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ASSEMBLEA DEI GESTORI AGIP DI PESARO URBINO 

 

Preoccupazioni dei gestori della provincia marchigiana 

 

 

I gestori Agip aderenti alla FIGISC Confcommercio ed alla FAIB Confesercenti della provincia di Pesaro 

e Urbino, riunitisi in assemblea hanno preso in considerazione lo stato della situazione nei rapporti fra i 

gestori e la loro compagnia petrolifera. 

I gestori rilevano l’esistenza di importanti problemi sui quali chiedono l’apertura di un tavolo locale di 

trattativa con i rappresentanti dell’ENI per arrivare ad adottare soluzioni positive. 

Fra gli altri problemi spiccano per importanza: 

la scarsa remunerazione del lavoro del gestore la cui quantificazione è ferma agli accordi del 2004 e 

non tiene conto delle dinamiche dei prezzi (aumentati) e delle vendite (diminuite) degli ultimi anni 

nonché dell’aumento dei singoli costi di gestione legati alle utenze ed alle imposte; 

l’aumento dei costi della gestione del pagamento con carte di credito ormai arrivato a limiti insostenibili; 

l’avvio di una campagna di promozione come quella dell’iperself che, in generale punta a ingenerare 

l’idea che la causa dell’elevato costo del carburanti sia il pur esiguo margine del gestore invitando gli 

automobilisti a servirsi ai self durante l’orario di chiusura per ottenere uno sconto di 4 o 6 centesimi al 

litro, e che nel nostro territorio provinciale è attuata in maniera diseguale da città a città (ad es. i gestori 

di Pesaro sono trattati diversamente da quelli di Fano) e da gestore a gestore; 

la scarsa concorrenzialità dei prezzi dei prodotti rispetto ad altre compagnie; 

l’alto costo degli affitti per la gestione degli spazi non oil delle stazioni di servizio (bar, market, lavaggi, 

ecc.); 

la difficoltà di trovare un interlocutore dell’AGIP/ENI a livello territoriale dopo la chiusura della locale 

agenzia. 

Per tutti questi problemi l’assemblea proclama lo stato di agitazione dei gestori AGIP della nostra 

provincia e chiede un incontro urgente a livello locale con i responsabili della compagnia. L’assemblea 

invita le Associazioni di categoria che a livello nazionale stanno iniziando una dura trattativa per il 

rinnovo degli accordi nazionali a tenere in forte considerazione le preoccupazioni dei gestori pesaresi. 

 

Pesaro, 26.02.2008 


