
iù Sanità; meno spese e meno tasse; maggiori possibilità di 
detrarre i costi dell’auto; più assistenza per la famiglia; una 

comunicazione più efficiente e più vicina ai professionisti della 
Categoria. 
Gli Agenti e i Consulenti sanno esattamente quello di cui hanno bisogno. 
Basta chiederlo. Diecimila adesioni in ventiquattrore. È stato un vero e 
proprio boom di risposte, da parte degli Agenti di Commercio e dei Consu-
lenti Finanziari, al sondaggio sul programma elettorale diffuso in vista 
delle elezioni dell’Assemblea Enasarco, che si terranno dal 17 al 30 aprile. 
In poche ore il database dell’indagine, promossa dal sindacato Usarci 
(Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani) e dalla 
Fisascat Cisl, ha registrato migliaia di opinioni su pensioni, copertura assi-

curativa, assistenza sanitaria, detrazio-
ne delle spese e altre interessanti pro-
poste, promosse dalla coalizione com-
posta dalle liste “Solo Agenti in Ena-
sarco” Lista 7, “Consulenti Finanzia-
ri Uniti in Enasarco” Lista 5 e “Prima gli Agenti in Attività Finanziaria e 
Collaboratori” Lista 6. Un programma elettorale scritto da ventimila mani, 
mettendo al primo posto coloro che svolgono il lavoro di agente e consulente tutti 
i giorni, unico vero motore imprescindibile dell’economia italiana. 
Oltre la metà degli intervistati si è detta interessata a proseguire il confronto con 
la coalizione per raccogliere quelle che sono davvero tutte le esigenze della Cate-
goria, senza lasciare indietro nessuno. Un segnale di interesse incoraggiante da 
parte di una Categoria fondamentale per la crescita dell’Italia. Gli Agenti interme-
diano il 70% del Pil italiano. Quella del 2020 sarà la seconda elezione diretta 

dell’Assemblea Enasarco, in oltre 80 anni di storia. Positivo vedere come una delle Coalizioni abbia preferito coinvol-
gere in prima persona la Categoria al fine di migliorare e valorizzare il senso di partecipazione di un programma 

elettorale che andrà a migliorare la vita di tutti i professionisti iscritti a Enasarco. L’auspicio è che ad 
aprile tutti gli Agenti e Consulenti vadano a votare, dopo essersi informati sui programmi e sui candi-
dati delle liste, distinguendo chi ha veramente a cuore il bene di tutta la Categoria. 
«Per noi la soluzione è portare gli Agenti di Commercio in Enasarco - commenta il Segretario Nazio-
nale dell’Usarci, Antonello Marzolla - perché si rendano conto di cos’è l’Enasarco e di quali sono gli 
obiettivi che si possono realizzare concretamente in Enasarco. Non servono né tecnici né sapientoni. 
Vogliamo portare in Enasarco la voce degli Agenti di Commercio perché Enasarco appartiene a loro». 
Gli agenti di Commercio, i Consulenti finanziari, e gli Agenti in Attività finanziaria, chiedono implicita-
mente anche un forte ruolo sociale dell’Enasarco in aiuto alla soluzione di tutti quei problemi irrisolti 

quali le provvigioni anche sulle vendite provenienti dal commercio elettronico, più sicurezza eco-
nomica anche nel caso della perdita di tutti i mandati, una sanità integrativa efficiente. 
«Il nostro programma mirerà a garantire massima trasparenza sulla gestione - afferma Mirco 
Ceotto, Segretario Nazionale della Fisascat-Cisl per gli Agenti di Commercio e candidato alle 
elezioni Enasarco nella lista 7 - una comunicazione più efficiente e più vicina ai professionisti 
della Categoria; prestazioni assistenziali in linea con le loro attuali esigenze; sicurezza e tran-
quillità in relazione alle loro future pensioni. È nostra intenzione mettere ai primi posti le esigen-
ze che emergeranno dalle opinioni per costruire insieme l’Enasarco degli Agenti». 

«È necessario fare investimenti per la formazione delle giovani 
leve ed altrettanto necessario far conoscere quelli che sono i 
vantaggi di svolgere questa professione - spiega Valerio Giunta, 
Libero Professionista, candidato nella lista 5 dei Consulenti Finan-
ziari - È bene investire nel passaggio generazionale. Questo sarà 
uno dei miei principali impegni». 
Per ogni informazione non esitate a consultare le nostre pagine 
Facebook “Solo Agenti in Enasarco” lista 7, “Consulenti Fi-
nanziari Uniti in Enasarco” lista 5, “Prima gli Agenti in Attivi-
tà Finanziaria e Collaboratori” lista 6 e le pagine dedicate alle 
consultazioni Enasarco sul nostro sito www.fisascatcislagenti.it. 
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