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#PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
deve essere un
AGENTE DI
COMMERCIO
oppure un
CONSULENTE
FINANZIARIO
Fare
Presto!
e fare bene

Programma Lista

#NO20ANNI

ELIMINAZIONE
DEI 20 ANNI DI
CONTRIBUTI
OBBLIGATORI

Riconoscimento di una rendita contributiva
con cinque anni di versamenti
anche agli iscritti prima del 2012
purché ancora in attività!

Fare
Presto!
e fare bene

Programma Lista

#ANONIMATO

DENUNCIA
DI
EVASIONE
con maggiore garanzia dell’
ANONIMATO
Istituzione di procedure che
garantiscano maggiormente l’anonimato
agli Agenti che denunciano le Aziende
che non pagano i contributi!

Fare
Presto!
e fare bene
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#PRESIDENTE
Il Presidente deve Essere un Agente di Commercio
o un Consulente Finanziario
Mai più Presidenti Burocrati e Sindacalisti che non hanno versato i loro
contributi nelle casse dell'Ente, oppure iscritti furbescamente pochi mesi
prima di essere eletti.
Il Presidente DEVE essere un VERO Agente di Commercio oppure un Consulente
Finanziario, in Attività o in Pensione, iscritto all’Enasarco da ALMENO 10 Anni!
Solo chi vive e conosce realmente i sacrifici di queste professioni può davvero
rappresentarci.

#NO20ANNI
Eliminazione dei 20 Anni di Contributi Obbligatori!
Mai più Silenti, mai più discriminazioni. I cinque Anni di Contributi
Obbligatori necessari a maturare almeno la Rendita Contributiva,
già prevista nel Regolamento in vigore dal 2012, ma limitata
esclusivamente a coloro che non erano iscritti precedentemente
all'Enasarco, e che di fatto costringono gli Agenti di Commercio e i
Consulenti Finanziari a lavorare in alcuni casi anche oltre gli 80 Anni
di età, verrà estesa anche a coloro che sono iscritti all'Enasarco
prima del 2012 e che comunque hanno continuato a fare gli Agenti
di Commercio. Nessun iscritto all'Enasarco che oggi lavora rischierà
mai più di diventare silente. La giustizia e l'equità sarà ristabilita.

#ANONIMATO
Denuncia di Evasione:
maggiore garanzia dell'Anonimato
Non c’è cosa peggiore che dover subire un abuso e, siccome si è
la parte debole, per paura delle ritorsioni, si evita di denunciare.
Spesso, quando si è giovani o deboli a fine carriera, si accettano
condizioni che non andrebbero accettate. È intollerabile!
Se avremo la maggioranza, metteremo in atto tutta una serie di
procedure e accorgimenti che consentano agli Agenti di Commercio, che decidono di segnalare le Aziende che non versano i Contributi Enasarco, una maggiore garanzia di anonimato. Anche nei
casi più complessi. La libertà di tutelare i propri diritti senza dover
temere ritorsioni, è alla base della nostra civiltà!
Fare Presto e senza compromessi!
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#ENA-INPS

PENSIONE
SIMULTANEA
ENASARCO
INPS
Possibilità di andare in
pensione Enasarco se già si percepisce
la pensione di vecchiaia INPS!

Fare
Presto!
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#ENA-INPS
Pensione Simultanea Enasarco e INPS!
Finirà finalmente l'ingiustizia di essere Pensionato INPS e di dover
continuare a pagare Contributi Enasarco.
Sarà sufficiente essere Pensionato INPS per poter smettere di
lavorare percepire immediatamente simultaneamente anche la
Pensione Anticipata Enasarco e/o la Rendita Contributiva.

e fare bene

Programma Lista

#E-COMM

CONTRIBUTI
ENASARCO
anche per i giganti dell’
E-COMMERCE
Enasarco deve poter incamerare tutti
i contributi generati dai giganti del WEB

Fare
Presto!
e fare bene
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#SPORTELLO

SPORTELLO
RECLAMI
riservato agli iscritti
ENASARCO
Attivazione di uno sportello reclami per i
problemi riscontrati con soggetti terzi come
ad esempio la compagnia di assicurazione!

