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L’analisi del Bilancio di Sostenibilità

Nel corso del tempo, alcune innovazioni hanno portato cambiamenti 
dirompenti, nell’economia e nella società, spesso scardinando equilibri 
consolidati. Il punto di partenza è mettere la persona al centro. Per que-
sto è strategico e importante il primo Bilancio di Sostenibilità di ATSC 
ma, nel contempo, addirittura il quarto documento di rendicontazione 
sociale di ATSC. L’associazione, infatti, ha realizzato il Bilancio Etico-So-
ciale negli anni 2013, 2014 e 2015, un elaborato redatto su base volonta-
ria al fine di comunicare ai soggetti direttamente o indirettamente coin-
volti dall’organizzazione la vision aziendale e le performance realizzate in 
ambito economico, sociale e ambientale. Il tutto a dimostrazione dell’im-
pegno di ATSC nel fornire una rendicontazione comprensibile delle atti-
vità implementate, dei relativi andamenti e risultati, nonché dell’impatto 
sulla collettività.

In questo ambito, possiamo confermare che ATSC promuove la sosteni-
bilità sotto il profilo economico, sociale e ambientale e ne integra i prin-
cipi all’interno della governance aziendale, mirando a una crescita econo-
mica sostenibile e inclusiva all’insegna dei valori dell’etica e dell’integrità 
morale. In conformità a siffatti principi, l’impegno di ATSC verso uno svi-
luppo sostenibile si sostanzia in tre direttive principali: 

 > produrre reddito e lavoro in maniera duratura (sostenibilità economica);

 > mettere a punto azioni volte al raggiungimento dell’equità nella co-
munità (sostenibilità sociale) attraverso, ad esempio, la partecipazio-
ne attiva a iniziative benefiche e di volontariato;

 > integrare gli aspetti ambientali all’interno dei processi aziendali (so-
stenibilità ambientale) promuovendo la riduzione degli impatti am-
bientali diretti e indiretti.

Dott. 
Angelo Deiana

Presidente 
Confassociazioni

  Bilancio di Sostenibilità 2016-2021   |   3



A tali fini, il Bilancio di Sostenibilità di ATSC è stato stilato in conformità 
ai GRI, Sustainability Reporting Standards: opzione Core, pubblicati nel 
2018 e riportati in calce al presente documento.

Il report di sostenibilità si apre con la descrizione dell’identità azienda-
le, della vision e della mission dell’Associazione e della sua cronistoria. 
La seconda sezione riguarda l’assetto organizzativo di ATSC e il resocon-
to degli associati, suddivisi per categorie, provenienza, età e genere. La 
sezione successiva illustra il contesto di riferimento italiano ed euro-
peo, soffermandosi sull’importanza del ruolo dell’agente di commercio 
e del consulente finanziario nello scenario economico e su un’analisi ap-
profondita delle problematiche che affliggono la categoria. Si passa poi 
alla formazione con il partenariato stipulato con l’Università degli Stu-
di di Teramo e la collaborazione con l’Università telematica Mercatorum, 
strategica per la soddisfazione dei nuovi bisogni formativi/digitali sor-
ti all’indomani della pandemia. Si prosegue con la responsabilità sociale 
d’impresa (CSR, Corporate Social Responsibility) che descrive gli obietti-
vi conseguiti negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 nonché la pia-
nificazione dei progetti da attuare nel medio-lungo termine. A seguire, i 
canali ufficiali tramite cui ATSC comunica le iniziative, le notizie e le novi-
tà ai propri associati e stakeholders nonché il ventaglio dei servizi offerti 
dall’Associazione ai propri associati, che si esplica nel settore formativo, 
legale, contrattuale, fiscale e assistenziale.

Senza dimenticare, in questo bilancio di sostenibilità, l’elencazione di 
tutte le ulteriori attività svolte da ATSC - incluse le iniziative di benefi-
cenza, i convegni ed i tirocini formativi presso la propria struttura – con 
la specifica dei più significativi dati di performance economica e finan-
ziaria registrati dall’Associazione. L’ultima sezione attesta, infine, le opi-
nioni di giornalisti e media sull’attività di ATSC.

Le valutazioni di merito e di metodo

Un bilancio importante che coinvolge più aree di azione e molti anni di 
riferimento. Per questo, al fine di effettuare una valutazione pragmatica 
e trasparente, l’importante è fare alcune scelte imprescindibili. La prima 
è che, come testimonia ATSC nel suo Bilancio di Sostenibilità, è fonda-
mentale investire in accademia per migliorare la collaborazione tra siste-
ma educativo, professionisti e imprese, per ridurre il crescente divario tra 
competenze richieste e disponibili (skill gap) e per accrescere la sensibi-
lità in materia di sostenibilità. Un intervento importante ma “difensivo” e, 
dunque, non sufficiente.

Come affermiamo da tempo noi di CONFASSOCIAZIONI, è necessario 
sviluppare un modello di economia e business che, nel rispetto dei prin-
cipali vincoli di sostenibilità, sviluppi nuove attività ad alta intensità di 
professionalità e conoscenza, sviluppando attività economiche in cui la 
qualità del capitale umano è centrale per competere con altri territori, 
attrarre investimenti innovativi e mestieri con elevate competenze. 

4   |     Bilancio di Sostenibilità 2016-2021



Negli ultimi anni è cresciuta notevolmente la consapevolezza del consu-
matore circa gli impatti delle proprie abitudini. Di pari passo è aumen-
tata anche l’attenzione di tutti gli stakeholders, comprese le pubbliche 
amministrazioni. I Bilanci di Sostenibilità rispondono alla necessità di tra-
sparenza verso tutte le parti interessate (azionisti, dipendenti, clienti, cit-
tadini, amministrazione locale, eccetera) e rappresentano uno strumen-
to per comunicare politiche economiche, ambientali, sociali e attività 
legate alle interazioni dell’Organizzazione con la Comunità e con il con-
testo nel quale opera.

In questo ambito, Confassociazioni, Confederazione delle Associazioni 
Professionali (www.confassociazioni.eu), è il soggetto di rappresentan-
za unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che 
esercitano attività professionali, imprenditoriali e di terzo settore in Italia 
ed in Europa. Nata nel luglio 2013, raggruppa ad oggi 729 organizzazioni 
professionali tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono più di 
1 milione e 250mila professionisti e più di 213mila imprese (con dimensio-
ne media di 5,3 addetti) che rappresentano una parte fondamentale del 
sistema nervoso dell’economia italiana. Un sistema che genera il 9% del 
PIL del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate).

Un settore strategico per il Sistema Italia che, ad oggi - secondo i miglio-
ri istituti di ricerca - annovera una platea di 3,5 milioni di professionisti, di 
cui poco più di un 1 milione iscritta alle circa 1.500 associazioni esisten-
ti. Tre sono le esigenze principali a cui intendiamo, insieme ad ATSC, of-
frire risposte concrete.

1. La prima esigenza è quella di uscire dal modello delle micro-asso-
ciazioni, della scarsità di risorse, della frammentazione pseudo-com-
petitiva fra le professioni associative. È necessario mettersi insieme, 
condividere, collaborare per il bene collettivo delle associazioni pro-
fessionali 2.0. Come? Concludendo accordi strategici ed operativi con 
partner istituzionali, sociali ed imprenditoriali ai massimi livelli al fine 
di rafforzare la struttura organizzativa e formativa delle associazioni 
facendo affluire risorse provenienti dall’esterno al sistema associati-
vo. Infine, sviluppando le collaborazioni internazionali;

2. La seconda esigenza a cui Confassociazioni darà risposte pragmati-
che è quella di una rappresentanza unitaria che individui un proprio 
spazio specifico di azione. Come? Attraverso un modello sinergico di 
organizzazione di questo mondo che veda le professioni lavorare in-
sieme alle imprese creando nuove prospettive sia per le professio-
ni rappresentate ma anche e, soprattutto, per la crescita e lo svilup-
po del Paese;

3. Il tutto senza dimenticare gli investimenti nella conoscenza, nella ri-
cerca, nell’innovazione e nell’agenda digitale, anche tenendo conto 
che il wi-fi libero, le architetture sociali partecipate, i social network 
sono importanti modi per ridare competitività in tempi brevi al no-
stro Paese, oltre che straordinarie frontiere di progresso umano.
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Bilancio di Sostenibilità, criteri ESG e vantaggi competitivi

Per questo è importante questo Bilancio di Sostenibilità di ATSC. Sia-
mo in un mondo nuovo in cui i criteri ESG (Environmental, Social e Go-
vernance) sono fattori fondamentali per valutare un’azione e un investi-
mento dal punto non solo economico, ma anche ambientale, sociale e 
di governance, dunque per verificare l’impegno in termini di sostenibilità 
di qualsiasi organizzazione. A questo fine, è strategico e utile identificare 
e coinvolgere gli stakeholder, per comunicare l’impegno e le performan-
ce dell’associazione conseguite nel percorso di sviluppo sostenibile. L’a-
nalisi organizzativa svolta da ATSC insieme a Confassociazioni permette 
di integrare la logica di sostenibilità e di responsabilità sociale in tutti i 
propri processi decisionali e nelle attività tipiche di associazioni impor-
tanti come ATSC.

Tutto questo ci porta strategicamente alla domanda successiva: perché è 
così importante per un’associazione professionale misurare la sostenibili-
tà? La risposta è semplice e complessa, in questo mondo nuovo che stia-
mo vivendo. I vantaggi nel disporre di un bilancio di sostenibilità sono:

 > la misurazione delle performance di sostenibilità;

 > il miglioramento del posizionamento e della leva commerciale;

 > il contenimento del rischio reputazionale;

 > ridurre il rischio di inefficienza ed interruzioni nella catena di fornitura;

 > monitorare e proteggere la reputazione della società;

 > soddisfare le richieste dei consumatori più sensibili a tematiche di so-
stenibilità, così da generare un vantaggio competitivo.

Ecco perché, a conclusione di questa valutazione e analizzati i principa-
li Statement di valutazione di ATSC, siamo confidenti nell’affermare che 
l’Associazione rappresenta un pilastro importante del sistema associati-
vo-professionale. Tutto questo sia dal punto di vista formativo, accade-
mico e professionale, sia sul piano più strettamente correlato al mondo 
di diretta interazione con i clienti ed i fornitori della propria rete.

Un mondo dove i professionisti di ATSC possono tranquillamente ope-
rare con uno standing formativo e commerciale al di sopra dei normali 
standard di riferimento.
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Prefazione
Ho accolto con favore il gentile invito del Presidente ATSC Franco Da-
miani a contribuire a questo Bilancio di Sostenibilità 2016-2021, dal 
quale emergono fatti e numeri importanti che sono il risultato dall’at-
tività di Agenti Teramo Senza Confini ma anche di tanta passione e 
dedizione alla categoria degli agenti di commercio ed un ammirevole 
impegno portato avanti con dedizione assoluta. La collaborazione tra 
UGL Terziario e ATSC, come viene raccontato, è stata formalizzata nel 
2019 con un accordo di affiliazione. Gli accordi corrono sempre il rischio 
di rimanere solo un pezzo di carta. A quell’atto formale invece in que-
sti anni è seguita, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia in 
gran parte del periodo, un’intensa collaborazione che si è rivelata pro-
ficua sia per ATSC che per l’Ugl Terziario. Abbiamo infatti dato vita ad 
uno scambio di esperienze, competenze, azioni ed attività che ci han-
no consentito di costruire una sinergia concreta, finalizzata a risponde-
re sempre meglio alle istanze del mondo del lavoro e, specificatamen-
te, degli agenti di commercio.

In questo percorso ho avuto modo anche di apprezzare sempre più le 
qualità umane di Franco Damiani, autentico alfiere della categoria che 
adesso è a pieno titolo componente della nostra delegazione trattante 
per gli Accordi Economici Collettivi. Il contributo che ATSC ha portato 
sui tavoli negoziali è un valore prezioso che tutti gli attori hanno avuto 
modo di apprezzare per concretezza e serietà. 

Non meno importante è stata l’azione comune fuori e dentro gli or-
ganismi della Fondazione Enasarco; abbiamo dato vita ad autentiche 
battaglie e ci siamo insieme distinti in interventi a sostegno della qua-
lificazione degli agenti di commercio anche attraverso i percorsi uni-
versitari che ATSC ha saputo costruire negli anni. Del resto, la sintonia 
tra ATSC e Ugl Terziario era cominciata proprio da questo: la convinzio-
ne che la tutela della figura dell’agente di commercio passa innanzitut-
to per la sua qualificazione! Su questo ed altri temi ci siamo conosciuti, 
apprezzati ed abbiamo costruito una strategia condivisa.

Desidero infine cogliere quest’occasione per ringraziare pubblicamen-
te ATSC per il contributo dato dal dottor Franco Damiani e dalla dot-
toressa Federica Gregori con i loro interventi ai Consigli Nazionali della 
Federazione UGL Terziario che rappresentano per noi un fondamenta-
le momento di riflessione e confronto sullo scenario sociale e sindacale. 
Questo bilancio è denso di cose fatte ma è soprattutto una base solida 

Dott. 
Luca Malcotti

Segretario Generale 
UGL Terziario
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per proseguire un’attività della quale la categoria ha sempre più biso-
gno. Il sodalizio tra ATSC e UGL Terziario è dunque destinato non solo 
a proseguire ma ad intensificarsi ed arricchirsi di nuovi capitoli. La crisi 
nella quale versa il mondo degli agenti di commercio ci impone di pro-
seguire nell’azione di tutela, in quella di qualificazione ed in quella di 
rappresentanza.
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Prefazione
“L’unica responsabilità sociale delle imprese è fare profitto”. Era il 1970 
e la famosa affermazione di Milton Friedman, sarebbe diventata il leit-
motiv delle politiche economiche di Usa e Gran Bretagna, destinate a 
segnare un passaggio inequivocabile dalle politiche neokeynesiane a 
quelle liberiste.

Un decennio più tardi, infatti, Ronald Reagan e Margaret Thatcher han-
no riconfigurato l’economia occidentale improntandola proprio a quel 
principio. Ma che significa oggi, a più di 50 anni dalle parole di Fried-
man, occuparsi di responsabilità sociale? Senza doverci per forza mi-
surare con l’imponente figura di Adriano Olivetti, le modalità di fare 
profitto in modo etico hanno accompagnato negli ultimi decenni le ri-
flessioni sulla evoluzione culturale delle organizzazioni. Basti pensare 
all’elaborazione di pensatori cattolici come Stefano Zamagni.

O ancora alle analisi accurate di sociologi come Giuseppe De Rita, che 
hanno interpretato e analizzato i cambiamenti della società italiana 
ponendo come stella polare il valore della famiglia e delle imprese so-
ciali. Entrambi, peraltro, hanno sempre messo in guardia il lettore dal-
la retorica delle valutazioni sensazionali, calate dall’alto, senza un ac-
curato confronto con la realtà, sia essa declinata in forma di imprese 
o di persone. 

