
Agenti di Commercio

Confcommercio Imprese Per L’Italia Ascom Modena

La formazione come capacità di svolgere la propria professione

La formazione come condizione per aspirare a un positivo futuro 
il futuro nell’intermediazione

Piano di lavoro 2014

FNAARC Modena organizza corsi di: 
■   Inglese commerciale
■   Uso dei programmi informatici 
 (word, excell, fatturazione via web)

■   Web marketing
■   Corsi abilitanti per l’iscrizione alla CCIAA

Informazioni specifiche sui singoli corsi 
e sulle date di svolgimento, 
saranno fornite agli agenti di commercio

Dove rivolgersi: 

Sede provinciale: Via Begarelli, 31 - 41121 Modena
Tel. 059 7364211 - Fax 059 221050
fnaarc@confcommerciomodena.it
belinda.fava@confcommerciomodena.it

FNAARC 
Formazione

www.fnaarcmodena.it

www.confocmmericomodena.it

Confcommercio Imprese Per L’Italia Ascom Modena

FNAARC MODENA, 
La sicurezza e i vantaggi di sentirsi a casa propria.

www.iscom-modena.it



Essere iscritti a FNAARC significa, per un agente, presenta-
re una credenziale qualificante, sempre più richiesta dalla 
comunità degli affari. 

F.N.A.A.R.C. (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e 
Rappresentanti di Commercio) è l’organizzazione di categoria 
più rappresentativa, in Italia e in Provincia di Modena. 

FNAARC, fondata nel 1945, è un’Associazione Professionale,  
apolitica, che agisce nell’esclusivo interesse degli Agenti di Com-
mercio. 

Grazie ai 80.300 Agenti di Commercio iscritti in tutta Italia, 
F.N.A.A.R.C. rappresenta autorevolmente tutta la categoria pres-
so le Istituzioni Pubbliche Nazionali e Locali,  Politiche, Ammini-
strative ed Economiche.
FNAARC comprende 108 associazioni territoriali in Ita-
lia e 6 di settore merceologico.

F.N.A.A.R.C. aderisce a Confcommercio (Confederazione Ge-
nerale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), a IUCAB 
(International Union of Commercial Agents and Brokers) e local-
mente ad Ascom Confcommercio della provincia di Modena.
FNAARC si confronta, per conto degli Agenti, con le Associazio-
ni delle mandanti, per la stesura degli Accordi Economici 
Collettivi.

La storia di FNAARC è quella degli 
Agenti e Rappresentanti di Commercio

F.N.A.A.R.C., assiste i propri associati nello svolgimento dell’atti-
vità e nei rapporti con le case mandanti, particolarmente per i pro-
blemi contrattuali, assistenziali, previdenziali, professionali, fiscali. 

Consulenza contrattuale, 
assistenza controversie con le mandanti: 
■   Prima di firmare un contratto di agenzia; 
■  Come dare disdetta di un mandato; 
■  Controversie con le ditte mandanti; 
■  Come calcolare le indennità di fine rapporto;  
■  Mancato pagamento delle provvigioni; 
■  Applicazione degli Accordi Economici Collettivi;
■  Assistenza legale.

Assistenza e consulenza finanziaria
■   Consulenza ed assistenza in materia di finanza aziendale; 
■   Consulenza ed assistenza per l’accesso al credito; 
■   Predisposizione pratiche per la richiesta di 
    contributi in conto interessi su finanziamenti.

Consulenza fiscale e tributaria, 
rapporti col personale
■   Tenuta della contabilità 
■   Dichiarazioni IVA 
■   Dichiarazioni Redditi
■   Tenuta libri Paga

Enasarco
■   Domanda di pensione;
■   Richiesta supplemento quinquennale;
■   Controllo estratti conto annuali;
■   Liquidazioni FIRR;
■   Assicurazioni malattia infortuni. 

Convenzioni
■   Convenzioni bancarie 
 con i migliori Istituti di Credito nazionali e locali

Informazione
■   News Letter e-mail Buongiorno Agente
■   Notiziario provinciale FNAARC - Notizie
■   Abbonamento gratuito 
    alla rivista MIA Modena Informazione Attualità

Perché
FNAARC

FNAARC 
Assistenza 
agli Agenti


