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Più fondi per maternità e formazione
Giorgio Costa

Quasi 5 milioni per le prestazioni
assistenziali a cui si aggiungono gli oltre
11 milioni della polizza sanitaria. I dati
stimati a fine 2017 di Fondazione
Enasarco - l' ente di previdenza e
assistenza degli agenti italiani che
gestisce una massa patrimoniale di oltre
7 miliardi al servizio dei 235.684 iscritti
attivi e delle oltre 120.000 prestazioni
previdenziali - indicano come l' ente, che
nasce essenzialmente quale supporto
previdenziale per la categoria, indirizzi
con sempre maggiore decisione i suoi
sforzi sul lato dell' assistenza. Un
impegno a tutto campo che va dalla
natalità all' assistenza agli anziani.
Infatti, negli ultimi anni la Fondazione
ha dato più peso all' assistenza alla
natalità, erogando un' indennità alle
neomamme
a
sostegno
della
diminuzione di reddito, un contributo
per le spese sostenute per le rette dell' asilo nido, oltre che un importo alla nascita
o all' adozione del bimbo, come già previsto in passato. L' incremento di questo
capitolo di spesa è stato di 6 punti percentuali, pari al 35% dell' importo totale
delle risorse dedicate all' assistenza (il 31% nel 2015). Il 12% viene erogato in
favore dei ragazzi che frequentano con profitto la scuola e l' 11% viene utilizzato
come contributo per il soggiorno in località termali o climatiche. Altra voce di spesa
importante, il 35% del totale, rimane il sostegno alle famiglie degli agenti deceduti,
quale contributo alla spese funerarie. Più fondi per la natalità Negli anni la
composizione percentuale del numero di beneficiari, come della spesa, non si
modifica in maniera significativa, eccetto che per la cosiddetta assistenza alla
natalità. «Una delle nostre priorità - spiega il presidente di Fondazione Enasarco
Gian Roberto Costa - è stata quella di mettere gli iscritti al centro della nuova
Enasarco. Le elezioni dello scorso anno, in cui agenti e ditte mandanti hanno votato
per l' Assemblea dei delegati, sono state solo il primo passo verso una rivoluzione
complessiva della Cassa che riguarda la governance, ma anche il rapporto diretto
con la nostra platea e un welfare rinnovato». Tra gli obiettivi di Enasarco vi è
quello di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati. «Tra le novità del
Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

programma delle prestazioni integrative 2017 - continua Costa - c' è proprio il
contributo per la formazione e l' aggiornamento professionale previsto per agenti,
rappresentanti, consulenti finanziari e per gli agenti che operano sotto forma di
società di capitale. È una prestazione che sta riscuotendo molto successo e che
riteniamo importantissima per la categoria. Per gli agenti, i rappresentanti e i
consulenti investiamo una spesa complessiva di 1,5 milioni (1.500 contributi),
mentre per le società di capitale lo stanziamento è di 200 contributi fino a 200.000
euro». Formazione al vertice In particolare, il contributo per corsi di formazione e
aggiornamento professionale è una nuova prestazione erogata dalla Fondazione
Enasarco per garantire ai suoi iscritti un aggiornamento professionale. Ogni anno
vengono assegnati fino a 1.500 contributi agli agenti in attività e ai soci
illimitatamente responsabili di società di persone. Il contributo viene erogato agli
iscritti in attività con anzianità contributiva complessiva di almeno 12 trimestri, di
cui 4 negli anni 2015 e 2016. I corsi di formazione devono prevedere almeno 14 ore
di formazione frontale, riguardare l' attività di agenzia (comunicazione ed
empowerment personale, politiche di vendita, marketing, certificazione di qualità
dell' agenzia, programmazione neuro-linguistica, utilizzo di strumenti informatici
inerenti le attività di ufficio e/o vendita, lingue straniere). L' agente deve aver
frequentato in aula almeno il 75% delle ore di formazione in aula. I corsi devono
essere tenuti da aziende che si occupano di formazione, organismi di istruzione
pubblica o parificata, già accreditati presso la Fondazione Enasarco e il contributo
coprirà il 50% della spesa sostenuta dall' iscritto fino a un massimo di 1.000 euro
annuo per partecipante. L' estensione alle società Per quel che riguarda il
contributo per corsi di formazione/aggiornamento professionale per società di
capitale, si tratta di una nuova prestazione erogata da Fondazione Enasarco per
garantire agli agenti che operano sotto forma di società di capitale un
aggiornamento professionale. Ogni anno vengono assegnati fino a 200 contributi,
per una spesa complessiva massima di 200.000 euro, ripartita su base regionale. La
formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della
società di capitale o da un dipendente della stessa indicato dal medesimo. Il
contributo viene erogato a condizione che l' agente operi sotto forma di società di
capitale e sia iscritto a Fondazione Enasarco da almeno cinque anni, di cui gli
ultimi 3 consecutivi (2014/2015/2016), ed essere titolari di almeno un rapporto di
agenzia attivo. Anche in questo caso, il contributo coprirà il 50% della spesa
sostenuta dall' iscritto fino a un massimo di 1.000 euro annuo per partecipante. ©
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