E in questi ultimi anni il tema della responsabilità sociale non è stato 
immune da questo tarlo, intriso di luoghi comuni e incline più alla for-
malità delle apparenze che alla concretezza dei fatti.

Da almeno un ventennio, infatti, il tema della responsabilità sociale di 
impresa e il bilancio di sostenibilità sono diventati grandi driver, intor-
no al quale orientare il posizionamento della percezione collettiva del-
la parola profitto. Se è responsabile sarà etico, e quindi anche sosteni-
bile. Il Bilancio di Sostenibilità che state per leggere, invece, rifugge da 
questa logica, per una ragione molto semplice: è reale.

Le pagine che seguiranno raccontano la realtà dei fatti, di come un’i-
dea meravigliosa, avrebbe detto qualcuno della pubblicità, si può tra-
sformare in un progetto il cui obiettivo risponde alle domande che do-
vrebbero accompagnare ogni giorno la nostra vita: che tipo di persona 
voglio diventare? Posso davvero ancora migliorarmi? Che valore diamo 
alla scoperta di noi stessi?

Prof. 
Stefano Cianciotta

Presidente 
Abruzzo Sviluppo
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Questo testo raccoglie le testimonianze di un percorso possibile di re-
sponsabilità sociale, che non appartiene alle pieghe degli esercizi di bi-
lancio, ma agli incontri della vita.

ATSC è prima ancora una famiglia, capace di generarne di altre, che 
dà valore alle persone, che le motiva, che le aiuta a realizzarsi. L’idea 
di Franco Damiani ha generato una comunità in movimento. Ed è bel-
lo – e fortemente etico - pensare che quella comunità si sia generata e 
si alimenti ogni giorno attraverso l’apprendimento, lo studio, la consa-
pevolezza che si debba e che si possa migliorare la propria esistenza.

Questo Bilancio, al di là degli straordinari numeri e progetti che contie-
ne (basti pensare alla qualità delle relazioni che ATSC è stata in grado 
di costruire in questo decennio), è sostenibile perché la sostenibilità è 
insita nella scelta di ogni protagonista nel mettersi in gioco, nell’osser-
vare la propria vita da una prospettiva nuova e diversa. 

Questo Bilancio celebra azioni straordinarie, che contemplano anche 
misure ambientalmente sostenibili come l’intenzione di aderire al pro-
getto Impatto Zero di LifeGate. Ma la straordinarietà principale che ha 
il merito e il coraggio di elevare, è la capacità di un’intera categoria di 
mostrare il lato migliore dei professionisti italiani: la determinazione.
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Prefazione
Per descrivere ATSC ed il suo campo di azione, servirebbero mol-
ti aggettivi, proverò a limitarmi a tre: dinamica, inclusiva e concreta.  
Da oltre dieci il nostro studio legale associato è al suo fianco fornendo 
supporto e tutela legale agli iscritti. Nel corso di questi anni, ripercor-
rendo le tante battaglie legali combattute assieme ad ATSC ed ai suoi 
agenti, possiamo confermare con sicurezza che i principi e la mission 
sui quali l’Associazione è nata e si è a mano a mano sviluppata, sono 
stati ampiamente realizzati. 

Una realtà dinamica, perché in continuo aggiornamento con quello 
che il mercato chiede agli agenti di commercio, una realtà inclusiva 
perché nessuno in questi anni è stato lasciato indietro, una realtà con-
creta perché si pone come strumento per consentire ai propri associa-
ti di crescere e realizzare al meglio il proprio successo professionale. 
Questo, e non solo questo, è ATSC. 

Durante il nostro lavoro, percorrendo l’Italia da nord a sud, oltre ai tan-
tissimi risultati positivi ottenuti, abbiamo più volte riscontrato l’interes-
se e l’apprezzamento da parte del mondo della Giustizia (magistrati, 
consulenti tecnici, avvocati) per il servizio di consulenza tecnica fornito 
da ATSC. In particolare, per l’attività peritale di stima delle indennità di 
agenzia che grazie al supporto di personale altamente qualificato, ga-
rantisce precisione e affidabilità probabilmente uniche nel settore al 
punto da essere ormai acquisito de plano da molti Giudici nella quanti-
ficazione delle competenze dovute all’agente. Preziosissima anche l’at-
tività di mediazione e conciliazione che ATSC è in grado di offrire ai 
propri iscritti evitando in molti casi il ricorso alla fase giudiziale. Una re-
altà importante quindi, alla quale il nostro Studio Legale è orgoglioso 
di appartenere.

Avv. 
Luca Gentile

Partner dello 
Studio legale 

associato Gentile, 
Secone, Lobello
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Prefazione
Nell’ormai lontano 2006, in occasione di un corso di formazione profes-
sionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, ho conosciuto il 
Presidente di ATSC, Dott. Franco Damiani. 

Di lui, subito, mi hanno colpito la tenacia, la perseveranza e l’intrapren-
denza, ma soprattutto la sua “idea di associazionismo” che in questi 
anni lo ha contraddistinto più di ogni altra caratteristica. All’epoca tra 
i tanti progetti che aveva in cantiere, vi era anche quello di istituire un 
“servizio specializzato di consulenza fiscale ed amministrativa” dedica-
to alla categoria professionale degli agenti di commercio. È nata così, 
quasi in sordina, nel 2006 la nostra collaborazione, che nel tempo, ine-
vitabilmente, si è evoluta e specializzata sempre di più focalizzandosi 
sulle problematiche degli agenti. A tal fine nell’organigramma di ATSC 
sono state necessariamente inserite nuove figure professionali, come la 
Dott.ssa Liana Carusi, che si è formata e qualificata riuscendo ad acqui-
sire delle competenze professionali sempre più approfondite tanto che, 
ad oggi, costituisce un indispensabile elemento di supporto.

D’altronde, la crescita e la specializzazione dei servizi contabili e fisca-
li di ATSC si evincono anche dai risultati di gestione riportati nel pre-
sente documento contabile di “sostenibilità”, in modo chiaro ed ine-
quivocabile. È evidente che il frutto di questa sincera “sinergia” tra il 
sottoscritto e tutte le colleghe del sistema ATSC, si è visto anche durante 
il periodo più buio della pandemia in cui non abbiamo mai lasciato soli 
gli associati di ATSC, assistendoli, sebbene tra mille difficoltà legislative, 
in tutte le pratiche di sostegno economico emanante dal governo.

Oggi la società in cui viviamo rispecchia sempre più il modello di Bau-
man, una società “liquida” e conseguentemente anche il mercato del 
lavoro e quello imprenditoriale subisce cambiamenti repentini e qua-
si imprevedibili a cui anche noi consulenti dobbiamo adeguarci e farci 
trovare preparati per affrontarli. È per tale motivo che la “formazione e 
l’aggiornamento continuo” devono costituire elementi essenziali, per ri-
spondere alle esigenze dei soci di ATSC.

Dott. 
Francesco 

Pasqualoni

Titolare dello 
Studio Commerciale 

Pasqualoni
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Lettera di apertura
La quarta edizione del bilancio di sostenibilità dell’associazione sindaca-
le ATSC – Agenti Teramo Senza Confini presenta una configurazione dif-
ferente rispetto alle edizioni precedenti; trattasi, infatti, di una rendicon-
tazione economico-finanziaria ed etico-sociale relativa a 6 anni: 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 il che ci consente di fornire alla Comuni-
tà ed agli stakeholder un quadro complessivo ed articolato del piano di 
azione adottato dall’associazione nel lungo periodo, non solo nell’ultimo 
anno. I destinatari di tale documento sono anche gli agenti di commer-
cio ed i consulenti finanziari, nei confronti dei quali si dispiega la nostra 
azione, nell’ottica di sviluppare percorsi di crescita orientati alla quali-
tà, all’equità e alla responsabilità. Il perimetro di rendicontazione delle 
informazioni include la ATSC Servizi srl, società a responsabilità limita-
ta detenuta per il 99% da ATSC e per l’1% dal Presidente ATSC e costitui-
ta nel dicembre 2015 al fine di garantire una migliore gestione dei servizi. 
Quest’ultima è strettamente correlata alla ATSC in termini di persona-
le impiegato e prestazioni offerte agli associati, tra cui sono ricompresi i 
servizi amministrativi, contabili, di segreteria e l’organizzazione di corsi di 
formazione professionale. L’inserimento nel perimetro di rendicontazio-
ne di ATSC Servizi srl trova, quindi, motivazione nell’esigenza di garantire 
un’adeguata rappresentatività delle informazioni riportate. I temi tratta-
ti, inoltre, sono stati scelti in base ai risultati dell’Analisi di materialità, di 
cui si parlerà più dettagliatamente più avanti.

La mission di ATSC, quindi, è riscontrabile nella protezione e nella quali-
ficazione dell’agente di commercio e in attività finanziaria, figura profes-
sionale che, nonostante ricopra un ruolo fondamentale all’interno dello 
scenario economico italiano ed europeo, gode di scarse forme di tute-
la, soprattutto in considerazione dei numerosi rischi sociali a cui deve far 
fronte quotidianamente. Il Sindacato che rappresenta tali professionali-
tà deve essere in grado di accompagnare i processi di innovazione e mo-
dernizzazione crescenti, seguendo anch’esso un modello partecipativo 
che non isola gli agenti generando sentimenti di solitudine e incertezza 
ma che crea aggregazione: un certo modo di fare politica sindacale che 
considera i propri iscritti non numeri ma professionisti, basata su una vi-
sione pacifica delle relazioni industriali e non più su logiche conflittuali. 
Tale necessità è emersa in maniera ancora più forte nel periodo storico 
che stiamo vivendo, caratterizzato da un’emergenza sanitaria mondiale 
che ha aggravato e esasperato le sempiterne crisi economica, sociale ed 
istituzionale. Mai come ora, infatti, il senso di isolamento sociale e d’im-
potenza sono stati così diffusi e, se già prima l’associazionismo ricopri-

Dott. 
Franco Damiani

Il Presidente 
ATSC
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va un ruolo fondamentale, ora si rivela essere la via maestra per favorire 
l’inclusione. ATSC durante la pandemia si è attivata per cercare di aiuta-
re una categoria in difficoltà inviando lettere e istanze alla Fondazione 
Enasarco per la richiesta di contributi così come ai Ministeri competenti, 
chiedendo l’apertura di un tavolo di crisi per la categoria e presentando 
in Commissione Bilancio del Senato un emendamento volto ad estende-
re l’indennità di sostegno in favore dei lavoratori erogata dall’INPS anche 
agli agenti di commercio che, inizialmente, ne erano stati esclusi. ATSC 
ha, poi, inviato a tutti i suoi iscritti una mascherina protettiva come segno 
di solidarietà e vicinanza.

È su queste basi che ATSC nel 2019 ha intrapreso un processo di trasfor-
mazione dell’assetto organizzativo, non più rispondente al perseguimen-
to degli obiettivi sopra esposti, all’insegna della trasparenza e dell’effi-
cienza: interrompere l’affiliazione con la precedente sigla sindacale per 
aderire a UGL Terziario - Unione Generale del Lavoro, anch’essa firmataria 
degli Accordi Economici Collettivi. Proprio in rappresentanza e per la tu-
tela della categoria, ATSC - nella mia persona – è stata inserita nella lista 
denominata PRIMA GLI AGENTI depositata in occasione delle elezioni 
per il rinnovo degli organi collegiali della Fondazione Enasarco, svoltesi 
dal 24 settembre al 7 ottobre 2020, che hanno confermato la mia riele-
zione come Delegato dell’Assemblea: un risultato che mi riempie di gioia 
e che conferma la bontà della direzione intrapresa. Dello stesso processo 
di trasformazione fa parte la ramificazione dell’Associazione sul territorio 
nazionale con l’apertura di una sede in alcune città d’Italia. Su questo ver-
sante, ATSC svolge da 25 anni un ruolo di aggregazione, di comprensione 
e soluzione delle problematiche proprie della categoria, collaborando 
con le istituzioni e, in particolare con il mondo accademico, che trasmet-
te conoscenza e competenza immediatamente spendibili e in linea con 
le esigenze del mercato; difatti, oltre al successo del Corso di laurea trien-
nale in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio - istitu-
ita presso l’Università degli Studi di Teramo - ATSC ha realizzato insieme 
allo stesso Ateneo teramano un Corso di laurea magistrale con un profilo 
di tipo manageriale per agenti di commercio. Al fine di personalizzare an-
cora di più l’offerta formativa l’Associazione ha stipulato un accordo con 
Confassociazioni University e l’Universitas Mercatorum per la costituzio-
ne di un master di primo livello in Management & innovazione d’impresa. 
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L’importanza dell’erogazione dell’alta formazione a categorie di lavora-
tori per scongiurarne l’esclusione sociale è ribadita anche a livello sovra-
nazionale: la Commissione Europea ha effettuato una Call of proposals 
avente ad oggetto il rafforzamento dell’Europa sociale, a cui ATSC ha ri-
sposto presentando una relazione dal titolo Il consolidamento dell’Eu-
ropa sociale: prospettive di life long learning per implementare l’inclu-
sione sociale.

L’esperienza come Delegato Enasarco mi ha fatto prendere coscienza 
ancora di più di quanto l’associazionismo e l’unione siano fondamentali 
per perseguire il bene della categoria. Da qui, ATSC ha avviato una sorta 
di Rivoluzione Gentile: la promozione di una serie di incontri con altre as-
sociazioni seguendo i principi della gentilezza e della correttezza al fine 
di impostare un assetto assiologico radicalmente diverso dall’attuale. In 
questo spirito, ATSC ha aderito a Confassociazioni (Confederazione del-
le Associazioni Professionali) che raccoglie e mette in contatto il mon-
do delle associazioni di categoria e delle professioni per favorirne lo svi-
luppo e la collaborazione. Da tale collaborazione sono scaturiti progetti 
condivisi che hanno posto le basi per future idee innovative. All’inter-
no di tale visione collettiva e ad ampio spettro della funzione sindacale, 
ATSC opera per la tutela della categoria in senso stretto offrendo ai pro-
pri associati tutti quei servizi atti a proteggere l’attività lavorativa dell’a-
gente di commercio dal punto di vista legale, contrattuale, fiscale e pre-
videnziale, avvalendosi della cooperazione di professionisti affermati e 
preparati nelle rispettive materie di competenza: lo Studio Legale asso-
ciato Gentile, Secone, Lobello cura i contenziosi in materia di contratto 
d’agenzia a livello nazionale e transnazionale, affiancandosi alle conci-
liazioni in sede sindacale - tenutesi anche online nel 2020 e nel 2021 - 
nell’ambito della corresponsione delle indennità di fine rapporto lavo-
rativo; lo Studio Commerciale del Dott. Francesco Pasqualoni cura, poi, 
l’apparato fiscale unitamente al Centro Elaborazione Dati (CED) di ATSC; 
Giovanni Badagliacca del patronato INAS, infine, offre consulenze relati-
ve all’area previdenziale INPS.

