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Conteggi Indennita' di Fine Rapporto
Alla cessazione del rapporto le mandanti offrono all'agente una somma pari al
minimo liquidabile, spesso l'agente ha diritto a somme notevolmente superiori. Per
avere quasta certezza rivolgiti all'USARCI che con i suoi esperti ti guiderà nella
giungla del fine rapporto.

Consulenza Contrattuale
E' importantissimo conoscere tutte le clausole che la mandante
inserisce nel
mandato di agenzia. Spesso dette clausole non possono essere eliminate, ma
sicuramente si può trovare il sistema di aggirarle.

Conciliazioni Sindacali
Tutti i Sindacati offrono la possibilità di Conciliare una Vertenza Sindacale, ma solo
all'USARCI sarai CERTO che la transazione è onorevole sulla base delle tue spettanze

Vertenze Sindacali
Per far valere I tuoi diritti non è sufficiente avere un avvocato di grido, ma occorre
avere professionisti esperti in materia di agenzia, noi li abbiamo, e sono tra I migliori
a livello nazionale.

Consulenza Fiscale
Quanti dubbi, incertezze, come fare la ricevuta per le indennità, posso detrarre i costi
degli omaggi ? I rimborsi spese vanno fatturati?
Qualsiasi dubbio in materia fiscale , puoi risolverli affidandoti ai consulenti fiscali
Usarci, tra migliori in italia in materia di agenzia.

Recupero Irap
Sei un agente Persona Fisica o Impresa Famigliare, hai pagato l'IRAP e vuoi
recuperarla,
Il nostro CAAF USARCI è a disposizione..

Caaf Usarci
Il CAAF USARCI è l'unico Caaf che si occupa esclusivamente degli agenti di
Commercio ed è quindi a tutti gli effetti abilitato a certificare le dichiarazioni degli
agenti e tutto ciò a condizioni vantagiosissime.
COOPERATIVA di GARANZIA
Prestiti a tassi agevolati per l'acquisto di beni strumentali, auto, computer,
attrezzature da ufficio.

Consulenza Previdenziale
Quando andare in pensione Enasarco, Quando andare in Pensione INPS, I
versamenti effettuati sono esatti, a quanto ammonterà la mia pensione? posso
ottenere la pensione anticipata, posso chiudere l'attività ed ottenere un indennizzo?
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Versamenti

Pensioni INPS
Verifica Versamenti Contributivi, Verifica pensioni,

Pensioni Enasarco
Verifica versamenti contributivi, verifica e liquidazione FIRR. Indenità parto,
Indennità Funeraria, borse di studio, Valutazioni prosecuzione

Cooperativa Acquisto Auto Fenicy
L'Acquisto dell'auto rappresenta uno dei momenti più importanti per l'agente, essendo un
investimento considerevole, occorre valutare il costo, gli ammortamenti, le deduzioni. L'usarci ha
costituito la Cooperativa “ FENICY “ una cooperativa fatta esclusivamente dagli agenti e per gli
agenti, al solo fine di aiutarlo nella giungla del mercato automobilistico. Essendo una cooperativa
e quindi senza scopo di lucro, è in gardo di offrire agli agenti sia l'acquisto che il noleggio di auto
a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato.

Convenzione Pneumatici
L'acquisto dei Pneumatici è importante, risparmiare non guasta

Usarci Salute
Non è facile spiegare cosè l'Usarci salute; sul mercato vi sono centinaia di polizze
di tutela sanitaria, ma questa non è una polizza, ma ti offre il rimborso delle spese
specialistiche, rimborso delle protesi, cure dentistiche, e tutto ciò con poche decine
di euro .

Ritiro Patente (diaria di 60 € giornalieri)
Il mancato rispetto di una precedenza, un bicchiere di vino, sono spesso sufficienti a
far si che la patente venga ritirata. Non tutti sanno che il ritiro della patente è motivo
di giusta causa per la disdetta del contratto. L'Usarci può offrirti una diaria di 60 €uro giornalieri
in caso di ritiro, per sei mesi, utili a pagare qualcuno che ti possa fare da autista e non farti
perdere il mandato e continuare a produrre

Rimborsi Ticket Sanitari
L'Usarci può offrirti il rimborso dei ticket sanitari, hai pagato 40 euro per una tac,
hai pagato il ticket di 40 € per le analisi, hai speso 40 € per una visita specialistica,
puoi ottenere il rimborso di 32 € a prestazione .

Corsi Di Formazione
L'Usarci da sempre attenta alla formazione, ha costituito la Corporate Usarci ,
ottenendo anche la certificazione di qualità ISO 9001 .
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DT 58 Certificazione Agenzia di Qualità
L'Usarci è stata la priama associazione a promuovere la certificazione
dell'agenzia di qualità, una certificazione alla pari dell' ISO 9001, che
contribuisce alla crescita dell'agnzia.

Convenzione Acquisto Auto
Tante convenzioni per l'acquisti di auto con primarie marche riservate agli iscritti.

ASSOCLUB
Gite, viaggi, escursioni, conviviali, a condizioni vantagiose

Vieni a trovarci, siamo in Pescara Via del Circuito, 100
tel 085 2952 94 mail: segreteria@usarcipescara.it
richiedi un appuntamento

