
sempreché siano 

• puntuali, 
• precisi e 
• rispettosi 

delle regole internazionali dell’Organizza-
zione Mondiale del Commercio e dalle leggi
nazionali, tenendo ben presente che non ci
sono, e non vogliamo che ci siano, spazi per
avventurieri o pirati moderni dell’economia e
della finanza nazionale ed internazionale.

Le tappe che dovremo percorrere non sono
poche, ma possiamo percorrerle tutte con
impegno e determinazione:

• formazione dei dirigenti FNAARC,

• formazione degli Agenti,

• missioni economiche nei Paesi dell’Unione
Europea che adottano l’euro partendo da
Bruxelles e da Strasburgo;

• missioni economiche nei Paesi dell’Unione
Europea che non adottano l’euro partendo
dalla Gran Bretagna e dai paesi baltici;

• missioni economiche nei grandi Paesi 
(Cina, India, USA/Canada) e nei Paesi
obiettivo (Paesi balcanici e Paesi dell’ex
area comunista);

• ricerca di organizzazioni omologhe alle
nostre e creazione di organizzazioni analo-
ghe alle nostre là dove la nostra attività non
è organizzata e codificata;

• BdA, la Borsa degli Agenti di Commercio 
mostra convegno di mandanti ed Agenti di
Commercio.

Sicuramente i risultati non mancheranno e
saranno certamente positivi 

• per noi, 
• per le nostre famiglie, 
• per le aziende che rappresentiamo e 
• per l’economia nazionale.

Tutto ciò premesso non ci resta che rim-
boccarci le maniche ed allentare le briglie.

Gabriele Mazzanti

PPer il numero precedente avevo scritto l’edi-
toriale nello spirito della speranza e dell’augu-
rio che il progetto che avevamo ipotizzato
potesse diventare realtà, una realtà denominata

PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE FNAARC
UGO VOLPI

L’Agente di Commercio abbatte le frontiere.

Avevo intitolato l’articolo formulando una
domanda che diventava una speranza nella
seconda riga:

I SOGNI SI AVVERANO (?)
…….almeno speriamo

A distanza di pochi giorni l’auspicio è diventa-
to realtà, il progetto ipotizzato si è concretizzato.

Lunedì 24 ottobre sc. al Ministero delle
Attività Produttive – Commercio Estero, il
Vice Ministro Adolfo URSO, ha sottoscritto
l’accordo di settore fra il Ministero e FNAARC
in materia di Agenti di Commercio.

Accordo di settore che io, quale Vice
Presidente delegato, ho controfirmato per
conto della nostra Federazione.

Questo riconoscimento, questo accordo
sono un fatto importantissimo per la nostra
Federazione, per i nostri Dirigenti e per 
tutti i nostri Iscritti, ma questo avvenimento
non è un punto di arrivo, bensì il punto di 
partenza per iniziare in maniera metodica e
scientifica il discorso “dell’aggressione”
dei mercati esteri.

Prima di accennare alle tappe di attuazione
di questo accordo di settore, voglio esternare
i sensi di gratitudine di tutti noi all’On. Adolfo
URSO, al Direttore Generale, Dott. Gianfranco
CAPRIOLI, al Dirigente, Dott. Leopoldo FRAN-
ZA e alla Dott.a Elena ROMOLI. 

Un grazie particolare all’amico, On. Enzo
RAISI, che ci è sempre stato vicino.

I mercati esteri, il più delle volte, sono piaz-
ze conquistabili ove i prodotti italiani sono
richiesti ed attesi così come i nostri 

• agenti, 
• commerciati ed 
• industriali 5
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RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE
e … avanti con i carri

... questa volta decolla il nostro progetto


