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Come ben sanno gli addetti ai lavori, a giu-
gno 2016 si sono svolte le prime elezioni
del Cda Enasarco nella storia ultrasettan-
tennale dell’ente, che se da un lato hanno
visto eleggere presidente Gianroberto
Costa (lista “agenti per Enasarco”) già se-
gretario generale Confcommercio Milano
nonché vicepresidente Enasarco nella pas-
sata consiliatura, dall’altro hanno sancito il
ruolo guida all’interno della categoria della
Federagenti (lista “Adesso basta”), risul-
tata ampiamente l’associazione più votata
e per questo con due rappresentanti all’in-
terno del consiglio di amministrazione e
con 7 rappresentanti all’interno della neo
costituita assemblea dei delegati. Tra i
punti programmatici della lista “Adesso
basta” il riconoscimento del diritto alla
pensione con requisiti meno stringenti
degli attuali attraverso la cd “rendita con-
tributiva”; la creazione di un Sussidio di Di-
soccupazione per gli Agenti che perdono
tutti i mandati per cause a loro non impu-
tabili; la diminuzione dei Compensi del
CdA; l’introduzione di un sistema di age-
volazioni per l’accesso alla nostra profes-
sione, ideato per giovani, neolaureati e
persone in mobilità. Dopo una partenza in-
coraggiante, che ha visto il raggiungi-
mento di alcuni di questi obiettivi, i
rappresentanti della Federagenti all’interno
degli organi di governance dell’ente hanno
da tempo chiesto a Costa di imprimere una
decisa svolta gestionale intervenendo con
sollecitudine su alcuni punti fondamentali,
ritenuti ormai indifferibili ed improcrastina-
bili, che seppur segnalati più volte non
sono stati ancora affrontati e risolti:
Investimenti: Occorre effettuare una poli-
tica degli investimenti, soprattutto della li-
quidità eccedente, il più possibile
diversificata, destrutturando i fondi immo-
biliari, che nel tempo hanno assunto una
consistenza abnorme, e aumentandone i
rendimenti. Ci riferiamo in particolare ai
fondi istituiti a seguito del progetto Mercu-
rio (la vendita dei circa 18.000 immobili di
proprietà della Fondazione) mediante ap-
porto delle unità immobiliari residenziali e
commerciali invendute – sui quali a nostro
avviso occorre invertire drasticamente la
rotta e definirne il futuro. Abbiamo chiesto
inoltre una “Operazione verità” sul pro-
getto Mercurio: a 10 anni dalla sua par-
tenza, occorre dire con chiarezza agli iscritti
che gli obiettivi per i quali il progetto è stato
deliberato non si sono nemmeno lontana-
mente realizzati.
Riduzione del ricorso alle consulenze pro-
fessionali: i cui costi vanno ridotti signifi-
cativamente come del resto sottolineato
anche dal collegio sindacale dell’ente. Pe-
raltro su quest’ultimo punto abbiamo pre-
sentato una proposta per modificare le
modalità di selezione dei legali convenzio-
nati e le procedure di affidamento delle
vertenze, per renderle corrispondenti alle
raccomandazioni Anac (Autorità nazionale
Anti Corruzione) in materia. 
Ruolo dell’assemblea dei delegati: è indi-
spensabile regolamentare in modo chiaro
questo nuovo importante organo, che ci
pare sia stato inteso finora in modo molto
riduttivo rispetto alle previsioni statutarie,
pe rendere più partecipata e trasparente
la gestione dell’ente. 
Applicazione della Legge Madia ai compo-
nenti del CdA Enasarco.
In mancanza di sollecite risposte su tutti
questi temi fondamentali la Federagenti
chiederà l’intervento delle Istituzioni, mo-
bilitando la Categoria, per chiedere a Costa
il rispetto degli impegni assunti in fase di
insediamento, basati su una idea di discon-
tinuità rispetto al passato anche in acco-
glimento di alcune istanze presenti nel
nostro programma elettorale che avevano
determinato il voto favorevole della Fede-
ragenti alla sua nomina quale presidente
della Fondazione.

di Manfredo Cornaro
Presidente Onorario Federagenti
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PROGETTO SANITARIO RISERVATO
AGLI AGENTI DI COMMERCIO E

PROMOTORI FINANZIARI

Le criticità del Servizio Sanitario Nazionale
sono note e vanno individuate nella difficoltà
di accesso al servizio e nella forte disegua-
glianza del livello delle prestazioni sul territo-
rio nazionale.
In questo panorama la Federagenti Cisal ha
avviato un programma di welfare comple-
mentare a quello del SSN con l‘obiettivo di
consentire ai propri associati di ampliare le
proprie scelte in campo medico – sanitario sul
territorio romano. A tal fine la Federagenti
Cisal Roma ha sottoscritto quattro importanti
convenzioni con il gruppo U.S.I., il gruppo
HCI Roma, i centri O.I.S. e la Mutua MBA al
fine di rendere possibile l’accesso a gran
parte delle prestazioni sanitarie in campo dia-
gnostico e terapeutico a condizioni economi-
che particolarmente favorevoli e senza
lunghe attese.

