“INSIEME PER ENASARCO”
I 10 PUNTI PROGRAMMATICI

1.

Diamo centralità alle esigenze dell’agente

2.

Miglioriamo il nostro sistema sanitario

3.

Incentiviamo l’aggiornamento professionale

4.

Diamo più servizi agli agenti di commercio

5.

Accompagniamo il ricambio generazionale

6.

Consolidiamo la collaborazione con il mondo universitario e della formazione

7.

Ampliamo i nostri orizzonti di vendita

8.

Sviluppiamo un innovativo piano di investimenti per Enasarco

9.

Rendiamo Enasarco più presente e aperta al territorio

10.

Comunichiamo meglio e di più

Impegnandoci a rendere Enasarco più accessibile, più efficiente e più adeguata ai bisogni della
categoria, soprattutto in termini pensionistici e assistenziali, prevedendo anche di cercare soluzioni
utili a risolvere il problema delle posizioni contributive incomplete.
Al fine di assicurare maggiore copertura sanitaria all’agente e alla sua famiglia, individuando anche
efficienti sistemi di assistenza agli anziani e funzionali modalità di lunga degenza.
Per la promozione di una maggiore qualificazione professionale dell’agente di commercio, in modo
da adeguarla alle nuove richieste del mercato, soprattutto in termini di conoscenza delle lingue
straniere, degli strumenti tecnologici e di comunicazione, del marketing e delle vendite.
Fornendo supporto per l’acquisto di autovetture, per la contrattualistica in merito alla locazione
di uffici, per l’acquisizione di programmi di gestione vendite e magazzino, per l’individuazione di
incentivi pubblici verso l’innovazione tecnologica.
Attraverso politiche attive e agevolazioni destinate ai nuovi agenti, in particolare ai giovani, e
concrete incentivazioni alle imprese per il conferimento dei mandati.
Al fine di ampliare le relazioni con le parti più produttive dell’economia e della cultura, con una
specifica attenzione ai temi delle start-up e dell’organizzazione in reti.
Affrontando il tema dei mercati internazionali, cogliendone le opportunità e facendo chiarezza
sulle intermediazioni, con l’obiettivo di regolamentare le contribuzioni.

Attraverso investimenti sicuri, trasparenti e soprattutto orientati a favorire l’economia reale italiana,
in modo da coniugare rendimenti solidi allo sviluppo imprenditoriale del paese e ad un concreto
beneficio per la nostra categoria.
Con una razionale riorganizzazione degli uffici a livello nazionale e l’utilizzo di tecnologie e di
personale adeguatamente valorizzato e formato per consentire una relazione più diretta tra la
Fondazione e gli agenti.
Migliorando la nostra comunicazione in qualità e quantità, utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia
ci mette oggi a disposizione e amplificando l’ascolto al fine di favorire trasparenza e condivisione.

www.insiemeperenasarco.it

