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A Al tempo stesso parli la medesima lingua della
tua clientela, specialmente la più giovane, quella
costituita dalle nuove generazioni che subentrano
in azienda prima di supporto, poi in sostituzione
dei genitori che hanno passato le redini ai figli.

Se andiamo a vedere il mondo in cui oggi viviamo,
credo che ancora pochi si siano resi conto di fare
parte di uno stato di 450.000.000 di abitanti.

Ci siamo preparati mentalmente noi? 

Ci siamo attrezzati noi? 

Abbiamo organizzato, di conseguenza, i nostri uffici? 

Riusciamo ad intenderci con il nostro potenziale
cliente che sta a Varsavia o a Madrid o ad Amsterdam? 

Siamo in grado di condizionare, imballare e spe-
dire il prodotto che abbiamo da vendere secondo
la normativa locale del nostro potenziale cliente?

Riusciamo noi a collegarci velocemente con loro
con le nostre attrezzature?

Vi siete resi conto che l’export è stato il settore che
maggiormente ha incrementato il proprio fatturato?

Ci siamo resi conto che il maggiore incremento
di spesa per i regali natalizi è stato quello dei regali
ad alta tecnologia (telefonia mobile, computers, TV
con schermi al plasma, e via dicendo) quindi
prodotti realizzati prevalentemente all’estero dalla
civiltà dei consumi e per una civiltà dei consumi?  

Credo che la maggior parte di Voi abbia fatto
come me l’agente di commercio per tutta la vita e
che si sia sempre appoggiato alla FNAARC per tutta
la consulenza, l’assistenza che gli necessitava.

Siamo andati avanti negli anni sempre più numerosi
cercando di fare economia sulle spese, perchè per tanti
anno non avevamo nè pensione nè servizio sanitario.

Ma siamo sempre stati attaccati a questo “mestie-
raccio” che ti costringe ad andare in giro anche
quando c’è brutto tempo o è un caldo infernale
(per fortuna da qualche anno quasi tutte le mac-
chine hanno il condizionatore di serie).

Vi sarete domandati cosa vuole dire la copertina
di questo numero del nostro giornale?

Il 29 ottobre scorso la nostra ASSOCIAZIONE
FNAARC-BOLOGNA ha compiuto 59 anni, è stata
fondata il 29 ottobre 1945 ed è entrata nel 60° anno
di vita; in questo anno il Consiglio ha deliberato di
realizzare una serie di manifestazioni degne di
questa ricorrenza delle quali  verrà data informa-
zione a tempo debito.

Scusate, mi rivolgo ai meno giovani, o ai così
detti figli d’arte. Se qualcuno di Voi è in possesso di
vecchie foto di incontri, riunioni o testimonianze
degli anni passati è pregato di prendere contatto
con l’Associazione perché vorremmo ricordare
questi anni della nostra storia.

Gabriele Mazzanti

FNAARC-BOLOGNA COMPIE 60 ANNI

Anche un altro anno è passato.

C’è chi ha venduto meno dello scorso anno ed
ha incassato meno, chi quantitativamente ha ven-
duto meno dello scorso anno ma ha incassato la
stessa cifra del 2003, ecc. ecc..

Ma è passato un altro anno, siamo invecchiati
tutti, e anche la nostra Associazione ha vissuto
positivamente un altro anno ed è entrata nel
60° anno di età... ma non li dimostra. 

Da qualsiasi parte ci si volti, in qualsiasi locale si
vada, qualsiasi trasmissione televisiva si guardi
tutti si sono trasformati:

• in economisti eruditi che nulla hanno da impa-
rate dai testi di Modigliani o di Adam Smith 

• in capitani d’industria potenziali che conoscono
in maniera approfondita i vantaggi economici e
fiscali attuando la delocalizzazione delle produzioni

• in banchieri di vaglia che disquisiscono in meri-
to alle percentuali di partecipazione nei panieri
di composizione dei vari fondi, o

• in finanzieri esperti in operazioni di finanza
virtuale ma creativa. 

Fortunatamente, però, questo andazzo si sta
modificando. Mi sembra che in questi ultimi mesi ci
siano meno persone che fanno filosofia e chiac-
chiere (anche se i due termini non sono sinonimi) e
più persone che si  rimboccano le maniche e lavo-
rano di buona lena in modo che  i risultati arrivino.

Sarò monotono, ma io, il Consiglio di FNAARC-
Bologna, il Consiglio Nazionale FNAARC, la Giunta
esecutiva FNAARC, il Comitato di Presidenza FNAARC
sosteniamo che tutti noi siamo figli e protagonisti dei
nostri tempi e dobbiamo comportarci come tali.

E’ un controsenso, o siamo fuori tempo se preten-
diamo di viaggiare con un automobile del 1960 o 1970. 

Andavano benissimo per quel tempo e per le
norme stradali di quegli anni, ma le auto prodotte
ai giorni nostri: 

• vanno meglio • hanno maggiore ripresa
• sono più sicure • frenano meglio
• sono più silenziose • sono più confortevoli
• inquinano meno 

così nessuno di noi va in giro per lavoro con
un’auto che potrebbe essere comodamente
immatricolata come un’auto storica.

Se ci attrezziamo per il nostro lavoro con tutti i
mezzi che al giorno d’oggi la tecnologia ci mette a
disposizione, dal: 

• telefonino al 
• computer, da
• internet alla
• e-mail, dal
• climatizzatore all’
• airbag, ai
• servizi telematici di contatto con le banche, con 

l’Agenzia delle Entrate e con le nostre mandan-
ti e la nostra clientela

certamente si lavora meglio, ci si stanca meno,
si ottengono con migliori risultati.


