Agente di commercio:
sfide e prospettive
per la professione
Enasarco, evoluzione normativa e mercato.

In collaborazione
con

PROGRAMMA

Ore 10 Iscrizione partecipanti e caffè di
benvenuto
Ore 10.30 Saluti e introduzione:
il punto sulla professione
Renato Salvadori
Presidente Unascom Confcommercio
Antonello Peatini
Presidente FNAARC Treviso
Alberto Petranzan
Presidente FNAARC nazionale
Ore 11.00 Interventi

• Fondazione Enasarco: prestazioni
assistenziali
Andrea Ricci
Dirigente Fondazione Enasarco

• I contratti di agenzia oggi
Sergio Mercuri
Vice Presidente Vicario FNAARC nazionale

• Gli accordi economici collettivi dal passato
al futuro
Avv. Agostino Petriello
Legale FNAARC nazionale
Ore 12.00 Dibattito e conclusioni
Modera i lavori
Antonello Peatini
Presidente FNAARC Treviso

Per informazioni:
Segreteria F.N.A.A.R.C. della provincia di Treviso Unascom Confcommercio
Dr.ssa Annalisa Feltre
Tel. 0422 570053 – a.feltre@unascom.it

Treviso
Sabato 7 aprile 2018
ore 10.00

Presso Sede
Confcommercio Treviso
(via S. Venier 55 - sala conferenze 5° piano)
Negli ultimi anni l’attività dell’agente di
commercio ha subito una forte evoluzione.
I cambiamenti del mercato e degli apparati
normativi, unitamente all’avvento di nuovi sistemi distributivi, hanno modificato la
fisionomia dell’agente di commercio, il quale
conserva tuttora un importante ruolo nella
filiera di distribuzione.
Il convegno vuole essere un momento di incontro e di confronto tra gli operatori del settore, i vertici di Enasarco e della F.N.A.A.R.C.
nazionale. Verranno trattati i temi dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche
ed assistenziali Enasarco, oltre che dell’evoluzione normativa del contratto di agenzia e
degli Accordi Economici Collettivi.
F.N.A.A.R.C. della provincia di Treviso aderisce
alla raccolta firme “No all’aggravio di burocrazia e di costi amministrativi nella gestione
dell’acquisto di carburanti” e “Maggiore attenzione alla categoria”.
La recente Legge di bilancio 2018 ha previsto
l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica e, a partire dal 1° luglio 2018, la “carta
carburante” non sarà più considerata documento valido per la detrazione del costo e per il relativo recupero IVA.
F.N.A.A.R.C. è fermamente contraria a questa
disposizione e sta procedendo ad una raccolta
firme allo scopo di dare maggiore impulso alle
proprie richieste sindacali.
La Segreteria F.N.A.A.R.C. è a disposizione per
offrire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
Per essere sempre aggiornato sulle novità e le
iniziative della categoria:
www.fnaarctreviso.it
https://www.facebook.com/fnaarctreviso/

Partecipazione gratuita
CLICCA QUI
PER REGISTRARTI

