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Il direttivo dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio

di  Alessandria, Vito Beneventi e Armando Mighetto (nella foto, 

rispettivamente, a sinistra e a destra), e' stato ospite del 19° 

congresso provinciale che si e' svolto a Loano, nel Savonese, il 21 

ottobre in occasione dell'elezione del presidente. A iniziare i 

lavori e' stato il rieletto presidente Roberto Giannecchini (al

centro  nella foto), nonche' vice presidente nazionale Usarci

(Unione  sindacale agenti e rappresentanti di commercio italiani).

La sua  relazione e' stata incentrata sulle difficolta' della

categoria  provocate dalla crisi economica. L'Associazione agenti e 

rappresentanti di commercio e' un sodalizio autonomo e apartitico

che  opera con lo scopo principale di tutelare tutta la categoria.

La sede  alessandrina e' in piazza Gabriele D'Annunzio 2 ed e'

aperta lunedi',  mercoledi' e venerdi' in orario d'ufficio. A

livello nazionale gli  agenti e rappresentanti di commercio sono

circa 280 mila e mettono in  movimento l'80% circa del Pil. La sede

nazionale Usarci e' a Roma ed e'  strutturata con centri provinciali

e regionali che creano una <<rete>>  sull'intero territorio

nazionale. A Loano si e' poi fatto un accenno  all'Irap e alle

recenti sentenze della Corte di Cassazione dando  merito della

vittoria all'Usarci che con determinazione e paziente  lavoro ha

ottenuto un'autorevole sentenza a favore degli agenti di  commercio.

Infine, Gianneschini ha invitato tutti i colleghi a  rivolgersi alle

sedi provinciali per far valere i propri diritti e  per avviare le

richieste di rimborso sull'imposta pagata negli anni  precedenti,

compreso il 2008. All'assemblea hanno preso parte anche  il

direttore dell'Unione industriale, Luciano Pasquale, il segretario 

provinciale della Uil Silvio Valdiserra, il presidente dell'Upa 

Angelo Galtieri e l'assessore provinciale allo Sviluppo economico, 

Giorgio Garra. L'assessore Garra ha sottolineato che gli agenti di 

commercio <<rappresentano quel fondamentale anello di congiunzione

tra  la produzione e il consumo e servirebbe un importante supporto

anche  da parte delle istituzioni per alleviare le sofferenze che ha

patito  la categoria in un momento di crisi economica forte>>.

<<L'agente di  commercio porta il mercato tra la gente e consumatori,

 assieme ai  contenuti di qualita' e di innovazione dei prodotti e

delle merci - ha  evidenziato il direttore dell'Unione industriale,

Luciano Pasquale -.  Restano dunque figure di fondamentale
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importanza per la filiera  produttiva e mi auguro potranno essere

protagonisti anche della  ripresa>>. 
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