Fare
Presto!
e fare bene

#E-COMM
Contributi Enasarco anche per i
Giganti dell’E-Commerce
Enasarco deve poter incamerare tutti i contributi generati
dall’attività dei Giganti dell’E-Commerce. Questi contributi sono e
saranno fondamentali per il risanamento dei conti dell'Ente che
domani dovrà pagare le pensioni di coloro che oggi sono Agenti di
Commercio che stanno perdendo fatturato e contributi a causa
dell'evoluzione incontrollata del commercio elettronico. Perché le
regole devono essere uguali per tutti e gli agenti non possono
essere defraudati del loro lavoro!

#SPORTELLO
Sportello Reclami Riservato agli Iscritti ENASARCO
Attivazione di uno “Sportello Reclami dell’Iscritto Enasarco”.
La Fondazione sarà direttamente al tuo fianco anche quando i
problemi sopraggiungono da soggetti terzi che erogano servizi a
favore degli Agenti per conto della fondazione: la Compagnia di
Assicurazione che offre la polizza infortuni, il Contact Center che
fornisce informazioni telefoniche, gli Avvocati che si occupano di
recuperare i contributi non versati dalle ditte mandanti, le società
immobiliari che gestiscono le case dell’Ente. E tanto altro ancora.
Spesso gli Agenti sono soli di fronte a questi soggetti e spesso
restano senza risposte alle richieste presentate.
Mai più soli, mai più senza risposte!
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#GIOVANI

GIOVANI AGENTI
L’UNICA GARANZIA
PER IL DOMANI
Chi pagherà le pensioni di chi oggi
sta versando i contributi? Non ci sarà
nessuna Enasarco del domani senza
i giovani Agenti di Commercio di oggi!

Fare
Presto!
e fare bene
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#EVASIONE

LOTTA
ALL’EVASIONE
CONTRIBUTIVA
Realizzazione di una Task Force
per monitorare e “beccare” in automatico
tutte le aziende che non versano
i contributi Enasarco!

Fare
Presto!
e fare bene
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#RECUPERO

RECUPERO
CONTRIBUTI
DALLE AZIENDE
ESTERE
Realizzazione di una
Task Force Internazionale che andrà
a caccia delle Aziende Estere
che evadono i contributi Enasarco!

Fare
Presto!
e fare bene
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#GIOVANI
Giovani Agenti: l'unica garanzia per il domani
Chi pagherà le pensioni di chi oggi sta versando i contributi e che
Enasarco sta utilizzando per pagare le attuali pensioni?
Non ci sarà nessuna Enasarco del domani senza i Giovani Agenti di
Commercio di oggi! Ecco alcuni dei progetti a tema giovani che
attueremo se avremo la maggioranza:
Enasarco nelle Scuole, Ricambio Generazionale, Acquisizione
Gratuita Abilitazione e Tutoraggio Subagenti. Aiutare i giovani ad
intraprendere una delle professioni che può tornare ad essere il
lavoro più bello del mondo non è un optional, è un dovere!

#EVASIONE
Lotta all'Evasione Contributiva
Sono tante le aziende serie che oggi pagano i contributi Enasarco,
ma sono ancora troppe quelle disoneste che volutamente
scelgono di non pagarli. “Tanto quando mi beccano”. Istituiremo una
Task Force per lo sviluppo e il perfezionamento di procedure e
algoritmi che, consentano di monitorare e “beccare” in automatico
tutte le aziende che non versano i contributi Enasarco. Per un’azienda che paga regolarmente i contributi Enasarco, le aziende che
non li pagano, rappresentano concorrenza sleale. E questo vale
anche per tutti i suoi Agenti di Commercio. Troppi milioni di Euro
sono venuti a mancare nelle tasche degli Agenti e nei Bilanci
Enasarco per Evasione Contributiva. Sanzionare chi non paga è un
dovere verso gli Agenti di Commercio e verso le Aziende oneste!