Convenzione USI 
(info strutture www.usi.it)
Il Gruppo U.S.I. è un gruppo leader nella dia-
gnostica avanzata e nell’esecuzione degli ac-
certamenti di diagnostica strumentale e di
laboratorio. Gli iscritti alla Federagenti hanno
uno sconto del 50% sulle prestazioni NON ef-
fettuate tramite il SSN richieste dal medico
curante (ad es. TAC, MOC, Visite Specialisti-
che, Doppler, Dentalscan, Ecografie, Gastro-
scopie, Scintigrafie, etc.). È previsto inoltre
uno sconto del 20% sulle prestazioni odon-
toiatriche, di medicina estetica, psicologia,
biologia molecolare genetica (quali ad esem-
pio Amniocentesi, Ago Aspirato, Ginnastica
Posturale, Terapie Manuali etc.). Sono escluse
dall’ambito della Convenzione le Protesi Den-
tarie, Plantari, infiltrazioni, farmaci e/o mezzi
di contrasto per determinati esami. I Centri
USI sono convenzionati con il SSN.

Convenzione Gruppo HCIR
(info strutture www.hcir.it)
Permette di avere importanti sconti sulle se-
guenti prestazioni: visite specialistiche, analisi
di laboratorio, diagnostica strumentale, radio-
logia diagnostica, osteopatia, fisioterapia,
medicina nucleare, tac. I Centri sono conven-
zionati con il sistema sanitario nazionale. Gra-
zie alla Convenzione con HCIR è possibile
inoltre effettuare check up mirati a costi con-
tenuti. 

Convenzione OIS (info strutture
www.centriois.it)
Il Gruppo O.I.S. è specializzato in presta-
zioni odontoiatriche che spaziano dalla pu-
lizia 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 Cliniche,
le Case di Cura, gli Ambulatori ed i Centri
Medici.
A dette strutture i nostri iscritti accedono
fruendo di sconti grazie alla card perso-
nale che potrà essere richiesta diretta-
mente presso la sede Federagenti di Roma
anche via mail a: welfare@federagenti.org
La Mutua propone interessanti Sussidi sa-
nitari, 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 diagno-
stica, visite specialistiche, lenti e occhiali,
cure odontoiatriche, fisioterapia, sostegno
per non autosufficienza e servizi della cen-
trale salute  con costi a partire da 605
euro/anno anche frazionabili e senza costi
aggiuntivi, con il vantaggio della detra-
zione fiscale del 19% e, cosa ancora più
importante, con la garanzia di restare in
copertura senza limiti di età!

COME ADERIRE AL WELFARE 
FEDERAGENTI
Per attivare le convenzioni 2018 occorre
essere iscritti alla Federagenti e farne ap-
posita richiesta scritta al fax 06.51530536
compilando il modulo sotto riportato op-
pure via mail a welfare@federagenti.org

La SEDE NAZIONALE della Federagenti è in Roma, in Via Cristoforo Colombo, 115, (vicino all’Enasarco)
PER INFO E ISCRIZIONI CHIAMARE LA SEGRETERIA Orario 9-13/14-18 dal lunedì al venerdì 
E’ preferibile prenotare un appuntamento. TEL. 0651530121/5037103 - info@federagenti.org

ENASARCO, SERVE FARE DI PIÙ
Un primo bilancio a poco più di un anno dall’insediamento dei nuovi vertici della Fondazione.
Bisogna dar corso al cambiamento che la categoria richiede

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________________________________________________

SERVIZI RISERVATI 
AGLI ISCRITTI 

ALLA FEDERAGENTI CISAL

CONSULENZA SINDACALE E LE-
GALE sul contratto di agenzia, con veri-
fica dei relativi mandati proposti dalla
Azienda preponente.
ASSISTENZA NELLE CONTROVER-
SIE CON LA MANDANTE a condizioni
vantaggiosissime che prevedono anche
la possibilità di un contributo straordina-
rio erogato dalla Federagenti in favore
degli associati in caso di esito negativo
della controversia (soccombenza in giu-
dizio), pari all’acconto versato a titolo di
anticipo al legale (fino ad un massimo di
€ 3.200,00).
EFFETTUAZIONE GRATUITA DEI
CONTEGGI delle indennità di fine rap-
porto. A richiesta vengono effettuate
consulenze specifiche con conteggi ana-
litici comprendenti prospetti esplicativi
delle modalità di calcolo e della norma-
tiva di riferimento. In tali casi il costo del
servizio viene determinato volta per
volta in base alla complessità dell’attività
richiesta, ma gli associati usufruiscono
di uno sconto pari al 50% del costo pre-
ventivato. 
ASSISTENZA FISCALE, tenuta conta-
bilità a condizioni di assoluta conve-
nienza, predisposizione Istanza di
rimborso Irap e assistenza negli even-
tuali ricorsi.
RICHIESTA LIQUIDAZIONE FIRR
ENASARCO con verifica degli estratti
conto per richiesta liquidazione anche di
Firr accantonati presso la Fondazione e
non ancora richiesti.
CONSULENZA PREVIDENZIALE,
predisposizione delle domande di pen-
sione Enasarco ed Inps.
CONVENZIONI SANITARIE SOLO
PER GLI ASSOCIATI DAL 2018
(VEDI WELFARE FEDERAGENTI)
AGGIORNAMENTI SULLA PROFES-
SIONE, grazie all’invio gratuito del pe-
riodico “Federagenti” e della newsletter
tramite 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 perio-
dico “Federagenti”.

VISITA IL SITO 
WWW.FEDERAGENTI.ORG

per gli indirizzi e i recapiti telefonici
delle nostre sedi 70 SEDI in Italia e
per essere aggiornato sulla tua profes-
sione, nonché sui servizi e le conven-
zioni riservate agli iscritti e ai loro
familiari.

Presso le sedi Federagenti è inoltre pos-
sibile procedere alla conciliazione sinda-
cale, che consente la definizione
tombale delle controversie insorte con la
mandante, consentendo una veloce de-
finizione della vertenza. 


