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<<Il consiglio direttivo e tutto lo staff della Associazione Agenti

Rappresentanti di commercio di Alessandria, intende ringraziare i

numerosi colleghi iscritti e non per la partecipazione al convegno

dello scorso 29 gennaio tenutosi all'Hotel Diamante di Spinetta

Marengo>>. Il tema del convegno era <<L'Agente di Commercio

protagonista della ripresa>>. L'intenzione dell'associazione e' ora

di ampliare sempre piu' profondamente la collaborazione di tutti i

colleghi e le merceologie trattate, per una crescita fattiva e con

lo scopo di offrire ulteriori opportunita' agli Agenti di commercio,

promotori finanziari, procacciatori e gli altri addetti alla

movimentazione del 80% del Prodotto interno lordo. Dicono

all'Associazione Agenti e Rappresentanti di commercio: <<Crediamo

che lavorando insieme si possano (e si debbano) attivare obiettivi

comuni di grande interesse per la ripresa dalla crisi mondiale che a

colpito per primi la nostra categoria. Un ringraziamento particolare

va a tutti i protagonisti intervenuti al dibattito della serata

svoltasi all'Hotel Diamante>>. L'Associazione ricorda inoltre che

sono aperti i tesseramenti 2010. Questi, offrono gratuitamente agli

associati, oltre alle convenzioni nazionali, i seguenti servizi:

verifica dei mandati di agenzia; assistenza attiva nelle trattative

con le ditte mandanti (un consulente accompagnera' gli iscritti nel

corso della discussione con le ditte); consulenza ed assistenza

normativa e contrattuale (calcolo delle indennita' di fine rapporto,

Firr, preavviso, patto di non concorrenza, sollecito pagamento

provvigioni, informazioni e suggerimenti per l'inizio attivita'>>.

Poi, i servizi offerti riguardano consulenza legale (prima

consulenza legale in sede a costo zero per gli associati e

assistenza legale a tariffa convenzionata a cura di esperti in

materia di agenzia); consulenza previdenziale ed assistenziale; filo

diretto Enasarco (calcolo della pensione Enasarco, assistenza nella

compilazione e presentazione di domande di pensionamento, assegni

parto o funerari, borse di studio, soggiorni climatici, invalidita',

infortuni, denunce di omissioni contributive da parte di ditte

mandanti, verifiche contributive, sollecito pratiche Enasarco);

consulenza Inps (un consulente del lavoro a disposizione degli

associati per consulenze previdenziali Inps e conteggi pensione);

servizio di assistenza (fiscale, tributaria, societaria e novita'
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fiscale aggiornate in tempo reale); filo diretto Usarci (ogni

associato puo' ottenere la risposta ai quesiti in materia di agenzia

o l'analisi dei contratti, inviandoli via mail al seguente indirizzo:

 usarcialessandria@gmaccounting.it. L'Associazione Agenti e

Rappresentanti di commercio di Alessandria nasce ufficialmente nel

1948 su iniziativa di alcuni rappresentanti di allora, fra i quali

Mario Angeleri, l'attuale presidente in carica, e, nel 1949,

aderisce alla Federazione nazionale Usarci. E' un'associazione

autonoma e apartitica che opera con lo scopo principale di tutelare

tutta la categoria degli agenti e rappresentati di commercio,

nessuno escluso. A livello nazionale gli agenti e rappresentanti di

commercio sono circa 280 mila e mettono in movimento l'80% circa del

Pil, il Prodotto interno lordo. 
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