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Comunicazione dalla Segreteria
Sempre più numerosi sono i colleghi che si iscrivono utilizzando il nostro sito www.ansaina.net e grazie a questo
trovano strumenti validi per svolgere meglio la professione. Entra anche Tu nel sito, visitalo e, se vuoi avere tutti i
servizi dell’Associazione, iscriviti. Non perdere tempo!!!
Per effettuare l’iscrizione via internet segui le istruzioni
che troverai nella casella “ISCRIZIONE SERVIZI” e sarai
subito in rete con tutti i tuoi colleghi. Ti sentirai meno solo
e più tutelato.
Invece per coloro che, per avere informazioni, preferiscono rivolgersi in Segreteria, gli orari sono i seguenti:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, nel pomeriggio, dalle
ore 14.30 alle ore 17.30, dal lunedì al venerdì.
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L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA
PERCHÈ ASSOCIARSI
ALL’ANSAINA
Mi hanno fatto questa domanda, e la prima cosa che mi è venuta in mente
è che… era ovvio, naturale, per un Subagente professionista essere iscritto alla
propria associazione: se vi chiedessero, perché essere figlio di vostro padre? Non
ci sono altre risposte.
Va bene, il paragone è veramente forte e può sembrare forzato, ma vi
garantisco che tutti gli associati attivi sentano una forte coesione fra loro e l’associazione, grazie ad una continua osmosi d’intenti e d’idee.
Cercando però di distaccarsi da questa visione, possiamo definire due pilastri basilari a sostegno della necessità di iscriversi:
l’unione sindacale
il supporto tecnico e di servizi offerti dall’Ansaina
E’ certamente noto a tutti l’importanza di avere un’associazione fortemente
rappresentativa della categoria. Un’ampia base d’iscritti costituisce l’asso nella
manica a disposizione dei rappresentanti durante i tavoli di trattative per gli
accordi economici collettivi.
Superare la logica del ‘dividi et impera’ generalmente imposto, per l’ottenimento di un uniforme trattamento di base per il Subagente costituisce un impegno prioritario.
Ma conformemente all’impegno presi al congresso di Montecatini, l’attività
dell’Associazione si è ampliata con la costituzione di una struttura di supporto
tecnico-informativo.

-

-
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Sono disponibili in via esclusiva per gli associati:
strumenti informatici per la progettazione veloce RCA, RDD e riprogettazione INA, veri e propri pacchetti software realizzati su misura alle nostre esigenze, prodotti da colleghi che vivono quotidianamente le problematiche sulla
propria pelle;
CDROM ANSAINA contenenti i software disponibili, l’istruzioni per l’uso dei
software, il collegamento ad internet con le relative istruzione di configurazione;

-

l’area riservata del sito internet www.ansaina.net ricca di materiale a supporto:
•
aggiornamenti software
•
rassegna stampa
•
documenti e linee guida fiscali
•
adempimenti Legge privacy
•
condizioni e tariffe polizze INA ed Assitalia costantemente aggiornate
•
sezione chat e messaggistica per forum pubblici di discussione
•
raccolta documenti contrattuali
… e molto alto ancora.
Newsletter quotidiana con informazioni dal mondo economico, assicurativo,
fiscale e normativo.
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Solo uno di questi servizi, costituendo un indispensabile strumento di lavoro
e sviluppo, risulta di un valore economico che supera ampiamente il costo
dell’iscrizione annuale.
Si pensi al salto generazionale che gli associati hanno a disposizione: la possibilità di realizzare trattative fuori dal proprio ufficio, reperire materiale (condizioni
e tariffe) semplicemente collegandosi ad internet dal proprio portatile o da qualsiasi computer disponibile (anche quello del cliente).
Ottimizzare i tempi, svincolarsi dalla dipendenza di reperire strumenti di lavoro, migliorare la propria attività imprenditoriale, è solo una parte dei servizi offerti
dall’Associazione.
Quindi perché iscriversi all’Ansaina?
Perché è indispensabile disporre d’ogni strumento e servizio offerto dall’Associazione,
Perché è obbligatorio rinnovarsi in aderenza alle richieste del mercato;
Perché l’impiego delle risorse informatiche deve essere ottimizzato
Perché gli adempimenti fiscali non possono essere affrontati senza ausilio e
conforto
Perché numerosi godremmo di sempre maggiore potere contrattuale
Perché il tuo contributo attivo farà crescere l’intera categoria…
… perché è…. Ovvio!
Davide Crovetti
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