EG Italia, i gestori non possono attendere oltre.
Gestori senza accordo! AsNALI, GAIA e Gisc_TV “convocano” EG per un nuovo accordo, le
troppe gestioni in difficoltà a causa della pandemia non possono attendere i “consueti”
tempi dei rinnovi degli accordi.
Dal 30 giugno 2020 i gestori a marchio EG sono senza un accordo degno di tale nome,
già l’accordo scaduto non garantiva l’economicità delle gestioni, pressate da una concorrenza
molto attiva nel settore della distribuzione dei carburanti, a ciò si è aggiunto l’impatto
negativo dell’emergenza Covid sulle gestioni, allora necessitano soluzioni immediate pena la
scomparsa economica dei gestori.
Innegabile la necessità di procedere celermente alla stipulazione di un nuovo accordo,
che non sia una banale “rinfrescatina” di quello scaduto, il mondo petrolifero è cambiato e le
vecchie formule non bastano più, sicuramente per i gestori, la pandemia ha rimescolato le
carte, ci sarà un prima e un dopo.
Ma non possiamo attendere che finiscano gli effetti deleteri che la pandemia ha
causato al sistema economico, troppi lunghi i tempi necessari, anche ad essere ottimisti, per
questo motivo abbiamo deciso di non attendere le “normali” tempistiche degli accordi,
abbiamo preso l’iniziativa di fissare noi l’incontro con Eg, li abbiamo “convocati” per il
prossimo 25 maggio, magari a qualcuno scapperà un sorriso, ma perché si devono sempre
mendicare gli incontri?
Non chiederemo la luna, e nemmeno di essere “padroni” in casa altrui, ma
“banalmente” un nuovo accordo che dia alle gestioni quella necessaria fiducia nel futuro,
soprattutto per quanto riguarda la componente economica e le problematiche legate alla
concorrenza, del tutto evidente che le due cose sono indissolubili per una sana economia di
gestione.
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