
 

 

“L’Associazione deve assistere e tutelare i propri soci, nel contempo deve 

fare sistema con la Federazione e la Confcommercio per essere sempre 

più rappresentativa e poter offrire sempre più servizi al passo con le 

esigenze della categoria. L’Associazione è Solidarietà”. 

Alberto Petranzan 

     

CONSIGLIO DIRETTIVO 2019 - 2024 

Presidente: PETRANZAN Alberto 

Consiglieri: CASTIONI Mauro, CHIAPPA Stefania, DI SABATO Giulio, GRAGLIA Giampiero, 

INNOCENTI Antonio, LARATRO Franco, LIDEO Roberto, MARSI Paolo, MIRARCHI Marco, PIZZI 

Andrea, SPASIANO Aureliana 

 

FNAARC MILANO: AL PASSO CON LE ESIGENZE DELLA CATEGORIA 

PROGRAMMA DI LAVORO 2019 – 2024  

 

IMPLEMENTIAMO I NOSTRI SERVIZI 

Valorizziamo l’offerta dei servizi dell’Associazione, 

della Federazione e della Confcommercio:  

ASSOCIAZIONE: assistenza contrattualistica, 

pratiche camerali, pratiche per previdenza ed 

assistenza Enasarco, domande Inps, corsi 

professionali, sconto Area C, agevolazione 

parcheggi. 

FEDERAZIONE: ricerca di mandati italiani ed esteri, 

La Piazza degli Agenti, formazione Universitaria, 

tessera carburante Uta Edenred, software di calcolo 

delle indennità, APP Fnaarc, rassegna stampa, 

informazioni rilevanti sulla categoria. 

CONFCOMMERCIO: assistenza sanitaria (Ente 

Mutuo), assistenza contabile e fiscale 

(Centrimpresa), finanziamenti agevolati (Fidicomet), 

centro studi, convenzioni (trasporti, telefonia etc). 

FACCIAMOCI CONOSCERE DI PIU’ 

Implementiamo la nostra comunicazione in maniera 

efficace attraverso tutti i canali tradizionali ed 

internet. Pubblicizziamo meglio le nostre 

innumerevoli attività. 

VEDIAMOCI PIU’ SPESSO 

Aumentiamo le occasioni di incontro tra colleghi per 

confrontarci su tematiche attuali. 

PRESTIAMO MAGGIORE ATTENZIONE AI GIOVANI 

COLLEGHI 

Facciamoci conoscere meglio dai colleghi più 

giovani presidiando i canali di comunicazione 

internet con tematiche specifiche di loro interesse. 

Facciamoci conoscere nelle scuole superiori. 

Rendiamo attuali ed efficaci i corsi di abilitazione 

alla professione. 

CONFRONTIAMOCI CON LE ISTITUZIONI LOCALI 

Dialoghiamo con Regione e Comune per cogliere le 

possibili opportunità che offrono attraverso i bandi. 

Portiamo all’attenzione le nostre esigenze in tema 

di viabilità, chiediamo: vantaggi per l’utilizzo delle 

tangenziali milanesi, sconti sui parcheggi, l’utilizzo 

delle zone di carico e scarico merci. 

FACCIAMO SISTEMA CON LA FEDERAZIONE 

Continuiamo la nostra attività a sostegno della 

Federazione e sfruttiamo le opportunità che ci 

offre. Contribuiamo al rinnovo degli Accordi 

Economici Collettivi. 

FACCIAMO SISTEMA CON LA CONFCOMMERCIO 

Contribuiamo al sostegno e allo sviluppo del 

Sistema Confederale per essere insieme sempre più 

rappresentativi. Cogliamo i vantaggi che ci offre. 

 