#RECUPERO
Recupero dei contributi dalle aziende estere
L’Enasarco è un Istituzione Italiana che da anni viene presa per i
fondelli da troppe Aziende Estere che impunemente evadono i
Contributi Enasarco.
Se avremo la maggioranza, realizzeremo una Task Force
Internazionale che, anche supportando gli Agenti di Commercio,
andrà a caccia delle Aziende Estere che evadono i contributi
Enasarco. Molto spesso, infatti, queste stesse Aziende, oltre che
fare concorrenza sleale nei confronti delle Aziende Italiane
accedendo a tassazioni nettamente più vantaggiose, continuano in
modo sistematico ad Evadere Contributi, arrecando un danno
enorme agli Agenti di Commercio Italiani.
Fare Presto anche all’Estero!
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COMMISSIONE
CONSILIARE
DI INCHIESTA

#COMMISSIONE
Commissione Consiliare di inchiesta
Se otterremo la maggioranza controlleremo a fondo tutte le
scelte compiute in passato. Da quattro anni siamo all’opposizione e,
con l’attuale maggioranza che da sempre gestisce l’Ente, non siamo
riusciti a farlo.
Per questo, se vinceremo le elezioni, costituiremo una commissione
consiliare d’inchiesta per fare immediatamente luce sulla vendita
degli immobili e sulle consulenze esterne.
E questi saranno solo i primi due macro argomenti, perché non ci
limiteremo esclusivamente a questo!
Vogliamo verificare la reale corrispondenza tra le azioni adottate e
i veri interessi della Fondazione. Per quanto ci riguarda, infatti,
crediamo che le scelte debbano essere sempre non solo rispettose
della legge, ma anche e soprattutto opportune e nell'interesse
unico degli iscritti. La domanda che ci porremo sempre, di volta in
volta, sarà: questa scelta serve veramente per gli interessi della
Fondazione e dei suoi Iscritti? I risultati saranno resi pubblici a tutti
e saranno inviati alle istituzioni vigilanti. Fare Presto e Fare Chiarezza!

Per fare luce sulla vendita degli immobili
e sulle consulenze esterne.
I risultati saranno resi pubblici a tutti!

Fare
Presto!
e fare bene
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#ENA100

PENSIONE
ENASARCO
ANTICIPATA
& QUOTA 100!

#ENA100
Pensione Enasarco Anticipata & Quota 100!
Modifica dell'attuale Regolamento per richiedere la pensione anticipata, che costringe ad avere almeno 65 Anni di Età e 25 Anni di
Contributi. Regolamento che sino ad oggi ha costretto migliaia di
Colleghi a lavorare oltre i 75 Anni di età oppure a dover attendere 65
anni pur avendo oltre 40 anni di contributi. Sarà sufficiente che la
somma dell'Età Anagrafica e degli Anni di Contributi Versati sia
superiore a 100 e si potrà smettere di lavorare e andare comunque
in Pensione Anticipata. Indipendentemente dall'età anagrafica che
potrà essere inferiore a 65 Anni!

Possibilità di anticipare la pensione
indipendentemente dall’età anagrafica!

Fare
Presto!
e fare bene

IL PROGRAMMA
Il programma elettorale della Lista Fare Presto è un programma CONCRETO! Un Programma composto esclusivamente da
punti misurabili e realizzabili. Obbiettivi di competenza dei Delegati Enasarco e per i quali ci siamo dati una scadenza certa per
la realizzazione!
NO! alle parole a vanvera!
NO! alle false promesse!
NO! alle Liste composte formalmente da Agenti di Commercio e Consulenti Finanziari ma in realtà governate da burocrati!
NO! ai sindacalisti che siedono sulle poltrone del CDA Enasarco da più di 13 anni percependo MILIONI di Euro di compensi
pagati con i contributi degli Agenti!

800.694.966

www.facebook.com/fareprestoenasarco/
info@farepresto.it
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