienza e servizi
della centrale salute  con costi a partire
da 605 euro/anno anche frazionabili e
senza costi aggiuntivi, con il vantaggio
della detrazione fiscale del 19% e, cosa
ancora più importante, con la garanzia di
restare in copertura senza limiti di età!

informazione pubblicitaria

PROGETTO SANITARIO RISERVATO AGLI AGENTI

DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI

FOCUS
LA FEDERAGENTI CHIEDE UN 

BILANCIO PREVENTIVO IN 
SINTONIA CON LE ASPETTATIVE

DELLA CATEGORIA

FONDAZIONE ENASARCO

L’Assemblea dei delegati deve
avere risposte chiare alle richieste

di chiarimento avanzate 
da vari componenti

Molti gli argomenti nel calendario dei la-
vori di Enasarco in questo periodo, visto
l’approssimarsi della presentazione del
Budget 2018 che dovrà essere deliberato
dal CdA dell’ente per poi passare al vaglio
dell’Assemblea dei delegati, nuovo ed im-
portante organo – almeno nelle intenzioni
dei Ministeri vigilanti -  istituito a seguito
delle elezioni di Giugno 2016. Proprio in
relazione al bilancio preventivo, la Fede-
ragenti in buona sostanza chiede di indi-
rizzare prioritariamente maggiori risorse
al capitolo “previdenza”, congelando ad
esempio l’aliquota contributiva (attual-
mente del 15,55% , a regime nel 2020 au-
menterà fino al 17%)  per garantire il più
possibile agli iscritti una prestazione pen-
sionistica equa, considerando inoltre che
attualmente vige un regime transitorio
stringente che a regime nel 2024 compor-
terà addirittura, per ottenere la pensione,
il raggiungimento della quota 92 (somma
tra età anagrafica ed anni di versamento
effettuati) sia per l’uomo che per la donna
con un minimo di 67 anni di età e 20 di ver-
samenti. Quanto alla “assistenza” erogata
dalla Fondazione (soggiorni termali e cli-
matici, polizza infortuni, contributo forma-
zione e diverso altro) la nostra
associazione ritiene opportuno che vadano
eliminate o quantomeno ridotte sensibil-
mente le risorse da destinarsi alle presta-
zioni meno richieste o ritenute meno
importanti, aumentando di converso il
budget per nuove prestazioni, quali ad
esempio una “indennità di licenziamento”
a favore degli agenti rimasti senza lavoro a
causa della crisi, che incontrerebbero si-
curamente maggior favore all’interno
della categoria. Oltre a ciò sarà dovere del
Cda mettere in grado i 60 delegati di as-
sumere la decisione più consapevole pos-
sibile sul budget, che non dovrà essere un
mero documento contabile ma dovrà rap-
presentare “plasticamente” ed in modo
trasparente la filosofia gestionale del-
l’ente. Per questo la Federagenti ritiene
opportuno che nel bilancio preventivo
Enasarco vengano previsti approfondi-
menti su questioni importanti e delicate,
dal Progetto Mercurio – con un confronto
tra risultati attesi e raggiunti dopo circa
10 anni dall’avvio dell’operazione di di-
smissione dell’intero patrimonio immobi-
liare dell’ente, nonché sull’andamento dei
Fondi immobiliari che gestiscono l’inven-
duto – alla gestione del patrimonio mobi-
liare, alla riorganizzazione del Servizio
Affari Legali della Fondazione – i cui costi
secondo il collegio sindacale della fonda-
zione andrebbero sensibilmente ridotti e
sul quale la nostra associazione ha da
tempo richiesto, senza poterne discutere
ancora in Cda, l’applicazione delle linee
guida Anac (Autorità Nazionale Anti Cor-
ruzione) in materia di affidamento dei
servizi legali - ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di amministrazione
e sindaci per incarichi di collaborazione  e
consulenza derivanti da tale ruolo. 
Ciò rappresenterebbe un segnale tangi-
bile di considerazione nei confronti del-
l’assemblea dei delegati, che nelle
riunioni precedenti hanno manifestato
alla presidenza Enasarco la loro insoddi-
sfazione per il riduttivo ruolo che finora
hanno potuto svolgere, ben lontano da
quello che le Istituzioni competenti evi-
dentemente pensavano quando la hanno
prevista.

COME ADERIRE AL WELFARE FEDERAGENTI
Per attivare le convenzioni 2018 occorre essere iscritti alla Federagenti e farne apposita ri-
chiesta scritta al fax 06.51530536 compilando il modulo sotto riportato oppure via mail a wel-
fare@federagenti.org
Richiesta di attivazione del piano welfare Federagenti
da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2017

Il sottoscritto ………………………………………………………….. cod.fisc……………………………………………..
agente di commercio, cellulare……………………………………………….. email ………………………………….

dichiara (barrare la casella che interessa)
 di essere iscritto alla Federagenti 
 di volersi iscrivere alla Federagenti (per l’iscrizione contattare la segreteria)

chiede
l’attivazione delle convenzioni sanitarie del progetto welfare FEDERAGENTI 2018 (comprese
nella quota di iscrizione annuale di centocinquanta euro). La convenzione può essere estesa
ai familiari a condizioni vantaggiosissime (chiedere in segreteria). In tale caso l’iscritto dovrà
comunicare su apposito file i nominativi degli aderenti. 
Data ……………………………Firma……………………………………………………………………………………


