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P Più è veloce il giro, maggiori sono i bisogni che si creano,
maggiore è la quantità di denaro che necessita.

Tutto ciò però, se viene analizzato in un’altra angola-
zione, deve concorrere a crearci

nuovi stimoli e nuove opportunità di lavoro.

E’ indispensabile che le nostre micro imprese siano
flessibili. 

Esiste una regola economica inderogabile: più è pic-
cola un’azienda e meglio si adatta alle necessità del mercato.

Se fino ad oggi ho venduto fazzoletti da naso in tes-
suto e da oggi in poi la gente acquisterà solo fazzoletti da
naso di carta perché sono: 

• più pratici,      • più igienici e        • più economici, 

per una semplicissima regola economica di mercato dovrò: 

• cessare di vendere i primi e 
• cercherò una mandante che produca fazzoletti di carta

e questa ricerca deve iniziare fin dalle prime avvisaglie
del calo delle vendite dei fazzoletti di tessuto.

Anche in questo caso la nostra Associazione e la
nostra Federazione ci aiuteranno a risolvere questi
importanti, anzi basilari problemi.

Progetto ambizioso del nostro Centro PROXENA, pro-
getto condiviso dall’Unione Regionale delle Associazioni
FNAARC dell’Emilia e Romagna, e per il quale abbiamo
fondate speranze che venga condiviso dalla nostra
Federazione, è stato da noi battezzato: 

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO:

A seconda del settore produttivo nel quale ciascuno di
noi opera dovremo:

• individuare, 
• sondare e conseguentemente, 
• implementare procedure volte al sostegno delle esporta-

zioni italiane come ultimo obiettivo perseguibile in
diversi paesi, muovendo inizialmente dall’Europa ed 
estendendo poi al resto del mondo la nostra rete di
contatti,

• analogamente si dovrebbe evidenziare l’offerta di 
mandati di aziende estere interessate al mercato italiano. 

L’architettura di questo programma comprende per-
tanto progetti organicamente collegati che mirano all’in-
dividuazione dell’incontro tra domanda e offerta di man-
dati in Italia e all’estero. 

Per ora credo sia opportuno terminare qui questo
argomento per poi riprenderlo diffusamente in un pros-
simo editoriale.

Gabriele Mazzanti

TUTTI DEBBONO CONSUMARE...

er anni, quando c’era più miseria di adesso e tanta
disoccupazione, il 1° maggio era festeggiato come
“Festa del lavoro”.

Fortunatamente la miseria e la disoccupazione dimi-
nuirono ed il 1° maggio divenne la “Festa dei lavoratori”.
Poi, grazie anche all’intervento di un sindacato - patro-
nato, la Chiesa dedicò il 1° maggio a San Giuseppe
Lavoratore.

Quest’anno il 1° maggio è balzato alle cronache per
tre fatti importanti, anzi importantissimi anche per noi
sia come cittadini che come Agenti di commercio.

a) sono entrati nell’Unione Europea 10 nuovi Paesi
portando così il numero dei Paesi aderenti all’U.E.
da 15 a 25.

b) altri tre paesi hanno bussato alla porta dell’U.E.
c) ma la cosa più importante è che siamo diventati

tutti  cittadini d’Europa, quindi il diritto di stabilimento
è diventato un ricordo, così come le barriere fra i
singoli Stati europei, il riconoscimento dei titoli di
studio e così via per una totale integrazione.

Tutto ciò premesso noi Agenti di Commercio quale
ruolo giochiamo?

Tutto ciò premesso noi Agenti di Commercio dove
siamo?

Tutto ciò premesso noi Agenti di Commercio cosa faremo?

Il mercato si è allargato in maniera sterminata.

Facciamo parte tutti di un unico bacino di oltre
450.000.000 di uomini, 

Facciamo parte tutti di un unico mercato di oltre
450.000.000 di consumatori, superiore alla somma degli
abitanti degli USA, Canada e Messico messi assieme, cit-
tadini consumatori che ogni giorno debbono:

• mangiare, • divertirsi, 
• bere, • curarsi,
• vestirsi, • andare in ferie, 
• lavorare, • andare al cinema, a teatro, 
• scaldarsi, • viaggiare, ecc.
• muoversi, 

In tre parole “TUTTI DEBBONO CONSUMARE”

Indubbiamente, cari Amici, vi è una grossa crisi mon-
diale economica causata da una fortissima crisi di liqui-
dità e quindi contrazione nei consumi, (fortunatamente
non in tutti i comparti economici), ma ciò è dato: 

• dalla vorticosa evoluzione dei gusti e dei consumi, 
• dal modo di rapportarsi con gli altri, 
• dal modo di vita, 
• dal modo di comunicare,
• dal modo di interagire,
• dal modo di integrasi con gli altri,
• dall’internazionalizzazione prima,
• dalla globalizzazione poi.  


