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Oggetto: Mancato rimborso Cali di Giacenza saldo anno 2019 - Prezzi di vendita al 
pubblico fuori mercato. PROCLAMAZIONE STATO AGITAZIONE.     
 
 
Gentilissimi, 
 
Continuiamo a constatare un continuo disinteresse di EG Italia spa nei confronti dei 
gestori. 
 
Vogliamo ricordare che la gravissima emergenza sanitaria ha messo in ginocchio 
economicamente tutte le gestoni che hanno subito perdite nel settore oil del 90% e nel 
settore non oil del 100%. 
 
Escluso pochissime e piccole agevolazioni (tra l’altro) solo per alcuni gestori la categoria è 
rimasta completamente in balia degli eventi e ha potuto contare solo sulle proprie forze. 
 
Da quanto emerge, l’azienda non ha tenuto in considerazione, in un contesto di grave 
emergenza sanitaria (che perdura tutt’ora) della passione, della dedizione e 
dell’attacamento al proprio lavoro dei gestori che, hanno continuato a rimanere aperti 
nonostatnte le vendite si siano completamente azzerate e la concreta possibilità di poter 
contrarre e diffondere il Virus nelle prorie famiglie. 
 
Gli sforzi, i sacrifici, come l’attaccamento al lavoro e ai colori aziendali per questa azienda 
nel concreto sembra non contino assolutamente nulla. 
 
EG Italia spa non solo non ha investito e continua a non investire sui punti vendita che 
sono sempre più disastrati e abbandonati a se stessi, ma non investe e non tutela quello 
che dovrebbe essere per ogni azienda il capitale più prezioso, le risorse umane che sono i 
gestori, la parte più importante di tutta l’azienda. 
 
Un azienda che non solo non investe in capitali economici e in formazione professionale 
nei confronti dei gestori ma, addirittura, lo mette all’angolo e lo maltratta anche nei diritti 
che sono riconosciuti dagli accordi sindacale.  
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Sono abbondantemente scaduti ( 30 Aprile 2020) i termini per il rimborso dei Cali di 
Giacenza relativo al saldo anno 2019. Ancora nonostante i nostri solleciti non si vede nulla. 
 
Avevamo chiesto che venissero immediatamente liquidati (nel mese di marzo) per aiutare 
il gestore in questa grave emergenza sanitaria ed economica. Per lo stesso motivo 
avevamo chiesto che l’anticipazione di Settembre venisse anticipata a Marzo. Nulla 
nessuna risposta. 
 
Ora, oltre al mancato rimborso (atto dovuto da parte di Eg Italia spa) e alla mancata 
concessione di anticipare l’acconto dei cali di giacenza del 2020 (atto di responsabilità e 
sostegno verso i propri gestori) l’azienda ha scelto una politica di pricing che porta tutti i 
punti vendita completamente fuori mercato rispetto alla concorrenza. 
 
E’ da giorni ormai che i gestori continuano a subire aumenti di prezzo giornalieri che non 
sono giustificabili in alcun modo a fronte di una concorrenza che resta ferma o addirittura 
in alcuni casi abbassa i prezzi. Facendo riferimento al pre COVID-19 le vendite nonostante 
le varie riaperture del Governo e la possibiltà di spostarsi sono arrivate a non oltre il 60%.  
 
Una politica di pricing quella intrapresa da Eg Italia spa che rende la ripresa dei gestori 
praticamente impossibile. Gestori che, purtroppo, sono costretti a mantenere tutti i costi di 
gestione che in percentuale e in proporzione alle vendite si sono più che triplicate. 
 
E’ ancora una volta chiarissima la politica di pricing di Eg Italia spa che consolida il proprio 
conto economico con utili altissimi a fronte di vendite basse e viceversa consolida le 
perdite per i gestori che vedono un nettissimo calo di erogato e quindi di margini. 
 
Pertanto a fronte del mancato rimborso dei Cali di Giacenza saldo anno 2019 e per la 
politica di pricing adottata che discrimina e riduce i già poveri e scarsi margini, i gestori Eg 
Italia spa a Marchio Esso della Calabria dopo un comitato di colore, molto partecipato e 
rappresentativo di tutte le provincie, dichiara all’ azienda lo stato di agitazione. 
 
Resta inteso che trascorsi gg. 7 (sette) dalla presente comunicazione senza che quanto 
sopra venga immediatamente preso in considerazione, i gestori trasformeranno lo stato di 
agitazione in stato di protesta con la chiusura delle ISOLE SERVITO fino a data da 
destinarsi per proseguire poi in aggiunta con altre iniziative che saranno rese note di volta 
in volta. 
 
Come sempre, in modo responsabile, si resta a completa disposizione e disponibili ad un 
incontro che possa essere costruttivo e produttivo per entrambi le parti. 
 
                                                        Il Comitato di Colore ESSO (EG Italia spa) 
 
  
                                                                            


