
 
 

Torino, 5 Novembre 2008  

 

 

Ai Gestori Agip del Piemonte 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Riunione regionale comitato colore AGIP per azioni di protesta verso ENI 

 

 

 

 

Spett.le Gestore,  

 

Dopo più di un anno di trattative, con un rinnovo dell’accordo economico già definito nei dettagli, 

condiviso dalle associazioni di categoria e dalla stessa compagnia petrolifera, l’Eni con un’inattesa 

quanto sconcertante decisione, ha deciso di interrompere i tavoli di confronto senza sottoscrivere 

alcun accordo.  

Una brusca retromarcia, motivata da una sfavorevole congiuntura economica del mercato del 

petrolio, che secondo Eni, nonostante i suoi bilanci, non consentirebbe all’azienda di sostenere 

nessun incremento di margine per i gestori, sebbene già altre compagnie petrolifere abbiano siglato 

nuovi accordi economici con le associazioni di categoria.  

Una presa di posizione inaccettabile per la nostra categoria, da tempo stremata da margini sempre 

più ridotti e da spese di gestione sempre più elevate.  

Per salvaguardare il nostro lavoro e il nostro futuro, nonostante la categoria abbia ampiamente 

dimostrato la disponibilità al dialogo e alle trattative con l’azienda, ci costringono dunque a 

protestare in maniera dura e ferma e a scioperare contro la compagnia petrolifera perché si riaprano 

al più presto i tavoli di trattative e venga firmato un rinnovo degli accordi economici equo e 

soddisfacente per i gestori.  

 

 



 

E’ stata quindi indetta una riunione del comitato di colore Agip, 

Martedì 11 Novembre 2008, alle ore 21.00, 

presso la sala riunioni della Confesercenti, 

Corso Principe Eugenio 7/F, Torino 

 

in cui discutere le iniziative di protesta da attivare sui nostri impianti, che a livello nazionale sono 

così state strutturate: 

 

• dal 10 al 16 Novembre sugli impianti della rete Agip sarà applicabile un ulteriore 

incremento rispetto al prezzo massimo  per garantire un margine dignitoso al gestore 

 

• dal 17 al 23 Novembre saranno sospesi i pagamenti con carte aziendali e campagne 

promozionali. 

 

• il 25 e 26 novembre chiuderanno tutti gli impianti a marchio Agip 

 

 

E’ necessario per la sopravvivenza delle nostre gestioni aderire tutti allo stato di protesta, oltre ad 

informare i nostri utenti dello stato di disagio economico e di crisi finanziaria in cui stiamo 

versando tutti quanti. 

In questa situazione critica è altrettanto necessario che tutti i gestori partecipino all’assemblea di 

colore per dimostrare l’unità della categoria davanti alla compagnia a cui si chiede di rispettare i 

nostri diritti. 

 

Cordialità. 

 

 

 

Il Presidente FAIB Piemonte                     Il Responsabile organizzativo FAIB Confesercenti Torino 

           Gianni Nettis                                                                  Michele Berrino 

 

 
 


