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iscritti Enasarco suddivisi per età

donne   30.008= 12%
maschi   219.945= 88%

agenti attivi al 31/12/2012

totale     249.953

Enasarco, bilancio in attivo ma gli agenti 
in attività sono in diminuzione

I sacrifici che sono stati richiesti agli 
agenti di commercio, con le riforme 
previdenziali degli ultimi anni, sembra 
stiano producendo i frutti sperati.
Nel 2012 il flusso dei contributi previ-
denziali Enasarco è aumentato e il dis-
avanzo della previdenza è stato quasi 
completamente annullato; per il 2013 
si può prevederne il pareggio.

Grazie alla gestione patrimoniale, il Bi-
lancio 2012 Enasarco si è chiuso con 
un utile di 102 milioni di euro e per 
effetto di questo avanzo il patrimonio 
netto è salito a 4.248 milioni.
Il rendimento complessivo del patrimo-
nio della Fondazione è passato però 
dall’1,06% del 2011 allo 0,43% del 
2012. In particolare la diminuzione è 
dovuta all’incremento dell’onere IMU, 
più che raddoppiato rispetto al
2011, e al basso rendimento del porta-
foglio mobiliare della Fondazione.
La situazione patrimoniale complessiva, 
se confermata nei prossimi anni, fa spe-
rare sulla tenuta del nostro ente previ-
denziale negli anni.

Al Bilancio, presentato dal Consiglio di 
amministrazione, ci sono allegati molti 
dati statistici che illustrano la situazione 
generale della Fondazione; per esigen-
ze di spazio, riportiamo solo quelli che 
fanno la fotografia della Categoria.

Pensioni: nel 2012 la pensione media 
di vecchiaia è stata di euro 8.768(an-
nui), quella di invalidità 4.567 e quella 
ai superstiti 4.900. Il totale dei pen-
sionati a beneficiare dell’assegno men-
sile è stato 119.561.

Iscritti attivi: a fine 2012 gli agenti 
in attività iscritti all’Enasarco erano 
249.953, ben 6.749 in meno rispetto 
il 2011 (- 23.000 solo negli ultimi 5 
anni), una tendenza che si sta verifican-
do da diversi anni e che è significativa 
dei cambiamenti importanti che la  Cat-
egoria sta subendo. 
A fine anno le agenti rappresentavano 
solo il 12% del totale degli iscritti in at-

tività; per contro alle donne viene erogate il 41% delle pensioni, causa l’alto nu-
mero di pensioni di reversibilità a loro liquidate. Facciamo gli scongiuri colleghi!

Previdenza

Età: è cresciuta a 47 anni l’età media degli agenti attivi, le agenti hanno una età 
media inferiore di 2 anni rispetto gli uomini. Cresce anche l’età media dei nuovi 
iscritti che si è stabilita a 37 anni e mezzo.
Questi dati  rispecchiano la situazione generale di accesso al lavoro che vede 
sempre più anziani in attività e sempre meno giovani al lavoro.

Mono-plurimandato: 174.921 erano gli agenti attivi plurimandatari e 75.032 
quelli monomandatari. Più di un terzo degli agenti attivi sono quindi monomanda-
tari, una realtà che le associazioni di categoria dovranno tenere in  conto special-
mente nelle trattative per gli Accordi Economici Collettivi.

Gli interessati potranno acquisire altre informazioni dagli allegati al Bilancio pub-
blicato nel sito www.enasarco.it.