L’Associazione dispone di uno staff altamente qualificato e professiona-
le, che segue quotidianamente tutti gli iscritti.
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Stakeholder Engagement 
e Analisi di materialità

Allo scopo di coinvolgere gli stakeholder nel 
processo di rendicontazione e di orientare il 
bilancio di sostenibilità su tematiche di effet-
tivo interesse è stata condotta l’Analisi di ma-
terialità così come indicato nelle linee-gui-
da del Global Reporting Initiative (GRI) edite 
nel 2018. La scelta degli argomenti da trattare, 
quindi, si basa sul principio della Materialità in-
teso come il criterio che determina quali temi 
rilevanti siano sufficientemente importanti da 
renderne essenziale la rendicontazione in virtù 
dell’impatto economico, ambientale e sociale 
significativo dell’organizzazione o dell’influen-
za sulle valutazioni e sulle decisioni degli sta-
keholder. Nel particolare, l’Analisi di materiali-
tà ha individuato temi potenzialmente rilevanti 
- frutto di considerazioni interne, dell’ascolto 

e della misurazione dei livelli di soddisfazione 
del cliente, di interviste individuali, dell’analisi 
del sito web e dei social media dell’Associazio-
ne nonché della partecipazione ad assemblee 
e incontri sindacali. In base a tale rilevazione 
è stata costruita la Matrice di materialità, col-
locando sull’asse delle ordinate l’importanza 
della tematica per l’attuazione degli obiettivi 
strategici di ATSC e su quello delle ascisse la 
rilevanza della tematica per la media pondera-
ta degli stakeholder. Sono, così, emersi 7 temi 
materiali il cui posizionamento nel quadrante 
in alto a destra della Matrice di materialità in-
dica l’elevato interesse per gli attori considera-
ti, 2 temi con rilevanza media (quadrante inter-
medio) e 2 temi di rilevanza bassa (quadrante 
inferiore). 

Figura 1 - Matrice di Materialità - Grafico: ATSC • Fonte ATSC
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1. Profilo aziendale

1.1 Chi è ATSC

L’articolo 1742 del Codice civile definisce il con-
tratto di agenzia come lo strumento attraver-
so cui «una parte assume stabilmente l’inca-
rico di promuovere, per conto dell’altra, verso 
retribuzione, la conclusione di contratti in una 
zona determinata», così recependo la diretti-
va comunitaria 86/653/CEE del Consiglio del 
18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei 
diritti degli Stati Membri dell’Unione Europea 
concernenti gli agenti commerciali indipen-
denti. I soggetti che assumono tale obbliga-
zione di facere - c. d. invitatio ad offerendum 
- ricompresi nella nozione di “parte” sono co-
munemente gli agenti di commercio, i consu-
lenti finanziari e gli agenti in attività finanziaria, 
in egual modo obbligati, peraltro, all’iscrizione 
presso l’ente nazionale di assistenza Enasarco; 
in considerazione di tali circostanze, costitui-
scono le categorie di riferimento per ATSC e, 
per chiarezza e semplicità espositiva, di seguito 
si ricorrerà alla figura retorica della sineddoche, 
utilizzando la locuzione agenti di commercio 
con l’intento di ricomprendere anche i consu-
lenti finanziari e gli agenti in attività finanziaria.

Gli agenti di commercio costituiscono in Italia 
una delle principali e più numerose categorie 
di lavoratori autonomi ma, paradossalmente, 
la meno tutelata. Il rapporto tra agente e dit-
ta mandante è disciplinato dal Codice civile e 
dall’Accordo Economico Collettivo (di seguito 
A.E.C.) per la disciplina del rapporto di agenzia 
e rappresentanza commerciale, stipulato tra le 
organizzazioni sindacali delle imprese prepo-
nenti e quelle degli agenti nel 2009 per il setto-
re Commercio e nel 2014 per il settore Industria. 

La loro attività ha una lunga tradizione. Il primo 
A.E.C è stato, infatti, stipulato nel 1938 in epoca 
fascista e ricondotto nella fattispecie delle nor-
me corporative che, in quanto tali, erano fon-
ti di diritto ai sensi dell’art. 5 delle preleggi. Dal-
la soppressione dell’ordinamento corporativo 
e, dunque, le fonti di produzione delle suddet-
te norme – ovverosia le organizzazioni sindaca-
li fasciste – gli A.E.C rivestono esclusivamente 
natura di contratti di diritto privato ex art. 1322 
c.c. Avendo così perso la natura di fonti del di-
ritto, i contratti collettivi di diritto comune han-
no un’efficacia soggettiva limitata agli aderenti 
alle associazioni sindacali che li hanno stipulati.

Tale figura professionale è, poi, obbligata all’i-
scrizione presso la Gestione commercianti 
dell’INPS come primo pilastro - secondo quan-
to disposto legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - 
e, come tale, è tenuta al versamento dei contri-
buti previdenziali presso lo stesso ente. D’altro 
canto, grava esclusivamente su questa catego-
ria anche l’obbligo d’iscrizione presso la Fonda-
zione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza 
per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio) 
che costituisce previdenza integrativa e com-
plementare, c.d. secondo pilastro. La Fondazio-
ne nasce con il Regio Decreto n. 1305 del 6 giu-
gno 1939, attraverso l’approvazione del primo 
Statuto e il riconoscimento giuridico di ente di 
diritto pubblico e provvede, come cita l’artico-
lo 2 del suo statuto, «alla previdenza integrati-
va, all’assistenza e all’istruzione professionale 
degli agenti e dei rappresentanti di commer-
cio, oltre all’espletamento di tutte le attività 
individuate dalla contrattazione collettiva na-
zionale, in quanto connesse allo svolgimento 
del rapporto di agenzia e conformi ai suoi sco-
pi istituzionali».
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Proprio allo scopo di tutelare gli interessi de-
gli agenti di commercio, nel 1995 nasce ATSC: 
organizzazione no profit, apartitica, autonoma 
ed indipendente che si configura come un’as-
sociazione sindacale di categoria. La sede ope-
rativa è a Giulianova (TE), ma la sua azione si 
dispiega sull’intero territorio nazionale, circo-
stanza per la quale ha avviato un percorso di 
ramificazione con l’apertura, per il momen-
to, di due sedi in Italia: Treviso e Modena. Il 4 

gennaio 2020 a Tambre d’Alpago è stata co-
stituita l’associazione ATSC Triveneto (Agenti 
Triveneto Senza Confini), ad opera dei soci fon-
datori Dott. Dino Condosin, Dott. Sandro Conti, 
Dott. Roberto Favilli, Dott. Roberto Pasini, Dott. 
Chiesura Stefano, Dott. Matteo Bressan e Dott. 
Stefano Lecca. Il Consiglio Direttivo così com-
posto si è riunito il 27 gennaio ed ha eletto alla 
carica di Presidente l’Uff. della Rep. Dott. Ste-
fano Lecca, che si è detto molto soddisfatto di 
assumere tale incarico.

Il 19 giugno 2020, invece, è stata formalmente 
istituita ATSC Modena dai soci fondatori Dott. 
Marco Bassini, Dott.ssa Linda Genesini, Dott. 
Amoroso Franco, Sig. Stefano Della Vite, Sig. 
Cataldo Guagliardi, Dott. Vittorio Coen, che 
hanno eletto Presidente il Dott. Marco Bassini.
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1.1.2 Brand Identity

ATSC ha voluto fare sua, quale propria imma-
gine, la riproduzione presente presso il Museo 
Civico Archeologico Francesco Savini di Tera-
mo, che raffigura: le rotte commerciali, simbo-
lo di un’economia globalizzata; la posizione 
centrale di Interamnia, simbolo dell’Associa-
zione al centro del mondo ed il mare, simbo-
lo di unione e comunicazione. Il mare, inoltre, 
è da sempre una via di comunicazione “intima-
mente legato alla sorte e alle evoluzioni della 
nostra specie; esso ha dimostrato infinite vol-
te di essere non una frontiera, ma una via di 
comunicazione fra i paesi” (Simmel), così come 
ATSC non vuole essere una frontiera ma vuole 
condividere un “mare” di ricchezze con tutti gli 
Agenti… senza confini!

La cartina, più specificamente, intende raffigu-
rare una delle tappe della storia antica della 
città di Teramo, nota in epoca romana con il 
nome di Interamnia Praetut(t)iorum – letteral-
mente, “città tra due fiumi” - e la sua “adozio-
ne” da parte dell’Associazione vuole significare 
il forte legame con il territorio di appartenen-
za, da cui strutturare percorsi di sviluppo che 
si estendono sull’intera penisola e oltre. Il logo, 
poi, è formato dall’unione di persone stilizza-
te, a simboleggiare l’importanza della collabo-
razione e della solidarietà in ambito associati-
vo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
Da qui, l’assunto tipico dell’associazione: con 
ATSC non si è mai soli!

Allo scopo di rafforzare la propria brand iden-
tity, infine, il 6 giugno 2019 ATSC ha deposita-
to istanza per la registrazione del proprio mar-
chio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
– istituito al Ministero dello Sviluppo Economi-
co - che, con PEC del 3 febbraio 2020, ha rila-
sciato il relativo attestato regolarmente proto-
collato dalla stessa amministrazione.

Attestato di registrazione per Marchio di Impresa

Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero deposito/Numero
registrazione:

302019000036402 Titolare: 
ATSC AGENTI
TERAMO SENZA
CONFINI 100.0%

Data deposito: 06/06/2019 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:

ATSC AGENTI TERAMO
SENZA CONFINI
VIA NAZIONALE PER
TERAMO 226 64021
Giulianova

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Via Mol is e 19 - 00187 Rom a

te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l  contactcenteru ibm @m is e.gov.i t - www.m is e.gov.i t
Pag ina 1 d i 2

Firmato da:
marchi_disegni
Roma, 3 febbraio

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0028152.03-02-2020
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1.2 In cosa crediamo: la nostra 

missione ed i nostri valori

Tutela vuol dire anche qualificazione. La mis-
sion di ATSC si compone di entrambe le sfac-
cettature, offrendo i servizi tipici di un’associa-
zione sindacale - quali, ad esempio, pratiche 
per la richiesta della pensione, dell’invalidità, 
del recupero delle indennità in caso di cessa-
zione del mandato - a cui affianca percorsi di 
formazione professionale e universitaria volti 
ad accrescere il bagaglio di competenze e co-
noscenze per meglio rispondere e adattarsi al 
cambiamento, nonché atti a sfatare lo stereoti-
po del c.d. venditore come un uomo che indos-
sa il vestito scuro e la valigetta - magari anche 
un po’ scaltro, che funge peraltro da deterrente 
per donne e giovani. Il serio cambiamento cul-
turale ed il potenziamento del Welfare - nel-
la forma dell’assistenza sanitaria e integrativa - 
rappresentano, in definitiva, i due pilastri su cui 
l’ATSC intende intensificare sempre più il pro-
prio operato. A tal fine, risulta strategico attua-
re un modello basato sulla sinergia tra la sfera 
pubblica – costituita, ad esempio, dalle Univer-
sità e dalla Fondazione Enasarco, cassa previ-
denziale degli agenti di commercio – e sfera 
privata con il coinvolgimento delle parti sociali, 
con l’ambizioso obiettivo di trasformare la ca-
tegoria in un’eccellenza nell’intermediazione 
europea in termini di qualità e di preparazione. 

Altro asset valoriale riguarda l’impegno am-
bientale. Su questo versante, ATSC ha intro-
dotto iniziative di efficientamento energetico, 
la cui adozione è stata velocizzata per effet-
to dalla situazione pandemica. In particolare, 
durante i mesi di chiusura dovuta alla gravità 
e alla diffusione globale dell’epidemia di CO-
VID-19 è stato attivato il regime di smart wor-
king sfruttando piattaforme di condivisione 
online e cloud, che ha comportato una ridu-
zione sostenuta dei consumi energetici del-
la sede. L’attenzione all’ambiente si manifesta 
anche attraverso il leasing di alcune apparec-
chiature informatiche. In particolare, seguen-
do il principio dell’economia circolare pro-
duct-as-a-service, ATSC ha noleggiato una 
stampante multifunzione che, una volta resti-
tuita alla società produttrice, verrà sottoposta 

ad interventi di recupero e di ripristino delle 
condizioni iniziali di funzionamento e rimessa 
sul mercato, limitando il consumo di materie 
prime e la produzione di scarti e rifiuti. L’azien-
da produttrice, inoltre, ha elaborato un pro-
gramma, denominato Carbon Zero Scheme, in 
grado di compensare le emissioni di anidride 
carbonica dei suoi dispositivi durante l’intero 
ciclo di vita - inclusa la produzione, il traspor-
to e l’utilizzo - attraverso la partecipazione a 
progetti ambientali. Grazie a questo processo 
le emissioni vengono bilanciate fino a diven-
tare “Carbon Zero”, il che consente di esegui-
re stampe e copie che non hanno alcun effet-
to negativo sull’ambiente.

L’Associazione, poi, ha attivato pratiche di di-
gitalizzazione e dematerializzazione di alcuni 
processi interni e archiviazione dei documen-
ti, riducendo il consumo della carta stampa-
ta. Grande attenzione è rivolta anche alla pro-
mozione di buone pratiche volte alla riduzione 
degli sprechi e dei prodotti in plastica, sosti-
tuiti con equivalenti biodegradabili e borracce 
per l’acqua distribuite ai dipendenti, così come 
al corretto conferimento dei rifiuti negli appo-
siti contenitori differenziati negli uffici.
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1.3 Il capitale umano

Il capitale umano rappresenta un asset di gran-
de importanza per ATSC, il cui organico è co-
stituito da quattro figure impiegate full time 
ed a tempo indeterminato, ognuna responsa-
bile della propria area di competenza. Nel pe-
riodo compreso tra il 2008 ed il 2018 l’Asso-
ciazione ingloba: la Dott.ssa Sara Barlafante, 
laureata in Scienze della comunicazione, refe-
rente dell’area vertenzialistica; la Dott.ssa Liana 
Carusi, laureata magistrale in Economia banca-
ria e abilitata a svolgere la professione di com-
mercialista, referente dell’area contabilità; la 
Dott.ssa Federica Gregori, laureata magistrale 
in Scienze della politica e dell’amministrazione 
e in possesso di un master di II° livello in Isti-
tuzioni parlamentari per consulenti d’assem-
blea, referente dell’area R&S insieme al Presi-
dente ATSC Dott. Franco Damiani; la Dott.ssa 
Luiggia Dolente, laureata magistrale in Finanza 
delle aziende e dei mercati, referente dell’area 
previdenziale Enasarco e dell’amministrazione.

ATSC, inoltre, offre periodicamente la possibi-
lità di svolgere stage formativi all’interno della 
propria struttura finalizzati alla formazione ed 
all’inserimento di nuove figure lavorative nel 
mondo del lavoro. Nel periodo intercorrente 
tra il 2016 ed il 2021 ha ospitato 2 tirocinanti in 
affiancamento all’area contabilità: Stefania Bi-
detta ed Erika Moscianese.

