
L’AGENTE DI
COMMERCIO

• conoscere la lingua del paese nel quale ci si
reca o almeno l’inglese

Abbiamo lanciato una sfida a noi stessi e a
chi crede che il futuro sta nei paesi esteri dove
sicuramente si sono più braccia che in Italia,
ma c’è:

• meno fantasia, 
• meno creatività,
• meno acume.

Quando abbiamo raccontato al Vice
Ministro URSO, ai Dirigenti del Ministero
delle Attività Produttive - Commercio con
l’Estero le nostre idee, abbiamo trovato le
porte aperte.

Noi abbiamo chiesto allo Stato Italiano, del
quale facciamo parte ed al quale contribuia-
mo con il nostro lavoro e con il pagamento
delle tasse, che:

• ci aiuti a prepararci e
• ci aiuti ad organizzarci   

- per meglio affrontare i mercati esteri in
maniera sistematica e coordinata e 

- per diffondere maggiormente  le produ-
zioni dei nostri opifici, del nostro
ingegno, e della nostra fantasia.

Considerato che le idee sono di tutti perché
volano nell’aria e ciascuno di noi può
coglierle ed adattarle in funzione delle sue
disponibilità del momento e realizzare 
ciò che il mercato in quel dato momento 
può recepire, ma considerato che queste 
idee sono partite dall’Amico e Maestro 
UGO VOLPI, credo che sia doveroso da parte
mia, da parte nostra chiamare questo
progetto:

PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE FNAARC
UGO VOLPI

L’Agente di Commercio abbatte le frontiere

Speriamo che questo progetto giunga in
porto prima possibile affinché i Colleghi che
vogliono affrontare l’estero possano contare
sull’appoggio e sull’aiuto concreto della
FNAARC.

Gabriele Mazzanti

CColoro i quali, negli ultimi anni hanno letto
queste pagine, hanno potuto constatare
che un argomento ricorrente è quello dell’in-
ternazionalizzazione.

L’opera dei Colleghi che negli anni hanno
preso il loro campionario e la loro copia com-
missioni e se ne sono andati in giro per il mondo
a fare la fortuna delle loro mandanti e per con-
tribuire anche loro a migliorare i conti della
nostra Italia è stata ed è encomiabile e meritoria.

I ragionamenti che faceva l’allora Presidente
UGO VOLPI nelle sue relazioni ci portavano
lontano con la fantasia durante le assemblee
ed i viaggi che la federazione organizzava su
sponde lontane negli anni ’70, dalla California
al nord Europa risvegliando in noi un minimo
di spirito di avventura e di impresa per
mercati lontani.

Ma lo spirito pionieristico di quei tempi ora
non basta più.

Molti di noi operano con mercati esteri o su
mercati esteri beneficiando di rapporti tante
volte iniziati per caso.

Il compito che ci siamo assegnati è un compito 

• vero, 
• reale, 
• scientifico e
• pianificato, 

per noi e per tutti i nostri Colleghi, 

• accantonando ogni individualismo, 
• ogni improvvisazione, 
• ogni isterismo e
•ogni sconforto.

Noi non vogliamo che noi ed i nostri
Colleghi partano all’avventura nella speranza
di combinare qualche affare.

Considerato che per affrontare un mercato
estero bisogna essere preparati, cioè:

•conoscere approfonditamente i prodotti che
si vanno ad offrire e le loro applicazioni,

•conoscere le normative italiane e del Paese
nel quale vogliamo andare ad offrire le
nostre mercanzie,

•conoscere i prodotti offerti dai nostri
concorrenti e relativi pro e contro, 5
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I SOGNI SI AVVERANO (?)
... almeno speriamo


