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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.
Solo chi vive e conosce realmente i sacri�ci di queste professioni può davvero rappresentarci.

Mai più Silenti, mai più discriminazioni. I cinque anni di contributi obbligatori necessari a maturare almeno
la rendita contributiva verranno estesi anche a coloro che sono iscritti all'Enasarco prima del 2012.
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#PRESIDENTE

ELIMINAZIONE DEI 20 ANNI DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI!#NO20ANNI

DENUNCIA DI EVASIONE: MAGGIORE GARANZIA DELL'ANONIMATO!#ANONIMATO

PENSIONE SIMULTANEA ENASARCO E INPS!#ENA-INPS

CONTRIBUTI ENASARCO ANCHE PER I GIGANTI DELL’E-COMMERCE!#E-COMM

SPORTELLO RECLAMI RISERVATO AGLI ISCRITTI ENASARCO!#SPORTELLO

GIOVANI AGENTI: L'UNICA GARANZIA PER IL DOMANI!#GIOVANI

LOTTA ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA!#EVASIONE

RECUPERO DEI CONTRIBUTI DALLE AZIENDE ESTERE!#RECUPERO

COMMISSIONE CONSILIARE DI INCHIESTA!#COMMISSIONE

PENSIONE ENASARCO ANTICIPATA & QUOTA 100!#ENA100   

ALLE ELEZIONI ENASARCO (24 SETTEMBRE - 07 OTTOBRE) VOTA LA LISTA N °1 FARE PRESTO

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

800.694.966

Maggiore tutela per gli Agenti di Commercio che decidono di segnalare le aziende che non versano
i Contributi Enasarco grazie a nuove procedure e accorgimenti che garantiranno il totale anonimato.

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.

Enasarco sarà sempre al tuo �anco anche quando i problemi deriveranno da soggetti terzi che erogano servizi a 
favore degli Agenti per conto della Fondazione, come nel caso dell’Assicurazione per la polizza infortuni. 

Non ci sarà nessuna Enasarco del domani senza i Giovani Agenti di Commercio di oggi! Aiutare i giovani
ad intraprendere questa professione è uno dei nostri punti fermi.

Istituzione di 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.

Istituzione di una task force internazionale con il compito di rintracciare le Aziende Estere che non versano
i contributi ai loro Agenti di Commercio italiani.

Se otterremo la maggioranza controlleremo a fondo tutte le scelte compiute in passato. Costituiremo una
commissione consiliare d’inchiesta per fare luce sulla vendita degli immobili e sulle consulenze esterne. 

Solo per le situazioni in cui questa scelta sia vantaggiosa, sarà su�ciente che la somma dell'età anagra�ca e degli 
anni di contributi versati sia superiore a 100 e si potrà andare in pensione, senza il vincolo dell’età.

Finirà l'ingiustizia di essere pensionato INPS e di dover continuare ad attendere per la pensione Enasarco!