L’Associazione nel 2020 ha elargito una pro-
mozione al personale aumentando il livello 
retributivo.
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2. Il modello di Governance

2.1 La struttura organizzativa

ATSC ha scelto un modello organizzativo tradi-
zionale, composto dal Presidente - a capo del-
la struttura - e dai seguenti organi collegiali: 
Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci. Tut-
ti i loro compiti sono disciplinati dallo Statuto, 
che stabilisce altresì la gratuità delle cariche. Il 
Presidente rappresenta l’Associazione nei rap-
porti interni ed esterni, vigila l’osservanza del-
la disciplina dell’Associazione, di cui ha firma, 
cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dal 
Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci, in-
vece, può essere convocata in sede ordinaria - 
per l’approvazione annuale dei bilanci dell’As-

sociazione e, quando ne ricorre il termine, per 
l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo – 
o in sede straordinaria per importanti, validi e 
fondati motivi che giustifichino la stessa con-
vocazione. Il Consiglio Direttivo, infine, svol-
ge ogni azione necessaria per il conseguimen-
to dei fini statutari e per l’applicazione delle 
direttive di massima stabilite dell’Assemblea, 
delibera l’ammissione dei nuovi soci e formu-
la il rendiconto economico dell’Associazio-
ne. É composto da 9 membri, rieleggibili alla 
scadenza del mandato triennale: il Presiden-
te, due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesorie-
re ed altri 4 componenti nominati dall’Assem-
blea. (figura 2).

Figura 2 - Organigramma
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2.2 Gli iscritti

All’associazione possono aderire tutti gli agenti 
di commercio che intendano usufruire dei ser-
vizi e delle consulenze offerte da ATSC oppu-
re semplicemente supportare il suo operato. A 
norma dell’articolo 4 dello statuto i soci pos-
sono essere suddivisi in tre categorie: ordinari, 
sostenitori e pensionati.

Nella prima fattispecie rientrano gli agenti ed 
iscritti che versano l’intera quota sociale e che 

hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti nel-
lo statuto; sono, invece, soci sostenitori tut-
ti coloro che versano una quota volontaria al 
solo scopo di sostenere l’Associazione ma sen-
za godere dei diritti riservati ai soci ordinari. La 
terza categoria comprende, infine, gli agenti ed 
i consulenti che percepiscono una pensione 
erogata da un ente previdenziale, i quali pos-
siedono gli stessi diritti dei soci ordinari. L’an-
no 2021 ha registrato un numero di associati 
pari a 2.840, di cui il 93% ordinari, il 7% pensio-
nati e l’1% sostenitori (figura 3). 

Figura 3 - Soci suddivisi in categorie per l’anno 2021 - Grafico: ATSC • Fonte ATSC

Risulta rilevante notare come dal 2015 al 2021 
l’ATSC abbia registrato un cospicuo aumento 
annuale di associati, protrattosi con costante 
regolarità.

Il numero di iscritti, infatti, è passato da 1.496 a 
2.840 (figura 4): una crescita imputabile proba-
bilmente alla reputazione che ATSC è riuscita a 
costruire nel tempo come un’associazione so-
lida, competente e affidabile, nonché punto di 
riferimento dell’intera categoria.
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Figura 4 - Andamento annuale degli associati - Grafico: ATSC • Fonte ATSC

Un altro dato importante risulta essere la pro-
venienza degli agenti di commercio associati 
ad ATSC nell’intervallo di tempo considerato 
(figura 5).

La provincia di origine più nutrita risulta essere 
Teramo, che presenta un andamento costan-
te registrando 499 soci nel 2016 e 422 nel 2021; 

anche le provincie di Ascoli Piceno, Pescara e 
L’Aquila hanno seguito un trend regolare. In 
particolare, AP ha raggiunto i 118 nel 2016 e 106 
nel 2021; la provincia di PE, 77 nel 2016 e 85 nel 
2021; AQ 68 nel 2016 e 59 nel 2021. Le provin-
cie di Chieti, Roma, Milano e Bari hanno, inve-
ce, subito un significativo incremento che, in 
taluni casi, è quadruplicato.

Figura 5 - Principali province di origine degli associati 2016-2021 - Grafico: ATSC • Fonte ATSC
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Il raggio d’azione dell’Associazione si esplica, 
tuttavia, sull’intero territorio nazionale, il che 
appare evidente estendendo l’analisi a tutte le 
regioni di appartenenza degli iscritti ATSC. Su 
questa linea, raggruppando i dati per macro-a-
ree in riferimento all’anno 2021, emerge la pre-
valenza del Centro-Italia, che consta del 68% 
ma anche una presenza importante del Nord-I-
talia per il 17% e del Sud-Italia per il 14,8% De-
sta, poi, particolare interesse la considerazio-
ne della variazione percentuale caratterizzante 

dette aree nel 2015 e nel 2021, da cui emerge 
che il Centro-Italia, fermo restando il primato 
rispetto alle altre aree, restringe progressiva-
mente la propra consistenza dal 94% del 2015 
al 68,29% del 2021; il Centro-Nord, invece, si 
estende dal 3% del 2015 al 16,5% del 2021.

Una crescita analoga coivolge la zona del Sud-I-
talia, che passa dal 3% del 2015 al 12% del 2021. 
Si registra, infine, l’ingresso delle Isole nel 2016, 
con l’1,4% degli iscritti (figure 6 e 7).

Figura 6 - Distribuzione degli iscritti nelle tre macro-aree italiane - Grafico: ATSC • Fonte ATSC

2015

2021
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Figura 7 - Provenienza iscritti 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte ATSC

Tale incremento può essere spiegato dalla de-
cisione adottata da ATSC a partire dal 2016 di 
aprire la sede di Milano – ad affiancare Teramo 
e Roma - per le lezioni full immersion del cor-
so di laurea, di cui si darà più ampia trattazione 
nel successivo capitolo 5. 

Altre classificazioni rilevanti dei soci dell’Asso-
ciazione riguardano l’età e il genere. Sul primo 
versante, gli iscritti nel 2021 hanno un’età me-
dia di 51 anni e appartengono a fasce di età che 
vanno dai 18 ai 90 anni. (figura 8). 

Figura 8 - Fasce d’età degli iscritti 2021 - Grafico: ATSC • Fonte ATSC

Tra il 2016 ed il 2021 l’elemento costante in 
questo intervallo è costituito dalla prevalenza 
preponderante e crescente dei soci con un’età 
compresa tra i 51 ed i 60 anni, che dal 33% del 

2016 arrivano a costituire il 38% nel 2021. Segue 
per numerosità la classe tra i 61 ed i 70 anni, 
che dal 15% nel 2016 subisce una leggera fles-
sione nel triennio 2017-2019 per poi tornare 
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al 15% nel 2021. Si registra la presenza – anche 
se esigua - di giovanissimi per la classe 18-20 

anni nel 2017 (0,4%), nel 2018 (0,3%) e nel 2019 
(0,3%) (figura 9).

Figura 9 - Fasce d’età degli iscritti 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte ATSC

Sul versante del genere, infine, risulta eviden-
te la prevalenza del sesso maschile degli iscrit-
ti ATSC nel 2021 (figura 10).

Figura 10 - Iscritti per genere 2021 
Grafico: ATSC • Fonte ATSC

UOMINI

DONNE
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Tuttavia, si assiste ad un lieve aumento del ge-
nere femminile, che passa dal 9% del 2016 al 
12% del 2021 (figura 11). Un siffatto incremen-
to potrebbe apparire di esigua importanza ma, 
considerato nel quadro generale e nel conte-
sto di riferimento, costituisce un barlume di 
speranza verso l’avvicinamento delle donne 
all’attività dell’agente di commercio.

Nel suo piccolo, ATSC è attenta alla promo-
zione del rispetto della parità di genere con-
trastando la cultura della prevaricazione ma-
schile. Tale orientamento trova una prima 
manifestazione nella percentuale di donne 
all’interno dello staff e degli organi direttivi 

dell’Associazione, così come nell’implementa-
zione di azioni rivolte all’esterno, di cui si dirà 
più dettagliatamente nel capitolo 10.

Si auspica che la stessa attenzione venga ri-
volta dalla Fondazione Enasarco, che non ha 
ancora adottato una normativa nazionale or-
dinaria e regolamentare che specifichi nel det-
taglio le modalità del rispetto della norma di 
genere nella formazione degli organi eletti-
vi dell’Ente. Difatti, il Consiglio di Amministra-
zione della Cassa Previdenziale è ed è sempre 
stato composto interamente da uomini da 50 
anni in su, il che presumibilmente fa sì che de-
terminate questioni nemmeno si pongano.

Figura 11 - Iscritti per genere 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte ATSC

UOMINI DONNE
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3. Il contesto di riferimento
Nel 2013 la Fondazione Enasarco presenta un 
numero di iscritti attivi nell’anno – ovverosia gli 
agenti di commercio a cui risulti il versamen-
to di almeno un contributo previdenziale per 
l’anno di riferimento - pari a 254.845 già in net-

to calo rispetto al dato 2010 (262.844). A gen-
naio 2021, il numero di iscritti attivi si attesta a 
quota 216.246, registrando una diminuzione di 
38.599 unità rispetto al 2013 (figure 12 e 13).

Figura 12 - Iscritti attivi Enasarco per genere 2013 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte Fondazione Enasarco

UOMINI DONNE
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Figura 13 - Iscritti attivi Enasarco per genere 2013 - 2021 
Grafico: ATSC • Fonte Fondazione Enasarco

UOMINI DONNE

Con particolare riguardo alla distribuzione ge-
ografica sul territorio italiano degli agenti di 
commercio iscritti Enasarco è possibile notare 
come nel 2021 le regioni del Nord – Ovest siano 
le più dense, seguite dalle aree del Nord – Est, 
Centro, Sud e Isole (figura 14).

Figura 14 - Iscritti Enasarco per regione 2021 
Mappa: ATSC • Fonte Fondazione Enasarco

Ai fini della presente trattazione è utile ripor-
tare anche la distribuzione degli agenti in Eu-
ropa (figura 15) e nel mondo (figura 16). I dati 
più aggiornati disponibili risalgono al 2019; per 
tale motivo e per considerare comunque un 
periodo di tempo significativo, si è preferito ef-
fettuare i raffronti di questo capitolo selezio-
nando gli anni 2013-2019 invece dell’intervallo 
2016-2021 come nella parte precedente e re-
stante del documento.
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Figura 15 - Distribuzione degli agenti di commercio in Europa nel 2019 - Mappa: ATSC • Fonte: www.iucab.com

Figura 16 - Distribuzione degli agenti di commercio nel mondo 2019 - Mappa: ATSC • Fonte: www.iucab.com
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Confrontando i dati riguardanti la popolosità 
della categoria nel periodo di rendicontazione 
2013-2019 emerge che il trend in diminuzione 
degli agenti di commercio non è una caratte-
ristica solo italiana ma riguarda l’intero scena-
rio europeo e internazionale. Nel Regno Unito, 
ad esempio, in questi anni la perdita di dette 

unità è stata pari a -8.000, in Francia a -5.000 
e in Germania a -1.500 unità. Fanno eccezione, 
nell’area extra-continentale, Stati Uniti e Cana-
da, caratterizzati da una crescita, anche se esi-
gua. Stazionari rimangono, invece, Spagna, Au-
stria, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi (figura 17).

Figura 17 - Differenza distribuzione agenti di commercio in Europa 2013 vs. 2019 - Grafico: ATSC • Fonte: www.iucab.it

Si tratta di un’emorragia difficile da arginare, per 
diverse motivazioni, riassumibili come segue:

1. percezione di un’elevata pressione fiscale;

2. percezione di un’attività lavorativa precaria 
a causa della facoltà delle ditte mandanti di 
interrompere in qualsiasi momento il con-
tratto di agenzia, anche senza preavviso;

3. obbligo della doppia contribuzione previ-
denziale, avvertita come superflua: gli agen-
ti di commercio sono obbligati all’iscrizione 
presso la Gestione commercianti dell’INPS 
come primo pilastro - secondo quanto di-
sposto legge n. 662/1966 - e, come tali, sono 
tenuti al versamento dei contributi previ-
denziali presso lo stesso ente. D’altro can-
to, grava esclusivamente su tale categoria 
anche l’obbligo (non la facoltà) d’iscrizione 
presso la Fondazione Enasarco, che costitu-
isce previdenza integrativa e complementa-
re, c.d. secondo pilastro;

4. sfiducia generalizzata nei confronti dei sin-
dacati e delle associazioni di categoria, ri-
tenuti scarsamente rappresentativi e non 
in grado di incidere sufficientemente sul-
le scelte più importanti. La crisi della rap-
presentanza sindacale non è un fattore da 
sottovalutare, poiché segnalatore di una 
diffidenza collettiva che ha delle radici pro-
fonde, da cercare presumibilmente nel-
la stagnazione e nell’immobilismo dei sin-
dacati tradizionali, che non hanno saputo 
fornire risposte chiare ai mutamenti inter-
venuti nel corso del tempo. L’allarme è ecla-
tante, al punto che anche l’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economi-
co (Ocse), che ha raccolto i dati sulle ade-
sioni ai sindacati, ha evidenziato un calo 
manifesto delle iscrizioni in Italia a partire 
dal 2013 (figura 18).
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Figura 18 - Tasso di sindacalizzazione in Italia 2013 - 2019 - Grafico: ATSC • Fonte: www.oecd.org

Come risulta evidente dal grafico, il tasso di 
sindacalizzazione o Trade union density – os-
sia il rapporto tra il numero dei lavoratori tes-
serati rispetto al totale degli occupati - in Italia 
risulta al 32,50% nel 2019, in netto calo rispet-
to al 2013 (36,8%): un picco che deve essere re-
cuperato attraverso una rivisitazione culturale, 
capace di ricostruire le infrastrutture immate-
riali, prima tra tutte la compagine associativa.

A tali considerazioni deve aggiungersi la scarsa 
protezione sociale storicamente tipica del set-
tore dei lavoratori autonomi, nonostante con-
tribuiscano notevolmente all’economia in ter-
mini di imprenditorialità e crescita di posti di 
lavoro. Sul tema, a livello internazionale rileva 
ad esempio l’art. 25 della Risoluzione del Par-
lamento Europeo del 14 gennaio 2014, secon-
do cui «il lavoro autonomo deve assolutamen-
te essere riconosciuto come forma di lavoro in 
grado di favorire la creazione di posti di lavo-
ro e la riduzione della disoccupazione e la sua 
espansione dovrebbe essere accompagnata da 
adeguate misure di protezione sociale dei la-
voratori autonomi, secondo quanto previsto 
dalla legislazione nazionale degli stati mem-
bri». (www.europarl.europa.eu).

La circostanza è talmente evidente che il Con-
siglio dell’Unione Europea ha approvato, nel 
novembre 2019, la Raccomandazione sull’ac-
cesso alla protezione sociale per tali catego-
rie, in linea con il principio 12 del Pilastro eu-
ropeo dei diritti sociali, a norma del quale 
«indipendentemente dal tipo e dalla durata 
del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condi-
zioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno 
diritto a un’adeguata protezione sociale».

