
ADESIONE 2019 – #UnappaNoiCiSiamo

Vuoi conoscerci ? Siamo lieti di invitarti a Rimini 2019 il giorno 14 e 15 febbraio 2019.
Caro collega, il 2019 è iniziato e come ogni anno tentiamo di aggiornarti sugli obiettivi raggiunti durante l’anno e quali saranno
quelli che ci poniamo per l’anno in corso. Continuiamo a registrare una totale disattenzione da parte del settore a tal punto che ci
viene il dubbio che settore non è il termine corretto. Per definirlo tale avremmo bisogno di uniformità di ruolo nel mercato,
condivisione di problemi e partecipazione attiva alla tutela del proprio lavoro. Tutto ciò non esiste! Benché potremmo farlo, tutto si
subisce passivamente. Certo, Unappa nel suo piccolo, qualcosa per tutti fa a prescindere. Nel 2018, ad esempio, dopo l’esclusione
dalla successione on line da parte dell’ADE oggi è possibile gestirla come Agenzia. Migliaia di persone subiscono passivamente una
quotidiana discriminazione ma nessuno pone all’attenzione del legislatore il proprio disagio. Abbiamo redditi di dignità, flat tax, ecc.,
ma alcuna politica attiva per il nostro settore malgrado ce ne sia tanto di bisogno salvo qualche piccola concessione condivisa con
altri autonomi.
Certo, lei mi dirà, ma io la successione non la faccio, non mi interessa! Nemmeno io. Il problema però, se visto solo egoisticamente,
non avrà mai una soluzione radicale. Unappa interviene dove si registra discriminazione che, se accettata passivamente, può essere
estesa. Sono certo che lavora con l’ ADE, le ricordo ad esempio che il contratto di locazione può gestirlo perché Unappa arginò
l’esclusione anni fa istituendo il riconoscimento della categoria Agenzia oggi presente tra gli intermediari. Senza poi contare lo
sviluppo a cui dovremo tendere come imprese. Ma come possiamo favorirlo? Se non si rende evidente il nostro lavoro
nell’ambito della semplificazione, rimarrà un auspicio! Certamente è necessario per il Paese, ma non per questo deve escluderci,
anzi dovrebbe ed è una opportunità, ma bisogna saperla cogliere e per farlo servono azioni concrete che il tuo aiuto ci consentirebbe.
E’ vero, anche se non sei associato, è probabile che benefici di molte nostre azioni indirettamente, ma se ci aiutassi potremmo fare
molto di più, siamo certi. Certamente fai pratiche telematiche presso Registro Imprese, anche quello è frutto dell’argine posto da
Unappa venti anni fa Unappa a un provvedimento che escludeva l’Agenzia e molti altri sono gli interventi fatti nel tempo. Oggi
promuoviamo una figura, un “Ruolo”, che possa essere risolutivo nell’era digitale, il “procuratore telematico” già accettato da
passaggi governativi e del senato, ma a tutt’oggi non ancora diventato realtà. Dopo la Legge 4/2013 che abbiamo promosso e
ottenuto che consente di utilizzare il titolo di Professionista e sarà utile nell’ambito delle qualifiche, a cui ogni attività oggi tende,
ora serve qualcosa che metta al sicuro la tua (nostra) professione da attacchi e veti vari che ogni giorno subiamo. Per farlo serve
anche il tuo aiuto!
Non dimentichiamo poi l’attività che finalizziamo allo sviluppo di nuove opportunità. Ultimo in ordine di tempo il riconoscimento da
parte del Min. Interni del protocollo che ci riconosce intermediari che possono gestire pratiche relative all’immigrazione. Un risultato
importante sul piano politico, anche se ancora poco utilizzato e conosciuto. Le opportunità, i servizi, sono lo strumento che abbiamo
sempre posto alla base di ogni nostra strategia. Il servizio favorisce lo sviluppo diretto dell’associato, del settore nella sua interezza,
ma ancor più importante è lo strumento con il quale si rende chiaro il nostro lavoro e il nostro ruolo e utilità. Il servizio consente di
farci misurare, è oggettivo e palese!
Pensa a cosa potremmo fare, se oltre le pratiche che già oggi il nostro gruppo produce e che si possono contare, se si aggiungessero a
questo capitale anche le tue, potremmo fare molto di più. Per far comprendere al Legislatore chi sei, cosa fai, quanto puoi essere
utile, bisogna potergli esprimere il tuo potenziale. Purtroppo la tua pratica, isolata nel tuo piccolo mondo, è del tutto priva di utilità se
non alla tua impresa. Ma la domanda è, fino a quando? E’ questo il problema al quale nessuno di noi può dare risposta. Lavorando
con noi, invece, questa pratica viene capitalizzata trasformandosi in valore che può essere risolutiva per avere maggiore credito che
poi tutti insieme potremo condividere.
Insieme! E’ il termine che unisce la famiglia Unappa. Fatta di imprese, di persone, che ogni giorno lavorano all’interno del gruppo
nella loro autonomia ovviamente, ma condividendone fini e obiettivi comuni : rimanere nel mercato e in questo accrescere la propria
posizione e la visibilità verso il legislatore. Lo facciamo con azioni costanti e concrete, migliorando le competenze dei nostri
associati, favorendo lo scambio e la visibilità del tuo lavoro, creando opportunità grazie alla macchina che abbiamo realizzato nella
quale, ad esempio, quando necessario investiamo insieme moltiplicando le nostre possibilità. L’obiettivo Unappa non è astratto, ma
elemento concreto, poterti rappresentare.
Aiutaci a portare la tua richiesta all’attenzione del decisore. Aiutaci a far crescere Unappa e con essa il tuo lavoro e la tua
solidità. Ti chiediamo solo di fermarti un secondo e iniziare a riflettere con noi sull’utilità o meno di avere un rappresentante dei tuoi
diritti. Se poi riterrai che è inutile, ti ringrazieremo lo stesso.
Nella speranza di vederti tra noi, ti auguro buon lavoro.
PRESIDENTE
Nicola Testa
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La quota associativa è annuale (1/1-31/12). Esenti iva.
Socio Ordinario QUALIFICATO LEGGE 4/2013

