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SPECIALE AGENTI FNAARC

A Trento la riunione Fnaarc

Il futuro dell’Agente

Grande partecipazione alla
Giornata dell’Agente organizzata
dalla Fnaarc Trentino: al centro
dell’incontro la figura dell’Agente e
il suo futuro nel contesto
dell’attuale crisi dei mercati.
La crisi, che ha colpito in maniera
diffusa tutta l’economia, lascia però
un segno pesante su una categoria
tra le meno tutelate e anche con
qualche timore per la propria
previdenza se è vero, come è vero,
che sono ben 110 mila gli agenti e
rappresentanti in pensione a fronte
di “soli” 260 mila attivi.
Presenti le più alte cariche della
Federazione nazionale, dal
Presidente Adalberto Corsi al Vice
Presidente Vicario Antonio
Franceschi al consulente legale
Fnaarc avv. Agostino Petriella.
A testimonianza dell’attenzione che
l’area
del
Triveneto assicura
all’organizzazione
del territorio era
presente in sala il
coordinatore
Carlo Trevisan
Presidente Fnaarc
di Padova che
opererà
in

collaborazione con Mauro Crapiz
per la Venezia Giulia e Fabrizio
Battisti per il Trentino Alto Adige.
“La Fnaarc nazionale – ha
dichiarato Trevisan - ha
affrontato
le
difficoltà
privilegiando una linea che mira
a sviluppare anche quelle aree
che sino ad ora non hanno dato
quel supporto che sono in grado
di fornire”.
“I vertici Fnaarc – ha aggiunto
Trevisan - si stanno muovendo su
tutto il territorio nazionale
dimostrando particolare attenzione
alle situazioni di criticità che
l’attuale momento economico sta
presentando anche alla categoria
degli agenti, cercando di elaborare
strategie di intervento ad hoc”.
Appuntamento finale poi per tutti al
Forum dell’Agente del 28 e 29
novembre
nel
corso del quale
avrà luogo anche
la 59^ giornata
nazionale della
Fnaarc con la
premiazione degli
agenti
di
Commercio di più
vecchia militanza.
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Registro imprese: al più presto l’iscrizione
L’Ascom Confcommercio di Padova comunica
che l’iscrizione al registro delle imprese previsto
per gli agenti di commercio e per i mediatori è
scaduta definitivamente il 30 settembre 2013.
Il Ministero ha dettato delle univoche linee di
comportamento per le Camere di Commercio per
tutti coloro che non hanno provveduto al suddetto
adempimento nei termini sopraindicati.
In sostanza, per tutti i soggetti che risultavano
attivi alla data del 12 maggio 2012 la mancata
regolarizzazione potrà essere sanata attraverso il
pagamento di una sanzione pari a 10 euro per
ogni legale rappresentante se effettuata entro il
30 ottobre prossimo, oltre ai normali diritti dovuti
per l'istanza al Rea. Si avvisano i professionisti
che è necessario, comunque, prendere contatto
con gli uffici Ascom per fissare un appuntamento.

Per maggiori informazioni si può prendere
contatto con gli Uffici al numero 049.8209811.
Se la regolarizzazione avviene oltre il 30 ottobre
la sanzione sale a 51,33 euro.
Questo vale sia per chi si regolarizza
spontaneamente, sia per chi riceverà il
provvedimento di inibizione, generato appunto dal
mancato adempimento entro i termini ordinari del
30 settembre scorso.
Per questi ultimi sarà comunque possibile far
valere “il vecchio” requisito, entro 4 anni dal 12
maggio 2012 se mediatori (5 anni se agente di
commercio), nel caso di avvio di una nuova
attività.
Per informazioni si prega di contattare al più
presto la sede Ascom Confcommercio di
Padova al numero 049.8209711.

Riteniamo utile comunicarvi che l’Enasarco
ha inserito on-line tutte le scadenze per il
pagamento dei contributi relativi al terzo
trimestre 2013. Nell’area riservata della
fondazione Enasarco, agli utenti abilitati è
disponibile la tabella informativa. Considerato
che è necessario che i contributi siano
effettivamente accreditati alla fondazione
entro il termine di scadenza si consiglia alle
ditte che utilizzano il versamento rid bancario,
al fine di evitare ritardi e sanzioni, di verificare
i tempi di accredito dei loro versamenti e di

confermare la distanta entro il 6 novembre.
Tutte le indicazioni sono presenti nell’area
riservata nel sito all’interno “cose da fare”.
Si precisa che le ditte avranno l’obbligo di
indicare le provvigioni maturate dall’agente
per tutto l’anno solare e che saranno quindi
tenute distinte anche dopo il raggiungimento
del massimale contributivo, senza che ciò
determini ulteriori pagamenti.
Per ulteriori informazioni si prega di
contattarev la segreteria del Gruppo Agenti al
numero 049.8209730.

Fondazione Enasarco:scadenza
pagamento contributi

RICERCA AGENTI
Azienda di Piacenza che lavora da oltre 40
anni nell’ambito delle strutture in alluminio
ricerca agenti plurimandatari. Si prega di
prendere contatti al numero 0523557362

Agente con esperienza pluriennale ricerca
azienda nei settori oggettistica-casalinghi e
prodotti sanitario medicale. Per informazioni
si prega di contattare la segreteria Ascom al
numero 049.8209730

Azienda di Padova ricerca agenti
monomandatari e plurimandatari con Azienda Siciliana nel settore alimentare
esperienza nel settore vendita componenti ricerca agenti per l’area Veneto. Info
meccanici
339.7430970
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