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La forza di una grande coalizione
Per affrontare le trasformazioni in atto nel mondo del commercio e della finanza servono spalle
larghe e competenze professionali. Enasarco del futuro compare nelle due categorie chiamate
a votare il nuovo governo di Enasarco - Imprese e Agenti - che concorrono in egual misura
ai versamenti per la pensione degli Agenti di Commercio e dei Consulenti Finanziari.
Grazie a Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e CNA, le più importanti confederazioni
nazionali delle imprese, e a FNAARC, il più importante sindacato degli Agenti di Commercio,
Enasarco del futuro esprime tutta la forza necessaria a garantire il presente e il futuro delle reti
di vendita costituite dagli Agenti di Commercio e dai Consulenti Finanziari.
L’impegno di Enasarco del futuro è quello di garantire agli iscritti la sicurezza della loro pensione,
un welfare rinnovato, più moderno e più ricco di nuovi servizi di assistenza sanitaria, nuove
agevolazioni e programmi avanzati di formazione e riqualificazione professionale per le reti
di vendita.
Un impegno che coinvolge i giovani, che punta a una Enasarco più moderna e accessibile
e che guarda alla crescita dell’economia italiana.
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PENSIONE:
la garanzia
della
sostenibilità

WELFARE:
la garanzia
di assistenza
e servizi

GIOVANI:
la garanzia
di uno sviluppo
per tutti

INNOVAZIONE:
la garanzia di servizi
più accessibili
e moderni

ITALIA:
la garanzia
di investimenti
nell’economia reale

Il nostro primo obiettivo
è la sostenibilità di Enasarco.
Chi oggi versa i contributi deve
essere certo che domani vengano
erogate le pensioni.
• Garantiremo i tuoi diritti
con la nostra forza nei rapporti
con le Istituzioni
• Razionalizzeremo il sistema
contributivo, incentivando
il recupero dei contributi non
versati e valorizzando le posizioni
incomplete
• Miglioreremo la gestione
del patrimonio Enasarco,
finanziario e immobiliare

Nuove soluzioni di welfare
per sostenere le reti di vendita,
soprattutto nei momenti
di crisi come quello attuale.
• Rafforzeremo l’assistenza
sanitaria e introdurremo nuove
prestazioni estese alle famiglie
• Attiveremo nuove prestazioni
a sostegno dell’attività
e per l’acquisto di automobili,
computer e beni strumentali
• Svilupperemo l’offerta
di formazione e di riqualificazione
professionale per le reti di vendita,
per rafforzarle e renderle
protagoniste di un mondo
che cambia

I giovani sono il futuro. Investire
su di loro significa garantire
la sostenibilità di Enasarco,
nell’ottica di un nuovo patto
intergenerazionale.
• Realizzeremo un nuovo Progetto
Giovani finalizzato a garantire
una prospettiva professionale
nel tempo
• Svilupperemo ulteriormente
la recente miniriforma approvata
dal Governo a favore dei giovani
Agenti e Consulenti finanziari

Una Enasarco più moderna,
efficiente e accessibile per fornire
alle Imprese, agli Agenti
e ai Consulenti finanziari risposte
rapide e nuovi servizi, nelle sedi
di Enasarco e online.
• Potenzieremo il call center,
per fornire ad Agenti e Consulenti
finanziari risposte rapide
e complete
• Rinnoveremo l’App Enasarco,
per renderla più completa
e funzionale e potenzieremo
i servizi via web
• Riorganizzeremo le sedi
territoriali, per renderle
più accessibili, accoglienti
e in grado di rispondere meglio
alle esigenze degli iscritti

Enasarco deve investire
nell’economia reale, sostenendo
le imprese italiane e le reti
di vendita che ne sono il motore.
• Orienteremo gli investimenti
verso imprese italiane che creano
lavoro per la categoria, nel rispetto
dei vincoli statutari della
Fondazione
• Difenderemo gli interessi
degli iscritti da fenomeni quali
l’e-commerce che sottraggono
ricchezza e lavoro a beneficio
di aziende che pagano le tasse
all’estero
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GUIDA AL VOTO
AZIENDE

3. Come votare

Le elezioni si svolgono online con PC, tablet o smartphone
dal 24 settembre al 7 ottobre 2020 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.
Si esprime il proprio voto online tramite PC, Tablet o Smartphone.

1. Cosa ti serve

Per identificarti ti verrà chiesto di chiamare il numero telefonico indicato con il tuo
smartphone. La chiamata è gratuita e terminerà al primo squillo.
Attenzione: hai 30 secondi per effettuare la telefonata dal momento in cui appare
il numero telefonico sullo schermo.
Prima di poter votare dovrai scorrere a video tutto l’elenco delle liste candidate.
Terminata la visione di tutte le liste e relativi loghi apparirà una schermata
che ti avvisa: Ora puoi esprimere la preferenza.

Per votare hai bisogno:
•
del codice fiscale/Partita Iva dell’azienda
•
del tuo smartphone

•

Dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy, clicca su Inizia Procedura
e segui le istruzioni. Da quel momento hai a disposizione 20 minuti.

vota

del certificato elettorale inviato da Enasarco via PEC
o tramite raccomandata.

Se non hai ricevuto o non trovi il certificato elettorale chiama
il Numero Verde Enasarco 800 979727 o scrivi a
help.aziende@enasarco.it

2. Come collegarsi

clicca sulla lista n. 3 Enasarco del futuro - Imprese
attendi l’arrivo dell’SMS automatico
inserisci il PIN a 6 cifre ricevuto via SMS
clicca su Conferma voto

Quando visualizzerai la ricevuta di voto avrai completato la procedura.

al sistema di voto

Hai bisogno di aiuto? Scrivi o chiamaci
Whatsapp 351.1923783

Se hai ricevuto il certificato elettorale via PEC clicca sul link indicato.
Se lo hai ricevuto per posta raccomandata scannerizza il QR code
utilizzando il tuo smartphone o tablet.

info@enasarcodelfuturo.it
06.5866329/277
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