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OGGETTO: resoconto riunione Comitato di Colore Agip Piemonte per agitazioni verso Eni 

 

 

 

 

TORINO - In un clima di crescente preoccupazione per il futuro, si è svolto a Torino Martedì 11 

Novembre 2008 una assemblea del Comitato di Colore Agip, convocata d’urgenza a seguito della 

rottura con i vertici Eni per il rinnovo dell’accordo contrattuale. Decisione della compagnia accolta 

con sconcerto dai gestori di Torino e provincia, sempre più sofferenti davanti a una sfavorevole 

congiuntura economica che auspicavano potesse essere affrontata di concerto tra la categoria e Eni. 

Prospettiva attualmente non proponibile in assenza di tavoli di confronto tra le parti, in un momento 

in cui urge invece un serio e costruttivo ragionamento tra compagnia e gestori. L’assemblea di 

Torino ha dunque accolto positivamente il ricorso all’agitazione di colore, strumento resosi 

necessario per ricondurre l’Agip a riaprire un canale di dialogo. Una protesta ferma ma pacata in cui 

i gestori Torino, con senso di responsabilità verso l’utenza, non intendono creare disagi ai 

consumatori bensì tutelare il proprio lavoro e richiamare l’Eni ai tavoli delle trattative. Lo 

strumento primario individuato per portare avanti la protesta da parte degli operatori torinesi è 

l’aumento del margine, a discrezione del gestore stesso, con incrementi contenuti ma fondamentali 

per la sopravvivenza delle ditte individuali e famigliari che oggi gestiscono i punti vendita Agip. E’ 

infatti di pochi millesimi di euro pro litro la richiesta della categoria già avanzata e che si intende 

continuare a proporre, nei confronti della compagnia petrolifera, per far fronte all’incremento delle 

spese gestionali non corrisposte da adeguati margini di guadagni fermi da anni. La protesta decisa 

dunque dai gestori di Torino è semplicemente applicare un ragionevole ritocco sul prezzo di 

cessione del prodotto, mentre proprio per non arrecare danni alla clientela e per tutelare il proprio 

erogato già ridimensionato dalla crisi internazionale, l’assemblea non ha ritenuto opportuno rifiutare 

le multicard come proposto dalle iniziali indicazioni pervenute. Dunque l’incremento del prezzo 

avverrà anche nella seconda settimana di agitazione, quando scatterà in contemporanea il rifiuto 

dell’accettazione delle carte promozionali. Se poi la situazione, contrariamente alle attese dei 



partecipanti alla riunione, non si dovesse sbloccare in termini positivi per la riapertura delle 

trattative, i gestori si sono dichiarati pronti alla chiusura degli impianti e ad una manifestazione a 

livello nazionale. 
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