Pur non avendo carattere legislativo vincolan-
te, il documento assume una valenza politica 
riscontrabile nella misura in cui offre un con-
creto sostegno agli Stati membri al fine di su-
perare un sistema frammentato e per tanti 
versi anacronistico. In particolare, viene racco-
mandato agli Stati membri di: «1. fornire a tutti i 
lavoratori subordinati e autonomi accesso a un 
livello adeguato di protezione sociale, in linea 
con la presente raccomandazione e fatte salve 
le facoltà degli Stati membri di organizzare 
i propri sistemi di protezione sociale; 2. 
stabilire norme minime nel settore della 
protezione sociale dei lavoratori subordinati 
e autonomi. La protezione sociale può essere 
garantita mediante una combinazione di 
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sistemi, che la loro organizzazione sia garantita 
da organismi pubblici o affidata alle parti 
sociali o ad altri soggetti, in conformità dei 
principi fondamentali dei sistemi nazionali di 
protezione sociale. I prodotti assicurativi privati 
sono esclusi dal campo di applicazione della 
presente raccomandazione. In conformità 
all’articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, gli Stati 
membri hanno la facoltà di definire i livelli di 
contributi e decidere quale sia la combinazione 
di sistemi più appropriata. La presente racco-
mandazione riguarda il diritto di partecipare a 
un sistema di protezione sociale e di maturare 
ed esercitare i diritti a prestazioni. In particola-
re, si raccomanda agli Stati membri di garantire 
a tutti i lavoratori subordinati e autonomi: co-
pertura formale; copertura effettiva; adegua-
tezza; trasparenza».

Il nostro ordinamento giuridico ha provato 
a muoversi in tal senso adottando la legge n. 
81/2017, che ha introdotto una serie di misure 
a favore di tali categorie, tra cui l’aumento del 
periodo di congedo parentale, deducibilità dei 
costi per la formazione, maggiori tutele in caso 
di malattia o infortunio, sostegno nel periodo 
di disoccupazione, possibilità di accedere ai fi-

nanziamenti europei e partecipare agli appalti 
pubblici. Tuttavia, non è mai stato dato seguito 
al c. d. jobs act degli autonomi, ad esclusione 
delle parti auto-applicative; le deleghe legisla-
tive affidate all’Esecutivo, infatti, sono scadu-
te. La percezione è che lo Stato non abbia ben 
chiara la collocazione normativa degli agenti di 
commercio e nemmeno l’importanza del loro 
ruolo nel tessuto economico quale insostituibi-
le intermediario nelle proposte e nelle conclu-
sioni degli affari nei vari settori dell’economia.

5. Esistenza di una sorta di “buco nero” degli 
agenti di commercio non attivi e non iscrit-
ti alla Fondazione Enasarco. Per capire l’en-
tità del fenomeno, occorre partire a mon-
te dall’analisi di alcuni dati, primo tra tutti il 
raffronto tra gli iscritti attivi Enasarco nel pe-
riodo intercorrente dal 2013 al 2021. La ta-
bella sottostante (figura 19) evidenzia come 
nel 2013 questi fossero 254.845, mentre 
216.246 nel 2021, con una differenza pari a 
– 38.599 unità. Esiste, quindi, una differen-
za annua di - 4.289 iscritti, che aumenta tra 
il 2019 e il 2020 toccando quota – 8.015. Nel 
2021 aumentano, invece, di 245 unità rispet-
to al 2020.

Figura 19 - Raffronto iscritti attivi Enasarco 2013 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte• Fondazione Enasarco
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Se, però, analizziamo contestualmente il dato 
delle nuove iscrizioni, riscontriamo che tra il 
2015 e il 2021 le stesse sono complessivamente 
pari a 85.912. Il numero totale dei cessati - os-
sia gli iscritti al fondo previdenza Enasarco de-

ceduti nell’anno - invece, nello stesso periodo 
corrisponde a 58.967.

Il rapporto tra entrate ed uscite (nuovi iscritti e 
cessati) è quindi pari a + 26.945 (figure 20 e 21). 

Figura 20 - Nuove iscrizioni Enasarco 2015 - 2021 - Grafico: Fondazione Enasarco • Fonte: ATSC
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Figura 21 - Cessati Enasarco 2013 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: Fondazione Enasarco

Al fine di avere una visione ancora più comple-
ta sull’andamento degli iscritti Enasarco e sul-
la loro discontinuità lavorativa, potrebbe essere 
utile considerare la numerosità degli attivi nel 
triennio, ossia i contribuenti con almeno una di-
chiarazione nell’ultimo triennio di riferimento.

Su questa via, il Bilancio Consuntivo dell’en-
te 2021 fa riferimento al termine di decadenza 
per l’accesso alla contribuzione volontaria pari 

a tre anni calcolati dalla data di cessazione del 
mandato di agenzia. Statisticamente, superata 
questa soglia, qualora l’iscritto non sia diven-
tato un prosecutore volontario, risulta impro-
babile che riprenda l’attività di agente sotto-
scrivendo un nuovo rapporto con un’impresa 
preponente.

Osservando i dati, è possibile notare come 
nel triennio 2015-2017 gli agenti iscritti fosse-
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ro 278.285 mentre nel triennio 2019-2021 ri-
sultano essere 247.851. Se epuriamo questo 
dato dal numero dei nuovi iscritti (26.945) è 
possibile stimare una perdita di circa 60.000 

unità nell’ultimo decennio (figura 22). Alla luce 
di ciò, la vera criticità appare non essere l’e-
morragia di nuovi iscritti, quanto la perdita de-
gli agenti nel corso della loro vita lavorativa. 

Figura 22 - Iscritti attivi Enasarco nel triennio dal 2015 al 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: Fondazione Enasarco

Un altro dato interessante da prendere in con-
siderazione riguarda la natura giuridica de-
gli agenti di commercio, che possono sceglie-
re di esercitare l’attività come ditta individuale, 
società di persone o società di capitali. Le so-
cietà di persone hanno subito una diminuzio-

ne dal 2015 al 2021, passando da 19.132 unità 
a 15.755. Di contro, le società di capitali nello 
stesso periodo di riferimento aumentano da 
16.968 a 20.515, a causa presumibilmente del-
la preferenza a strutturarsi come agenzie orga-
nizzate (figura 23).
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Figura 23 - Andamento n. società di persone e di capitali 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte• Fondazione Enasarco

Nel mezzo, sono collocati gli intermediari 
commerciali non iscritti alla Fondazione e gli 
iscritti non attivi, che non sono ricompresi nel-
la categoria dei cessati. In questa zona d’om-
bra rientrano coloro che diventano lavoratori 
dipendenti (perché costituiscono, in tal modo 
un minor costo per l’azienda e perché il lavo-
ro dipendente ha una maggiore tutela rispet-
to al lavoro autonomo), gli agenti che perdono 

i mandati di agenzia e non riescono a trovarne 
altri, nonché i c.d. “procacciatori d’affari”, una 
figura totalmente impropria e illegittima in cui 
le aziende vorrebbero inquadrare la forza ven-
dita per contenere i costi derivanti dalla rego-
lare contrattazione, il cui numero al 31 dicem-
bre 2013 – secondo i dati Infocamere – è stato 
pari a 10.517, arrivando a quota 22.370 al 31 di-
cembre 2021 (figure 24 e 25).

Figura 24 - Andamento numero procacciatori d’affari 2013 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte• ATSC
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Figura 25 - Raffronto distribuzione geografica procacciatori d’affari 2013 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: Infocamere

Non esiste alcun riferimento normativo speci-
fico per tale “etichetta”: lo stesso Codice civile 
ne è privo. Le ricadute della mancata regolari-
tà dell’attività dell’agente di commercio in que-
sto senso riguardano l’impossibilità di percepi-
re le indennità ed i versamenti contributivi per 
il lavoro svolto, a danno non soltanto del singo-
lo interessato ma di tutta la categoria. Il quadro 
è destinato a peggiorare poiché gli effetti del-
la crisi dovuta all’emergenza sanitaria e alle re-
lative restrizioni non sono di certo esauriti ed è 
impossibile prevederne la portata.

La rivisitazione culturale di cui sopra deve av-
venire all’insegna della valorizzazione del capi-
tale umano che, ora più che mai, rappresenta 
un fattore essenziale del progresso, giocando 
un ruolo principe nell’aumentare la produttivi-
tà e il raggiungimento dei risultati da parte di 
un’impresa, concorrendo a qualificarla.

Esiste, quindi, una relazione di reciproca dipen-
denza fra la crescita economica e lo sviluppo 
di tali capacità. Un simile potenziamento passa 
attraverso alcuni gangli strategici, strettamente 
interconnessi: investimento nell’istruzione – in-
tesa come formazione continua e permanente 
– prevenzione delle criticità e qualificazione, ri-
disegnando la competizione a partire dalla col-
laborazione.
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4. Partnership
Nell’ottica di rafforzare la tutela della categoria 
e la propria rappresentanza nei tavoli istituzio-
nali nonché consolidare la propria rete relazio-
nale, ATSC ha intessuto rapporti di collabora-
zione con alcuni organismi sociali all’insegna 
della reciprocità e della condivisione degli as-
setti valoriali. In questo senso, l’Associazione 
ha interagito con due soggetti principali: la Fe-
derazione Nazionale UGL Terziario - un sinda-
cato con settant’anni di storia di cui ATSC con-
divide la visione fondata sulla centralità e sulla 
dignità della persona umana - e Confassocia-
zioni, che raccoglie e mette in contatto le di-
verse associazioni di categoria per favorirne lo 
sviluppo e la collaborazione.

4.1 UGL Terziario

Il 14 novembre 2019 il Dott. Franco Damiani in 
rappresentanza di ATSC ha sottoscritto un ac-
cordo di affiliazione con la Federazione Nazio-
nale UGL Terziario nella persona del Dott. Luca 
Malcotti - Segretario Generale della sigla sinda-
cale - che inquadra i lavoratori del commercio, 
del turismo e dei servizi della UGL ivi compresi 
gli agenti di commercio. La UGL Terziario, inol-
tre, è agente contrattuale e sottoscrive gli Ac-
cordi Economici Collettivi di settore.

Le due entità hanno riscontrato un sistema as-
siologico e programmatico comune e condivi-
dono la necessità di rinvigorire la rappresen-
tanza di queste figure, al fine di proteggere, 

qualificare e professionalizzare la categoria. In 
questo senso, L’UGL Terziario, durante la fase 
più dura della pandemia, insieme alle altre si-
gle sindacali ha definito un importante ac-
cordo con le associazioni datoriali delle dit-
te mandati firmatarie degli AEC, prevedendo 
la possibilità per gli agenti di commercio di ri-
chiedere fino al 30% del proprio FIRR – Fondo 
di Fondo indennità di risoluzione del rapporto 
- accantonato presso la Fondazione Enasarco 
come forma di sostegno economico.

Nell’alveo di UGL Terziario rientra anche la col-
laborazione con il Dott. Luigi Giulio De Mitri 
Pugno, Vicesegretario Nazionale UGL Terziario 
e membro dell’Assemblea dei Delegati Enasar-
co e l’associazione Simedia - sindacato dei Me-
diatori Creditizi e degli Agenti in Attività Finan-
ziaria guidato da Luca Matrigiani, Coordinatore 
Nazionale della sigla sindacale e membro del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne Enasarco – con cui ATSC ha intrapreso di-
verse azioni a tutela delle categorie rappresen-
tate soprattutto nel periodo pandemico. 

44   |     Bilancio di Sostenibilità 2016-2021



4.2 Confassociazioni

Nel 2020 ATSC aderisce a Confassociazioni, 
Confederazione delle Associazioni Professio-
nali espressione unitaria delle Federazioni, dei 
Coordinamenti, delle Associazioni, delle im-
prese, dei professionisti e delle persone che 
risiedono in Italia ed in Europa e che svolgo-
no un’attività professionale di cui alla legge n. 
4/2013 e successive modifiche; un’attività pro-
fessionale o una professione ex artt. 2229 e se-
guenti del Codice civile; una qualsiasi altra at-
tività professionale, in qualsiasi modo regolata 
dalla legge; un’attività imprenditoriale di pro-
duzione di beni ed erogazione di servizi con 
una organizzazione complessa o individua-
le; un’attività di interesse generale, in forma di 
azione volontaria o di erogazione gratuita di 
denaro, beni e servizi, o di mutualità o di pro-
duzione o scambio di beni o servizi con finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Confassociazioni, inoltre, in qualità di autono-
ma parte sociale, mira alla tutela e alla promo-
zione del sistema associativo delle professio-
ni, valorizzandone il ruolo, anche in termini di 
pari opportunità, nel sistema costituzionale, 
legislativo, economico e sociale italiano e nei 
corrispondenti ambiti europei. L’azione prin-
cipale è quella di concludere accordi strategi-
ci ed operativi con partner istituzionali, socia-
li ed imprenditoriali ai massimi livelli, al fine di 
rafforzare la struttura organizzativa e formativa 
delle associazioni e permettere l’afflusso di ri-
sorse provenienti dall’esterno. 

Diverse sono state le iniziative intraprese, tra 
cui la proposta di introdurre un ammortizza-

tore sociale per i professionisti in partita iva 
iscritti alla gestione separata dell’INPS (deno-
minato ISCRO) avanzata in tre emendamenti 
e al Tavolo del Lavoro Autonomo di cui all’art. 
17 della Legge 81/2017 convocato dalla Ministra 
del Lavoro Nunzia Catalfo il 7 dicembre 2020. 
A seguito dell’incontro - nella notte del 20 di-
cembre 2020 - la Camera dei deputati ha ap-
provato l’ISCRO e lo stanziamento di un fondo 
pari a un miliardo di euro per l’esonero parzia-
le nell’anno 2021 dal pagamento dei contribu-
ti previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi 
e dai professionisti.

4.2.1 Confassociazioni Abruzzo

Il sodalizio così instaurato tra le due compagi-
ni ha consentito la nascita nel 2020 di una dira-
mazione territoriale regionale: Confassociazioni 
Abruzzo, il cui board è stato costituito da pro-
fessionisti nei rispettivi settori di riferimento.

La branch ha attuato una serie di iniziative e av-
viato dialoghi con gli enti istituzionali proprio 
perché alla base della nuova entità è stato riscon-
trato il desiderio di sviluppare azioni di promo-
zione del territorio e di politiche attive del lavoro. 

