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Caro Collega,  

E’ vero che noi agenti siamo professionisti, ma da soli non costruiamo nulla, abbiamo 

bisogno di un sostegno e l’USARCI è un attore del mercato che tutela la nostra categoria fin dal 

1949, ed assicura numerosi servizi individuali. 

Siamo Lieti di comunicarTi che dalla collaborazione tra  ENASARCO e USARCI TERAMO 

nasce un servizio itinerante per i professionisti delle vendite dell’Aquila, atto a migliorare e a 

tenere sempre informata la nostra categoria; un’iniziativa per essere vicini e per ricostruire 

insieme un tessuto  economico, sociale e culturale. 

Sarà un’occasione per condividere le nostre idee e manifestare le nostre esigenze. 

Con la presenza dei nostri delegati sindacali, del fiduciario legale, Avv. Marco Gasparroni,  e 

del fiduciario tributario Dott.ssa Filomena Di Filippo, molti Vostri  interrogativi specifici troveranno 

risposta. 

Sarà l’occasione per comprendere, “a cosa” ha diritto un agente di commercio, anche a 

titolo di prestazioni integrative del nostro Ente previdenziale ENASARCO, rappresentato dalla 

Responsabile, Dott.ssa Giorgia Tancredi. 

A conferma della sensibilità verso il territorio, subito dopo il terremoto che ha colpito 

l’Abruzzo, la Fondazione ENASARCO ha acquistato unità abitative da destinare a famiglie che 

hanno perso la casa, oltre ad erogare, a beneficio degli Agenti di Commercio iscritti sul territorio, 

circa 140 prestazioni straordinarie per un totale di   670.000 euro. 

Ci incontreremo così, grazie all’ospitalità concessa dalla Camera di Commercio  e della 

Confindustria dell’Aquila a : 

AVEZZANO    Lunedì   03 Maggio  2010   alle ore 10:00 

Presso  la sede della C.C.I.A.A. sita in via Cav. Vittorio Veneto, 34. Avezzano. 

 

L’AQUILA  Lunedì   03 Maggio  2010   alle ore 15:30 

presso la sede della Confindustria sita nel N.I. Campo di Pile L’Aquila. 

 

 Ho il piacere di invitarTi al nostro incontro itinerante. 

           Confido nella Tua presenza         

   Il Presidente 

                      Franco Damiani 

       

 

 

Per ragioni organizzative è    IMPORTANTE    la con ferma della partecipazione. 


