
PER ENASARCO
IL TUO WELFARE
con noi decidi tu

PER ENASARCO
IL TUO WELFARE
con noi decidi tu

Scegliamo gli agenti e i consulenti finanziari «veri» 
No alle ammucchiate con le case mandanti 

www.xenasarcodeciditu.com
xenasarcodeciditu@gmail.com

Tel. 06.84242205
 @xenasarcodecid1  

 facebook.com/xenasarcodeciditu

COME, QUANDO E DOVE SI VOTA 

Dal 1 al 14 aprile 2016
Le elezioni durano quattordici giorni, dal 1 al 14 aprile 2016. 
Si può votare dalle 9.00 alle 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e fino alle 20.00 nei 
giorni di sabato e domenica. 

Per votare occorre
• essere presenti negli elenchi elettorali;
• avere a disposizione il proprio certificato elettorale (ricevuto via Pec o via rac-

comnadata);
• avere un cellulare a portata di mano;
• conoscere il proprio identificativo Enasarco (numero di matricola agente o posi-

zione ditta);

Il voto si esprime con modalità elettronica
• chi ha ricevuto il certificato elettorale all’indirizzo PEC troverà nel messaggio un 

link diretto per aprire l’urna elettorale;
• chi ha ricevuto il certificato elettorale a mezzo raccomandata A/R troverà un co-

dice QR che potrà utilizzare effettuando le seguenti azioni:
• scaricare sul proprio smarphone una delle tante applicazioni gratuite per la let-

tura di codici QR;
• inquadrare il codice QR con lo smartphone e così aprire l’urna elettorale diretta-

mente dal dispositivo mobile.

L’elettore sarà accompagnato al voto, passo dopo passo, da spiegazioni puntuali 
presenti in ogni schermata dell’urna elettorale.



CHI SIAMO

Professionisti in attività. Come voi
Siamo agenti di commercio, consulenti finanziari e agenti in attività finanziaria 
che ogni giorno lavorano. Conosciamo le difficoltà e i bisogni di chi si impegna in 
un mercato in crisi. Abbiamo a cuore il destino della nostra previdenza e voglia-
mo che sia amministrata secondo pochi principi-guida di competenza, efficienza 
e trasparenza. 
Vogliamo ricevere il vostro mandato a rappresentarvi nelle sedi in cui si decide 
su questi temi continuando a svolgere, però, la nostra comune attività professio-
nale. 

Agenti, rappresentanti e consulenti finanziari «veri». Come voi 
Siamo agenti e consulenti al cento per cento, impegnati ogni giorno, come voi, 
sulla strada. 
Non vogliamo che Enasarco finisca nelle mani delle aziende mandanti che hanno 
sempre avuto interessi lontani e contrapposti rispetto ai nostri e che hanno dato 
pessima prova di gestione in passato. 
Non vogliamo neanche che Enasarco sia guidata da chi non ha mai lavorato nem-
meno un giorno come agente o consulente finanziario e oggi si improvvisa pala-
dino di una categoria  alla quale non è mai appartenuto. 

Persone «nuove», donne e uomini fuori dalle consorterie. Come voi 
Siamo persone, donne e uomini, giovani e meno giovani, tutte «nuove», fuori dalle 
consorterie tradizionali. Persone che si impegnano per la prima volta nella rap-
presentanza dei colleghi.

CHE COSA VOGLIAMO 

Una previdenza sicura e adeguata. Come la volete voi 
Come voi, vogliamo che le nostre pensioni siano garantite e sicure per chi oggi è 
in quiescenza e per chi ci andrà negli anni a venire. 
Per questo vogliamo che gli investimenti della Cassa siano remunerativi, traspa-
renti, ben gestiti. 
Per questo vogliamo che il percorso di pulizia e valorizzazione del patrimonio,  
avviato negli ultimi anni, continui e si rafforzi. 

Un welfare che tuteli noi e le nostre famiglie. Come lo volete voi 
Come voi, vogliamo che la Fondazione possa assicurare sempre di più un pac-
chetto di welfare e di assistenza che tuteli sempre meglio noi e le nostre famiglie.
Per questo vogliamo che si dia vita a una «Enasarco Card» che assicuri protezio-
ne sanitaria, sostegno al reddito in caso di inattività, formazione continua, incen-
tivi per i giovani che si avviano alla professione. 

Servizi che facilitino il lavoro e agevolino nel tempo libero. Come li  
volete voi 
Come voi, vogliamo che la Fondazione possa realizzare un network di convenzio-
ni e accordi il più esteso, ampio e conveniente possibile, in maniera da garantire 
agli agenti, ai consulenti finanziari, ai pensionati e alle loro famiglie, un’offerta 
di servizi per il lavoro e per il tempo libero degna delle migliori 
esperienze di welfare integrativo. 
Per questo vogliamo che la «Enasarco Card» diventi 
uno strumento non solo utile per le prestazioni della 
Fondazione, ma anche «ricco» di ulteriori benefit. 