Allo scopo di facilitare l’espansione della rete 
di professionisti e imprese abruzzesi all’este-
ro, poi, Confassociazioni Abruzzo ha instaurato 
una collaborazione con Confassociazioni UK, 
il ramo inglese di Confassociazioni con cui è 
stato organizzato un convegno sulla situazione 
femminile a seguito della pandemia. Su questo 
versante, il Dott. Franco Damiani e la Dott.ssa 
Federica Gregori hanno contattato e incontra-
to, insieme al Dott. Claudio Boffa – Presiden-
te di Confassociazioni Abruzzo - la Consigliera 
di parità della Regione Abruzzo, Dott.ssa Ales-
sandra Genco, con la promessa di consolidare i 
rapporti e implementare azioni comuni.
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5. Formazione professionale 
e continua: long life learning

5. 1 ATSC e Università di Teramo

Proprio dalla constatazione di come l’attività 
dell’agente di commercio sia divenuta - nell’at-
tuale contesto lavorativo - una professione al-
tamente qualificante, nasce l’esigenza di crea-
re un percorso di alta formazione dedicato a 
tale categoria, che contribuisca a qualificarla 
ed a rafforzarne la professionalità.

Gli agenti di commercio, infatti, non rientrano 
nella fattispecie dei liberi professionisti, pur 
costituendo una delle principali e più nume-
rose categorie di lavoratori autonomi e, come 
tale, da una parte richiede un’attenta e con-
tinua formazione, dall’altra fornisce preziose 
opportunità per raggiungere un elevato gra-
do di soddisfazione e realizzazione persona-
le. Una realtà fotografata anche dai dati ISTAT, 
secondo cui le aziende hanno difficoltà di re-
perimento degli agenti commerciali anche per 
mancanza di candidati (22,9%) e per una pre-
parazione inadeguata (29,8%).

L’istituzione dei corsi di laurea in partenariato 
tra ATSC e Università di Teramo risponde pro-
prio a queste esigenze manifestate non solo 
dalla categoria ma dalle stesse aziende, che in-
tendono arricchire la propria rete vendita di 
professionisti efficienti, qualificati, preparati 
e capaci di analizzare il mondo commerciale 
nel migliore dei modi. La formazione, da que-
sto punto di vista, è ritenuta strategica ed il le-
game tra università e mondo del lavoro risul-
ta fondamentale per riuscire a fronteggiare gli 
effetti della crisi economica, trovando adegua-
ta espressione nella progettazione di percor-
si formativi qualificanti. Ne costituiscono pie-
na testimonianza i 1.168 iscritti alla Facoltà di 
Scienze della comunicazione per l’azienda e 
il commercio della Coorte ATSC - provenien-
ti, tra l’altro, da tutta l’Italia – ed i 512 laureati 
delle cinque edizioni del 2013 – 2018, che han-
no progressivamente trasformato una start up 
in una realtà concreta e consolidata. La cono-
scenza, e quindi il sapere, è parte integrante 
ed antecedente logico del saper fare, elemen-
to imprescindibile per il professionista. 

Si tratta, in definitiva, di un’occasione atta ad 
incrementare la consapevolezza circa il ruolo 
che l’agente di commercio è chiamato a svol-
gere nell’attuale scenario socioeconomico. La 
sinergia così instaurata tra ATSC e Universi-
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tà di Teramo è riuscita, peraltro, a portare turi-
smo ed economia in una città duramente col-
pita dagli eventi sismici verificatisi ad Amatrice 
e L’Aquila nei mesi di ottobre 2016 e genna-
io 2017, a seguito dei quali la città di Teramo è 
stata inserita nel cratere sismico. Ha contribu-
ito, in questo senso, a consolidare e risollevare 
un territorio in ginocchio.

5.1.1 Corso di laurea Triennale

L’indirizzo Comunicazione per l’azienda e il 
commercio della Facoltà di Scienze della Co-
municazione di Teramo, è un percorso formati-
vo triennale che prevede l’acquisizione di com-
petenze specifiche orientate alla complessa 
realtà dell’intermediazione commerciale. 

A partire dall’offerta formativa iniziale, ATSC ha 
pensato di potenziare gli insegnamenti relati-
vi al marketing e alle discipline commerciali e 
di ridefinire parte dei programmi pensando alle 
esigenze di formazione degli agenti di commer-
cio già in attività, ma anche dei giovani intenzio-
nati a intraprendere tale attività. Nello specifico, 
gli iscritti possono affiancare agli insegnamen-
ti di cultura generale alcuni corsi per acquisire 
specifiche skills professionali: Comunicazione 
d’impresa, Management, Marketing, Psicologia 
della comunicazione e Tecniche di vendita.

L’attivazione di questo percorso formativo è 
stata possibile grazie all’implementazione di 
una moderna piattaforma per l’e-learning in cui 
i docenti pubblicano i propri calendari didattici, 
le slides e le attività di esercitazione, unitamen-
te ad altri materiali didattici di tipo audio-visi-
vo, i quali costituiscono fondamentali strumenti 
per l’autovalutazione e la preparazione in pre-
visione degli esami. Non c’è, quindi, l’obbligo di 
frequenza; tuttavia si evidenzia come non venga 
trascurato il contatto personale con gli iscritti 
non frequentanti, e come, al contrario, vengano 
a tal fine organizzate lezioni dedicate agli stu-
denti che aderiscono al partenariato con ATSC: 
incontri full immersion a Teramo, Roma e Mila-
no, durante i quali vi è anche la possibilità di ef-
fettuare le prove intermedie, che consentono 
una preparazione dell’esame più articolata e ef-
ficace, delineando innovazioni nelle tecniche di 
insegnamento e apprendimento.

Chi intraprende l’indirizzo in Comunicazione 
per l’azienda e il commercio dispone, come 
sbocco naturale, del Corso di studi magistrale 
in Comunicazione per la gestione delle orga-
nizzazioni. di cui al paragrafo successivo. Il cor-
so forma, inoltre, figure professionali in grado di 
inserirsi agevolmente nel mercato del lavoro 
come lavoratori autonomi o subordinati nei se-
guenti ambiti: gestione della comunicazione 
aziendale interna ed 
esterna, con partico-
lare attenzione alle 
problematiche e alle 
strategie del merca-
to, alla gestione delle 
relazioni con il pub-
blico, alle strategie 
comunicative e di 
marketing.
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La validità del corso di laurea triennale in 
Scienze della comunicazione e intermediazio-
ne commerciale per l’accesso alla professione 
di agente di commercio è stata riconosciuta 

con delibera del 12 settembre 2014 della Ca-
mera di Commercio di Teramo e con delibe-
ra del 17 dicembre 2014 della Camera di Com-
mercio di Treviso.

 

Proposta Delibera n. 169-2014 del 12/09/2014

Oggetto: CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN "SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE" CON 
APPROFONDIMENTO IN "INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE" - IDONEITA' AI SENSI DELL'ART. 5, 
COMMA 2, PUNTO 3) DELLA L. 204/85 ("DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI 
COMMERCIO".

Riferisce il Presidente.

La Camera di Commercio di Teramo, sentite anche le altre consorelle abruzzesi, ha constatato l'istituzione, 
all'interno del Corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, di un 
"percorso formativo in intermediazione commerciale" rivolto in particolare agli agenti e rappresentanti di 
commercio. Questo percorso, che ha raggiunto soddisfacenti risultati in termini di iscrizioni (provenienti da tutta 
Italia e in particolare dal Veneto) aggiunge, agli insegnamenti previsti dal piano di studi, alcune materie 
caratterizzanti in ambito giuridico (Diritto Commerciale) e di marketing (Tecniche di Vendita).

In generale, circa l'idoneità dei diplomi di laurea (vecchio ordinamento, magistrale o triennale), è il caso di 
segnalare quantov evidenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con  parere inoltrato alla Camera di 
Commercio di Ravenna nell'anno 2008,  in riferimento ai titoli abilitativi per le attività di installazione di impianti, ma 
con considerazioni evidentemente estendibili anche al caso degli agenti di commercio: "Si fa presente, al riguardo, 
che il C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale), a partire dalle adunanze del 12 luglio 2007, ha affermato che, 
essendo i corsi di laurea 'contenitori ampi nei quali possono essere istituiti corsi differenziati tra loro per percorso 
formativo e contenuti, anche a parità di denominazione è necessario procedere al puntuale esame del curriculum di 
ciascun laureato per il quale il quesito venga posto";. In particolare, come sottolinea il Ministero con riguardo alla 
laurea triennale, il C.U.N. ha specificato e sottolineato come il riconoscimento del titolo di laurea breve, ai fini del 
possesso dei requisiti, vada valutato di volta in volta sulla base del programma di studi seguito dal soggetto 
interessato e che "resta comunque fermo il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo 
rimane in capo a codesta Camera (o alla C.P.A.), salvo volersi avvalere del competente parere espresso dal 
C.U.N.";.

Riservandosi quindi di interpellare il C.U.N. ai fini dell'ottenimento di un parere virtualmente vincolante per tutti gli 
enti camerali abruzzesi (e italiani), si ritiene opportuno esprimere fin da ora la propria valutazione positiva 
sull'idoneità - ai fini del possesso del requisito professionale (L. 204/85, art.5 comma 2, lettera 3) - del diploma di 
laurea triennale in Scienze della Comunicazione istituito dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell'Università di Teramo, per i laureati che includano nel percorso formativo gli insegnamenti di "Tecniche di 

vendita" e "Diritto commerciale", qualificanti per il percorso di 'intermediazione commerciale'. 

Sull'argomento il Segretario esprime parere favorevole per quanto attiene la legittimità e la regolarità 
amministrativa.

LA GIUNTA

Udita la relazione che precede;

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Preso atto del  parere favorevole espresso al riguardo dal Segretario Generale;

DELIBERA

1) la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse in 
questa si intendono riprodotte per formarne parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

2) di esprimersi positivamente sull'idoneità, ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla Legge 
204/85, art.5 comma 2, lettera 3), del diploma di laurea triennale in Scienze della Comunicazione istituito dalla 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, per i laureati che includano nel percorso 
formativo gli insegnamenti di "Tecniche di vendita" e "Diritto commerciale", qualificanti per il percorso di 
'intermediazione commerciale'.

Il Segretario Generale

Sardi Dott. Giampiero

Il Presidente

Di Carlantonio Dott. Giustino
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Nel periodo di rendicontazione 2013-2021 
considerato ai fini del presente bilancio di so-
stenibilità gli iscritti al corso di laurea triennale 
risultano essere pari a 1.044, distribuiti sul ter-

ritorio nazionale con prevalenza delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Lombardia e Veneto (figure 26, 
27 e 28).

Figura 26 - Iscritti per regione Laurea triennale della coorte ATSC 2013 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Figura 27 Figura 28 - Agenti di commercio professionisti 2013 - 2021 
- Mappa: ATSC • Fonte: ATSC
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5.1.1.1 Lettere di commiato

In occasione delle cerimonie di conferimento delle lauree agli studen-
ti della Corte ATSC, tradizionalmente un/a laureando/a viene scelto/a in 
rappresentanza degli altri studenti agenti di commercio per tenere, du-
rante la stessa cerimonia, un discorso di commiato che racconti agli ospi-
ti in sala la propria esperienza universitaria e come sia riuscito/a a con-
ciliare il lavoro, la famiglia e lo studio. Dalla prima cerimonia tenutasi il 
19 ottobre 2016 all’ultima del 16 luglio 2021, undici persone sono salite al 
pulpito di legno dell’Aula Magna dell’Università di Teramo.

