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Oggetto: Richiesta Urgente Incontro - Riapertura Tavolo Negoziale Accordo Economico Già 

Scaduto.  

 

La nostra Associazione, che rappresenta la maggioranza dei gestori ENI in Calabria, Chiede un 

immediato ed urgente incontro per discutere della grave crisi economica in cui si trova la 

categoria e nel caso di specie i gestori a marchio ENI. 

 

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha accentuato e velocizzato le effettive problematiche  sui 

punti vendita. E’ certamente di Vs. conoscenza che l’erogato è sceso di oltre 85% e che a 

tutt’oggi non supera il 60%.  

 

Le gestioni allo stato non sono più sostenibili e portano i gestori in passivo e in grave 

sofferenza economica. 

 

Ad onor del vero ciò non riguarda solo i gestori a marchio ENI ma, più in generale, tutti i 

gestori di tutte le varie compagnie petrolifere.  

 

Far finta di non vedere e nascondere il problema vuol dire non prendere atto di una situazione 

conclamata e soprattutto non voler “bene” sia all’azienda che ai gestori che restano nel 

territorio la vera “faccia” ed immagine di ENI. 

 

Sotto molti aspetti è condivisibile la proclamata protesta di Gisc_TV a cui non possiamo non 

dare la nostra solidarietà e appoggio. 

 

Crediamo nell’interesse di tutti che sia necessario e auspicabile un sano e tranquillo confronto 

per arrivare in tempi brevissimi ad un accordo che porti soprattutto serenità a tutto l’ambiente.  

 

Per tali motivi confidiamo nella lungimiranza dei dirigenti ENI per un confronto con tutte le 

associazioni per arrivare, tutti insieme, a trovare soluzioni innovative che consentano ad ENI 

spa ed ai gestori la giusta marginalità. 

 

Con questo spirito la nostra organizzazione si rende immediatamente disponibile e resta in 

attesa di ricevere invito per quanto richiesto. 

 

Nel ringraziare anticipatamente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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