Titolare/i – legale/i rappresentante/i

350,00

Socio Ordinario NON QUALIFICATO

Titolare/i – legale/i rappresentante/i

480,00

Socio Ordinario Start up (meno di due anni di attività) per il primo
anno di adesione – senza assicurazione*
Titolare/i – legale/i rappresentante/i

280,00

Socio Ordinario Start up (meno di due anni di attività) per il primo
anno di adesione – con assicurazione*
Titolare/i – legale/i rappresentante/i

480,00

Socio Aggregato

Socio/collaboratore/dipendente

1,00

Socio Aggregato servizi senza assicurazione*

Statuto - vari operatori

180,00

Socio Aggregato servizi con assicurazione*

Idem come sopra

550,00

Socio Aggregato simpatizzante

Sostenitore

10,00

IBAN : IT41R0503401725000000034450 - INDICARE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO _______
*Professionisti di altri settori regolamentati per attività secondaria



Unappa dopo attenta analisi di fornitori che ciclicamente mette in gara, ha sottoscritto polizza RC PROFESSIONALE a
copertura dei danni che il professionista può cagionare nel corso della sua attività direttamente o indirettamente con la sua
struttura. Costruito il profilo di rischio Legge 4/2013 del settore.



E’ divisa in un 1° livello di copertura alla quale si viene assoggettati con la sottoscrizione della quota associative come
socio “ordinario” e un 2° livello che l’associato può sottoscrivere con tre diverse tipologia di costo in base al tipo di
organizzazione.
I SERVIZI

I servizi sono tariffati in diverse modalità: in percentuale, a pratica, ecc. Tutti sono finalizzati esclusivamente al finanziamento dei
costi di struttura.
IL SERVIZIO STRUMENTO SI SENSIBILIZZAZIONE POLITICA
Unappa non fa business sui servizi. Non indichiamo prezzi, ma siamo certi di poter affermare che le condizioni di Unappa sul piano
del metodo sono le più efficaci sul mercato; sul piano del costo le più convenienti. Il sistema di autofinanziamento Unappa è
deciso e condiviso in ogni caso da tutti. Assai semplice, paghiamo tutti un poco per avere tutti molto. Per Unappa uno vale uno
anche sui prezzi. Se la sua idea era quella di valutarci per il prezzo, confrontarci con il mercato le diciamo subito che la sua politica,
corretta e lecita, non è compatibile con il nostro sistema. Niente listini prezzi se non agli associati! La missione Unappa non è il
profitto. Aderire, vuole dire avere un alleato che rappresenta i nostri problemi, non un fornitore! Al contrario sarebbe un concorrente
con maggiori margini di manovra e potenzialità. Anche i progetti rivestono grande importanza e sono mirati alla condivisione degli
investimenti, allo studio di soluzioni comuni e al loro sviluppo; tra questi possiamo evidenziare per esempio portale Unappa,
Telemaco, comunica/Unappa, Una-pratiche avvio del bilancio XBRL, Unainvoice fattura elettronica che abbiamo già da qualche
anno, Unapec per la gestione automatizzata, Unadoc per la conservazione a norma, ecc.. A breve in fase di realizzazione il progetto
“rete impresa” che parte dalla realizzazione di un unico software di gestione altamente evoluto e dalla commercializzazione di nuovi
servizi Unappa. Servici che consentono all’Agenzia di restare in un mercato difficile e in alcuni casi grazie all’unione, avere Unappa
a supporto. L’Agenzia diventa Distributore Ufficiale Infocamere. Nell’era della condivisione realizziamo quello che serve per fare
economie di scala. Il progetto, ambizioso, a cui lavoriamo, dell’ Agenzia delle Imprese Unappa che darà nuovo lustro al nostro degli
associati “esperti in pratiche e procedure amministrative”.

CONTATTACI AL 0238003306 per ogni informazione
TI SEGNALIAMO RIMINI 2019 e
14/15 FEBBRAIO 2019 RIMINI
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