 Dott.ssa Patrizia Carpi – 19 ottobre 2016

«Buonasera a tutti, Magnifico Rettore, Preside, professori, colleghi, fami-
glie, amici. Sono trascorsi tre anni da quando, su invito di Franco Damiani, 
entrai per la prima volta all’Università di Teramo, esattamente il 14 otto-
bre 2013. L’occasione fu quella del convegno dal titolo Professione, for-
mazione e certificazione di qualità dell’agente di commercio, nell’aula 
conferenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Assieme ad al-
tri colleghi dirigenti di associazioni territoriali portammo un contributo. 
Ognuno di noi sviluppò un tema diverso, inerente alla professione dell’a-
gente di commercio, emozionati e felici di poter trasferire, se pur in pil-
lole, parte del nostro bagaglio di esperienze a nostri colleghi presenti. Ri-
cordo che nell’invito, a lato del programma c’era scritto: “Il convegno sarà 
il punto di partenza verso un importante salto di qualità che non rimar-
rà nel passato, ma farà la storia dell’intermediazione commerciale”. Con-
sentitemi di dire che mai espressione fu più illuminata e lungimirante di 
questa! La mattina successiva il programma proseguì con una tavola ro-
tonda sul vantaggio competitivo della conoscenza e sull’importanza di 
seguire un corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione con 
Indirizzo nell’Intermediazione Commerciale. Ricordo l’intervento del Ma-
gnifico Rettore che, in quella occasione come in tutte le successive, ri-
marcò l’importanza di andare incontro a quelle che sono le esigenze del 
mondo del lavoro, creando percorsi di studio innovativi e al passo con 
le richieste di mercato. Ed al Magnifico Rettore, a nome di tutta la Coor-
te ATSC, va il primo grande ringraziamento, perché l’Università di Tera-
mo, prima e unica in Italia, ha saputo cogliere questa sfida e darci que-
sta opportunità. Così è iniziata la nostra avventura, anche se io, in quella 
occasione, pur entusiasta del progetto, ero convinta ancora di dare solo 
una mano da esterna, non ritenendomi in grado di poter conciliare un 
percorso di studi universitario con i ritmi lavorativi e gli impegni fami-
liari. Invece, superati tutti i limiti che io, per prima, mi ero imposta, de-
cisi di mettermi in gioco in prima persona e di vivere questa esperienza 
formativa e di vita. Un ringraziamento speciale da parte di tutti noi va al 
Preside ed a tutti i Professori, estremamente preparati e disponibili an-
che a faticose trasferte, che ci hanno “accompagnato” nel vero senso del-
la parola durante tutto il percorso di studio e questo ha fatto sì che tut-
ti gli iscritti abbiano sostenuto tutti gli esami; nessuno è rimasto indietro. 
La cosa straordinaria di questo percorso di studi è stata la grande atten-
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zione dedicata ai bisogni della nostra figura professionale con l’integra-
zione di argomenti mirati ed il risultato è stato quello di poter spende-
re nel lavoro e dai clienti gli insegnamenti, le nozioni, già dai primi corsi, 
immediatamente. Di quel gruppo di relatori presenti a Teramo il 14 otto-
bre 2013 qualcuno si è perso per strada ma molti altri si sono aggiunti e, 
chi ha deciso di tuffarsi in questa avventura, ha trovato compagni di stu-
dio preziosi. Non è così scontato. Per tradizione la figura dell’agente di 
commercio è solitaria. È un mestiere, questo, che richiede una forte in-
dividualità che, da punto di forza nell’attività professionale diventa pun-
to di debolezza quando si tratta di fare squadra; ad esempio, a livello as-
sociativo e sindacale ognuno pensa per sé. Quello che è nato in questi 
tre anni ha del sensazionale. Uno spirito di gruppo, la voglia di condivide-
re le risorse, le esperienze, gli appunti, stando a fianco a chi è in difficol-
tà per non lasciare nessuno da solo. Per questo, cari colleghi, vorrei rin-
graziarvi tutti perché anche se residenti in regioni diverse, distanti molti 
chilometri, siamo sempre stati in contatto fra noi e non ci siamo mai sen-
titi soli. Se siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo percorso, al con-
seguimento della laurea, lo dobbiamo anche e soprattutto al nostro im-
pegno, all’aver affrontato con serietà, responsabilità e determinazione 
tutti nostri impegni didattici, con la consapevolezza di avere un’opportu-
nità di crescita preziosa da cogliere e da sfruttare. Così due nostri colle-
ghi, Sandro Contri e Antonio Carnovale, che si sono impegnati con sacri-
ficio, sono venuti alla cerimonia di laurea in bici, partendo da Treviso fino 
a Teramo per sottolineare, come postato dal collega Lentini, che l’impe-
gno porta sempre alla meta. Per questo, cari colleghi, vorrei che ognuno 
di voi volgesse un ringraziamento a se stesso. Inoltre, un ringraziamento 
speciale va alle nostre famiglie, che ci hanno supportato e sopportato, 
che hanno sacrificato con noi ore di sonno, tempo libero e vacanze, che 
ci hanno sostenuto quando, alla vigilia degli esami, ci hanno visto vaga-
re per casa con lo sguardo perso nel vuoto e che, nonostante tutto, oggi 
sono ancora con noi e ci vogliono bene. Infine, a nome di tutti i miei col-
leghi, rivolgo un ringraziamento ad Andrea Zanchetta, coordinatore del 
gruppo di Treviso e, soprattutto, a Franco Damiani, ispiratore e coordina-
tore della coorte ATSC, instancabile organizzatore, sempre attento alle 
esigenze ed ai bisogni di tutti che ha sacrificato in questi anni tempo e ri-
sorse senza mai risparmiarsi affinché tutti potessero essere nelle migliori 
condizioni possibili per organizzare le trasferte e seguire gli studi. Dopo i 
doverosi ringraziamenti, mi rivolgo di nuovo a voi colleghi, oggi protago-
nisti insieme a me di questa magnifica esperienza. In questa università si 
insegna l’alta formazione e noi, frequentando questo nuovo percorso di 
studi, questa “start up”, noi, abbiamo scelto l’eccellenza. Abbiamo l’op-
portunità e il grande onore di essere i primi ad avere, oltre a tanti anni 
di esperienza lavorativa maturata sul campo, anche le competenze ac-
quisite con gli insegnamenti dei nostri docenti in questi tre anni di stu-
dio. Credo che la scelta che abbiamo fatto, cioè quella di investire su noi 
stessi in un momento particolare come questo, cioè di rimetterci in di-
scussione e arricchire le nostre competenze con un percorso di alta for-
mazione sia stata la scelta più giusta perché in un contesto di forte crisi 
come quello che stiamo attraversando ormai da troppi anni, come sot-
tolineato dal prof. Corsi in più di un’occasione, quelli che saltano sono 
i modelli manageriali di tipo organizzativo. Ed è proprio in un contesto 
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di forte crisi che vanno ridefiniti e ridisegnati i modelli, non solo di ap-
prendimento ma anche di skills, per affrontare meglio la ripresa e rima-
nere competitivi sul mercato, anticipando quello che in molte parti d’I-
talia ancora non è stato compreso ma che è stato recepito in molti paesi 
dell’Unione Europea che stanno investendo in ricerca e in formazione. 
Pertanto, noi saremo pronti non solo per essere ancora più bravi nel no-
stro lavoro ma per offrire alle mandanti un bagaglio unico di competen-
ze, quel bagaglio che l’Università di Teramo ci ha trasferito: una visione 
diversa, strumenti idonei a governare e gestire le nuove variabili che si af-
facciano nel mondo del management e nel mondo economico – azien-
dale. Con l’auspicio che questo sia l’inizio di un percorso e che questi tre 
anni di didattica siano solo una parte di un progetto più articolato, in-
novativo e trasversale, ricco di successi e soddisfazioni. Grazie a tutti». 

 Dott. Stefano Chiesura – 24 marzo 2017

«Buonasera a tutti, Magnifico Rettore, signor Preside, illustrissimi pro-
fessori, colleghi, famiglie, amici. Mai avrei immaginato di venire inve-
stito dell’onore di rappresentare la coorte agenti, di scrivere e leggere 
il discorso di commiato di questa nostra stupenda esperienza iniziata 
nel 2013. Ripensando a questo triennio il vocabolo più ricorrente che 
ci ha sempre accompagnati e che meglio interpreta il nostro percorso 
accademico è sicuramente emozione. Emozione nell’accettare una sfi-
da, emozione nel volersi mettere in discussione, emozione nello scopri-
re persone e con queste condividere momenti indimenticabili; emozio-
ne, la stessa che si respira oggi in quest’aula universitaria e che ognuno 
di noi porterà dentro di sé negli anni avvenire. Sempre vivo in noi è il ri-
cordo della prima visita alla facoltà, delle lezioni, della tensione prima 
di ogni esame e della soddisfazione provata una volta superato; tutte si-
tuazioni che ci hanno catapultato indietro negli anni, alla spensieratez-
za dell’età più giovane, quando il nostro unico impegno era quello dello 
studio e quando l’idea del lavoro era in noi ancora lontana. Ecco! Anco-
ra emozione, emozione per avercela fatta, per avere intrapreso una nuo-
va strada, per aver raggiunto un obiettivo che se non fosse stato per l’i-
spiratore Dott. Franco Damiani probabilmente, per molti di noi, sarebbe 
rimasto solo un sogno. Grande è stata la sfida colta dal Magnifico Retto-
re Prof. Luciano D’Amico per aver creduto e dato spazio ad un ‘idea. Al-
trettanto grande è stata la disponibilità e la professionalità del Preside 
Prof. Stefano Traini e dell’intero corpo docente che ci hanno fornito, tra-
mite il loro insegnamento, la chiave che apre la porta dell’orizzonte del-
la conoscenza e della competenza. Poc’anzi ho citato la parola sogno e la 
voglio collegare al vocabolo miglioramento, il sogno del miglioramento 
che diventa realtà. Chiunque, infatti, in ogni momento della propria vita 
può migliorarsi e migliorare il proprio operare; noi, agenti di commercio, 
essendo calati quotidianamente in una professione multidisciplinare ad 
alto indice di socialità, siamo una delle categorie lavorative che maggior-
mente devono essere in costante aggiornamento ed in continuo allar-
gamento della base delle proprie competenze. È grazie a voi professori 
se si sono affinate le nostre capacità lavorative potendo fruire immedia-
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tamente di ciò che abbiamo studiato, di ciò che abbiamo da voi appre-
so. Fatto importante, che vado a sottolineare, di questa magnifica espe-
rienza è stato l’esempio che abbiamo dato ai nostri figli; mi ricorderò per 
sempre quando una domenica pomeriggio mia figlia Giulia, tredicenne, 
stanca di fare i suoi compiti, mi chiese “Papà tu che già lavori, perché ti 
sei rimesso a studiare dopo tanti anni” o ancora mio figlio Enrico che a 
sei anni, prima di darmi il bacio della buonanotte, mi domandò: “Papà ma 
perché studi così tanto?”. Ad entrambi risposi: “Studio perché ho un esa-
me, studio per me e per te. Un giorno capirai”. Rinnovo i ringraziamenti 
al Magnifico Rettore, al Preside, ai Professori tutti ed in particolare al mio 
relatore prof. Fabio Di Giannatale; all’amico Franco Damiani, ai colleghi, 
a mia moglie - compagna di avventura - ed ai miei figli. Siete speciali». 

 Dott. Giuseppe Pavone – 19 ottobre 2017

«Buonasera a tutti, Magnifico Rettore, Preside, illustrissimi Professori, col-
leghi, famiglie, amici. La possibilità di pronunciarmi, attraverso questo 
breve discorso, a nome degli studenti della Coorte ATSC del nostro pre-
stigioso ateneo, è per me ragione di orgoglio ed emozione. Vorrei citare 
una frase di Federico Bocaccini, storico della filosofia, che dice: “L’Univer-
sità è anche il luogo dove ci si misura con se stessi, attraverso gli esami, 
il rispetto delle scadenze per le consegne, la responsabilità nel finire un 
percorso. Ci si pone sotto il giudizio di altri”. Mai citazione fu più calzan-
te per chi come noi, professionisti affermati nel mondo del lavoro, tre 
anni fa approdava in una realtà nuova, sconosciuta e, sotto certi aspetti, 
preoccupante. Sì, preoccupati di rimettersi in gioco, di non riuscire a far 
conciliare un percorso di studi universitario con il lavoro e con la fami-
glia o, per riprendere la citazione di Bocaccini, preoccupati di essere sot-
toposti al giudizio di altri. Ma alla fine oggi siamo qui, emozionati come il 
primo giorno di Università, ad onorare, con questa cerimonia di procla-
mazione, il raggiungimento di un obiettivo comune ed a ringraziare tut-
ti coloro che hanno permesso tutto ciò. Ci è stata data l’opportunità di 
integrare, alla nostra già validissima esperienza lavorativa, un bagaglio di 
competenze di alta formazione universitaria. Siamo grati alla nostra Uni-
versità per l’alta qualità della didattica che tutti noi abbiamo riscontra-
to ma soprattutto per essere riusciti a plasmare un percorso di studi, con 
la giusta attenzione, ai bisogni della nostra figura professionale, integran-
do argomenti mirati per il nostro lavoro. Una realtà fortemente innova-
tiva portata avanti dall’Università di Teramo che ha saputo rispondere, 
in modo saggio e intelligente, alle richieste degli agenti e dei consulen-
ti che hanno scelto di perfezionare la loro cultura e che, allo stesso tem-
po, è riuscita a dare una prospettiva positiva ad un ruolo che ha sempre 
più bisogno di capacità professionali. In un contesto di forte crisi, come 
quello attuale, investire sulla formazione significa creare capitale umano, 
persone autorevoli che sappiano essere, come nel nostro caso, sia consu-
lenti dell’azienda mandante che dei propri clienti. In tal senso, non pos-
so quindi esimermi dal ringraziare pubblicamente - e lo faccio a nome di 
tutta la categoria - il Dr. Gianroberto Costa, Presidente di Enasarco, che 
è qui con noi oggi e che, prendendo spunto da questa iniziativa, ha stan-
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ziato quest’anno due milioni e mezzo di euro a sostegno dell’attività di 
formazione e crescita professionale dell’agente di commercio. Mi per-
metterei dunque di rivolgere, a nome di tutti i miei colleghi, un ringra-
ziamento all’Università che ci ha ospitati e formati in questo percorso 
di studi, l’Università degli Studi di Teramo. Un ringraziamento particola-
re al Magnifico Rettore, Prof. Luciano D’Amico, che ha sempre sostenuto 
l’importanza di andare incontro a quelle che sono le esigenze del lavoro 
per aver creduto e dato vita ad un’idea innovativa come quella di creare, 
all’interno del Corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, 
un percorso di studi ad hoc con indirizzo in Comunicazione per l’azienda 
e il commercio, primo e unico in Italia. Dello stesso spessore è il ringra-
ziamento che tutti noi rivolgiamo al Preside della Facoltà - Prof. Stefano 
Traini - ed a tutti i Professori per averci accompagnati in questo percor-
so e per la disponibilità nell’aver sostenuto faticose trasferte a sostegno 
della causa. Concedetemi un ringraziamento particolare al Prof. Christian 
Corsi, delegato del Magnifico Rettore all’orientamento e docente in Eco-
nomia Aziendale per il suo immenso lavoro all’ interno di questo istitu-
to, nonché relatore della mia tesi. Grazie. Permettetemi inoltre di espri-
mere un sentito ringraziamento ai miei colleghi - studenti perché sono 
sicuro che il significato di questo percorso non risieda solo nella conse-
gna del tanto ambito certificato di Laurea ma acquisti grande valore nel-
la consapevolezza di averlo ottenuto insieme, condividendo gioie e dif-
ficoltà di questi anni. Prima di passare alle conclusioni, il ringraziamento 
più grande è rivolto all’amico nonché dottore, Franco Damiani, ispirato-
re e coordinatore della coorte ATSC senza il quale, molto probabilmen-
te, tutto ciò sarebbe rimasto solo un sogno. Un percorso che ha portato 
ad avere in questo anno accademico più di 200 immatricolati da tutte le 
regioni d’Italia al Corso di laurea professionalizzante per agenti di com-
mercio, un percorso triennale nato con lo scopo di qualificare la catego-
ria per rispondere meglio alle esigenze del mercato. Concedetemi, infi-
ne, di parlare per un attimo a titolo personale, ma penso che tutti i miei 
colleghi possano riconoscersi nelle parole che sto per dire. Vorrei ringra-
ziare la mia famiglia, in particolare mia moglie, compagna di avventura, 
i miei figli, entrambi iscritti all’Università (uno di loro proprio qui a Tera-
mo) ed ai miei suoceri che mi hanno supportato e sopportato in questi 
tre anni. E poi, un grazie anche a noi stessi perché, se siamo qui oggi, sarà 
pure merito nostro. In bocca al lupo a tutti e congratulazioni». 

 Dott. Guido Greco – 14 marzo 2018

«Saluto il Magnifico Rettore, gli Illustrissimi Professori, le Colleghe e i 
Colleghi, Franco Damiani e tutti i presenti. Vorrei porgere i miei ringrazia-
menti per questi tre bellissimi anni trascorsi assieme e per questa espe-
rienza davvero unica. Vorrei ringraziare soprattutto Franco per avermi 
proposto il progetto – più di tre anni orsono - al quale aderii subito con 
entusiasmo - e per essere stato al mio fianco fino all’ultimo giorno, il 14 
marzo, quando ti ho visto nell’Aula Magna a condividere la gioia del rag-
giunto traguardo. Vorrei ringraziarti innanzitutto per avermi dato modo 
di conoscere persone eccezionali, (l’elemento umano è la parte più no-
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bile di questa esperienza). I Docenti: Donne e Uomini che ai miei occhi 
sono apparsi come nati per l’insegnamento, con la Vocazione, la Dedizio-
ne che li contraddistingue, essi stessi entusiasti di partecipare alla nostra 
esperienza ed essi stessi che ricambiavano la nostra ammirazione nei 
loro confronti, ritenendoci un po’ degli eroi visto che, nonostante i nostri 
impegni lavorativi, desideravamo impegnarci a studiare per apprendere 
ancora. Le mie Colleghe ed i miei Colleghi. Sembro esagerare se confes-
so che a volte mi sono sentito di appartenere ad una sorta di Casta, dopo 
avere conosciuto Persone che ho ammirato profondamente riconoscen-
do in loro una grinta ed una volontà superiori alle mie: Colleghe (Madri e 
Mogli) che dovevano far quadrare i già gravosi impegni familiari con quel-
li lavorativi eppure bravissime anche nello studio e nei risultati; Colleghi 
che puntavano alla massima votazione e per questo davano il massimo, 
applicandosi moltissimo nello studio. Ritengo di avere imparato molto 
da loro, dai loro sacrifici, dal loro impegno: un bell’esempio di Persone 
alle quali ho avuto l’onore di accomunarmi e che credono ancora che gli 
obiettivi si raggiungono con la fatica, quella vera. Che dire poi della no-
stra Università? Una struttura davvero efficiente e ben organizzata che ri-
marrà per sempre nel mio cuore, con le sue vetrate che incorniciano un 
quadro eterno e superbo della natura come il massiccio del Gran Sasso: 
che spettacolo in tutte le stagioni! L’Abruzzo è nel mio cuore: ci ho la-
vorato per anni con soddisfazione, ha dato rifugio a mio Padre ed ai suoi 
fratelli durante il conflitto mondiale salvandogli la vita (Trasacco) e mia 
moglie è nipote di Abruzzesi (Di Santo - Sante Marie). Ho calcolato che 
in tre anni ho percorso 10.000 km per frequentare le lezioni e viaggiato 
in autostrada oltre sessanta volte avanti e indietro da Roma, ma non mi 
è affatto pesato e lo farei nuovamente; anche perché mi ritengo un for-
tunato rispetto a Colleghi (quelli sì, veri eroi), che partono ogni volta da 
Catania, da Udine, da Milano e da altre città lontane. Mi mancherà tutto 
questo e mi mancherà l’adrenalina che scorreva copiosa nelle mie vene 
in occasione di ogni esame: “ce la farò, non ce la farò, ce la devo fare”; il 
desiderio di superare la prova, per verificare se eri preparato davvero op-
pure no, il condividere questi momenti con gli altri, rientrare stanco ma 
felice e pensare “anche questa è fatta”, avanti con il prossimo esame. Le 
lezioni, gli esami, lo studio, sono stati per me un impegno ideale ed una 
validissima alternanza al lavoro che mi ha permesso di diversificare e im-
pegnare la mente in diverse direzioni, studiando e approfondendo vari 
argomenti che mi hanno molto interessato ed appagato, giovando anche 
al lavoro stesso. Ora che tutto questo è finito, anche io come altri colle-
ghi sono davvero preso da un vuoto improvviso e da un po’ di nostalgia: 
che sia insorta la famigerata “Sindrome di Unite “? E infine Franco. L’ar-
tefice, il deus ex machina che ha fatto sì – assieme all’Università di Tera-
mo – che tutto questo fosse realizzabile. Franco, un organizzatore nato, 
Franco il Tutor, ma per me sarebbe meglio definirlo il “Tuttor” visto che 
è sempre stato presente, vicino a ciascuno di noi e sempre disponibile 
a dare aiuto e consigli a chi ne avesse bisogno. Sempre con il sorriso e 
con la flemma che lo contraddistingue, dopo avere egli stesso per primo 
tracciato la strada e raggiunto il traguardo, ha visto via via aumentare in 
progressione geometrica le adesioni di tanti e tanti colleghi ad un pro-
getto che reputo più vicino ad una “visione”: quella di qualificare e pro-
fessionalizzare la nostra categoria. Franco merita tutta la mia e la nostra 
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ammirazione e il più sentito ringraziamento per averci accompagnato in 
questa bellissima esperienza. La mia tesi inizia con “Sapere è Potere” e 
grazie a Franco oggi posso dire di avere un briciolo di potere in più, ma 
Franco usa chiosare ogni sua missiva con il suo motto oramai divenuto 
famoso in mezza Italia e che ritengo rispecchi la sua vera indole: “Abbia-
te Gioia” ed a me – Caro Amico Franco – hai donato una Gioia Immensa. 
Spero di essere ancora con te in altre battaglie su altri campi, nell’ambi-
to dell’Associazionismo per raggiungere assieme nuovi traguardi e nuove 
gioie. Con affetto e gratitudine». 

 Dott. Matteo Pinello – 18 luglio 2018

«Buonasera a tutti, Magnifico Rettore, signor Preside, Docenti, famiglie e 
amici. È un onore per me aver potuto scrivere e oggi potervi leggere il di-
scorso di commiato, rappresentando la coorte agenti ATSC. Durante la 
stesura ho ripercorso con la mente i tre intensi anni di studio. Ho ripen-
sato al primo contatto avuto con l’amico Dottore Franco Damiani girova-
gando su LinkedIn e di come avesse cercato sin da subito di farmi coglie-
re l’importanza e la serietà di un percorso formativo accademico presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione a Teramo curvato su noi agen-
ti di commercio. Per chi come me viene da un posto geograficamente 
non molto vicino, Palermo per l’appunto, aver fatto la scelta di rimetter-
si a studiare dovendo ogni volta affrontare lunghi viaggi non è stata cosa 
facile. Ma è qua che viene il bello: ogni nuova sfida porta con sé diversi 
aspetti che sino ad allora non si erano tenuti in conto. Io personalmente 
ho avuto la fortuna di incontrare durante questo percorso colleghi che 
come me hanno trovato la voglia di crescere ma soprattutto di rimetter-
si in gioco, consapevoli dell’ulteriore sacrificio a cui si andava incontro; 
altri colleghi, invece, con cui è nata una bella amicizia e con i quali ho 
condiviso preoccupazioni e gioie ed è oggi motivo di grande felicità ri-
trovarli con me in questa aula magna per festeggiare il raggiungimento 
di quest’obiettivo. Ho fatto parte e lo dico con orgoglio di un’Università 
che mira solo al meglio per i suoi studenti. Di ciò ho avuto contezza du-
rante questi tre anni di studi, in cui ho conosciuto Docenti che non han-
no mai perso occasione per incoraggiarci, motivarci e ricordarci quanto 
– oggi più di prima – sia importante avere una preparazione appropriata 
per non essere tagliati fuori dal mondo del lavoro, che oggi ma ancor più 
domani richiede e richiederà professionisti altamente competenti. Quin-
di è a nome della coorte degli agenti ATSC che ringrazio il Preside e tutti 
Voi professori per aver contribuito alla nostra crescita professionale con 
insegnamenti di materie funzionali per il nostro lavoro, invitandoci ad 
aprire le nostre menti, a guardare il mondo con nuovi occhi ed a svinco-
larci da ragionamenti precostruiti. Conserveremo sicuramente con mol-
ta cura tutti i ricordi legati a questa esperienza. Penso di parlare a nome 
di tutti i miei colleghi quando dico che faranno parte dei nostri ricordi 
anche le ore, se non i giorni, sottratti agli affetti più cari per poter studia-
re. Per me il sacrificio maggiore in termini di tempo è stato quello tol-
to a mia figlia; spero un giorno lei possa comprendere questa mia scelta 
e magari esserle di esempio. Inoltre, come dimenticare le ansie il giorno 
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prima di ogni esame, passato tra colleghi a ripetere ed a incoraggiarsi a 
vicenda, per poi subito dopo aver dato l’esame essere pronti e pieni di 
entusiasmo per il successivo obiettivo. Voglio ringraziare a nome mio e 
dei miei colleghi il Magnifico Rettore per averci dato quest’opportunità, 
credendo fortemente nel progetto presentatogli dal Dottore Franco Da-
miani, quest’ultimo instancabile organizzatore, attento alle esigenze ed 
ai bisogni di tutti noi. Quindi è a te caro Franco che, a nome della coorte 
agenti ATSC, porgo i più sentiti ringraziamenti per aver reso tutto questo 
possibile. Infine, voglio dire grazie alle due persone più importanti del-
la mia vita, mia moglie Katia e la mia splendida figlia Ilenia, che mi han-
no supportato, e credetemi, sopportato in questa splendida esperienza. 
Grazie a tutti». 

 Dott. Massimiliano Pratesi – 18 ottobre 2018

«Buonasera a tutti, Magnifico Rettore, Preside, Professori, colleghi, fami-
glie e amici. Sono davvero molto emozionato e orgoglioso di potermi 
pronunciare oggi a nome degli studenti della coorte ATSC del prestigio-
so ateneo che ci ospita. Quando è iniziato questo corso di alta formazio-
ne universitaria rivolta alla categoria degli agenti di commercio e in atti-
vità finanziaria, nell’ottobre del 2015, mai avrei immaginato di ritrovarmi 
puntualmente qui dopo tre anni. Oggi però possiamo essere fieri di aver 
vinto la sfida, soprattutto con noi stessi. Ricordo perfettamente il primo 
giorno, le espressioni smarrite e preoccupate dei compagni di corso ma 
allo stesso tempo emozionate e ansiose di iniziare un percorso formativo 
straordinario indirizzato a professionalizzare la nostra figura lavorativa. 
Ricordo altrettanto chiaramente la frase pronunciata in quella occasione 
dal dott. Franco Damiani, coordinatore della corte ATSC che, con grande 
lungimiranza, aveva scommesso sul progetto anche in prima persona di-
cendo: “Seguite le mie indicazioni, impegnatevi a fondo e tra tre anni rag-
giungerete la Laurea in Scienze della Comunicazione”. Poco dopo iniziò 
per tutti noi un percorso fatto di sacrifici, di lunghi viaggi in aereo, in tre-
no e in auto, di studio e di notti insonni ma anche e soprattutto di gran-
di soddisfazioni e gratificazioni personali a ogni esame superato mentre 
la meta si faceva sempre più vicina. Per molti di noi, erano viaggi piutto-
sto impegnativi ma non ne abbiamo mai sentito il peso, consapevoli che 
questo percorso avrebbe elevato la nostra professionalità, aumentato 
le nostre competenze e la nostra sicurezza nello svolgimento della pro-
fessione adeguandola alle esigenze del moderno mercato. Da parte mia 
non ho mai sofferto le trasferte, tranne l’ultima, quando a una sensazione 
di sollievo sono sopraggiunti nel viaggio di rientro, il dispiacere e la ma-
linconia per un percorso meraviglioso che stava finendo. In questi anni 
abbiamo avuto il privilegio di conoscere Professori davvero straordinari 
che svolgono il proprio lavoro con serietà e impegno e siamo stati ospiti 
di gente unica in una regione, l’Abruzzo, che ha dimostrato da subito un 
senso dell’accoglienza fuori dall’ordinario. Abbiamo instaurato relazioni 
profonde di amicizia tra colleghi e vissuto insieme a loro momenti di eu-
forica gioia e felicità ma anche condiviso le fatiche e le difficoltà di que-
sto percorso gravati dagli impegni lavorativi e famigliari di tutti i giorni. 
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Con sacrificio, impegno e dedizione ma anche condivisione e supporto 
reciproco, siamo riusciti a terminare il nostro corso di studio e oggi dob-
biamo ringraziare chi ci ha consentito il raggiungimento di questa alta 
formazione universitaria con insegnamenti mirati al miglioramento del-
le nostre competenze nella attività lavorativa e personali. A nome di tut-
ti noi vorrei ringraziare l’Università degli studi di Teramo che ha dato vita 
con coraggio e grande visione, attraverso il suo Magnifico Rettore, Prof. 
Luciano D’Amico, a un percorso di studio indirizzato alla Comunicazio-
ne per l’azienda e il Commercio attualmente unico in Italia. Porgo un rin-
graziamento altrettanto doveroso al Preside della facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Prof. Stefano Traini, per aver fermamente creduto e so-
stenuto questo progetto con una altissima qualità della didattica. Desi-
dero fare un ringraziamento particolare a tutti i Docenti, al Prof. Christian 
Corsi delegato di facoltà per la Coorte ATSC che, insieme, hanno accolto 
e condiviso con noi faticose trasferte e sacrifici per dare forma a questo 
percorso di alta formazione. Grazie ai relatori ed ai correlatori, al mio re-
latore in particolare Prof. Marcello Pedaci, che ci hanno affiancato e gui-
dato fino agli ultimi frenetici giorni nella stesura della tesi. A nome di tut-
ti i colleghi è con grande piacere che porgo un sentito ringraziamento al 
Presidente della Fondazione Enasarco dott. Gianroberto Costa, oggi qui 
presente insieme al Capo Gabinetto della presidenza di Enasarco, Cav. 
Gaetano Barattoli che, comprendendo a fondo le necessità latenti della 
categoria, hanno stanziato un milione e mezzo di euro destinandoli, per 
la prima volta dopo 79 anni, alla formazione e alla qualificazione profes-
sionale dell’agente di commercio e in attività finanziaria . Un ringrazia-
mento immenso a nome di tutti noi è quello rivolto al dott. Franco Da-
miani, all’Amico Franco, senza il quale questo progetto che ha portato 
quest’anno ulteriori 150 nuovi iscritti raggiungendo il numero complessi-
vo di quasi 800 da quando è iniziato, non avrebbe mai avuto luogo. Oggi, 
a distanza di tre anni, abbiamo forse qualche segno del tempo in più, ma 
siamo riusciti ad affinare le nostre competenze lavorative, siamo diven-
tati più sicuri, più determinati, e possiamo essere orgogliosi di noi stessi 
grazie a questo corso di Laurea che ci ha permesso di arricchire significa-
tivamente il nostro bagaglio di conoscenze. Permettetemi adesso di rin-
graziare le nostre famiglie e i nostri affetti più cari che sono presenti qui 
oggi e anche quelli che sono lontani, per averci sempre sostenuto con fi-
ducia, soprattutto nelle difficoltà. Infine, concedetemi un Grazie a tut-
ti noi, per aver deciso di rimetterci in discussione e di imparare. Grazie a 
tutti e congratulazioni». 

 Dott.ssa Orietta Di Giuseppe – 15 luglio 2019

«É per me motivo di orgoglio e di emozione parlare oggi in rappresen-
tanza dei miei colleghi della Coorte ATSC. L’emozione è duplice se pen-
so che in questa sala avrei dovuto esserci 25 anni fa, quando mancai per 
un soffio la laurea in Giurisprudenza. Il ricordo è ancora vivo e per me 
personalmente, ma anche per molti dei miei colleghi, questa laurea rap-
presenta un cerchio che si chiude, il pezzo mancante del puzzle che si 
completa. Artefice di questo è stato indubbiamente il Dott. Franco Da-
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miani, la cui brillante intuizione unita alla caparbietà tutta abruzzese, ha 
portato tanti di noi a realizzare i propri obiettivi e l’Abruzzo e Teramo 
ad essere al centro degli interessi di agenti di commercio e consulen-
ti finanziari provenienti da tutta l’Italia. A lui e al suo staff, in particolare 
alla Dott.ssa Gregori, va tutto il mio ringraziamento non solo come pro-
fessionista ma anche come Abruzzese per aver fatto conoscere la nostra 
Regione, unica nella sua bellezza, a colleghi che non l’avevano mai vista. 
Grazie alla loro “insistenza”, al loro spirito di coinvolgimento, alla loro or-
ganizzazione ci siamo trovati tre anni fa ad essere iscritti e oggi festeg-
giamo il titolo conseguito. Grazie, di cuore. Il percorso è stato faticoso, 
come qualunque percorso universitario di livello, ma anche di soddisfa-
zione. Abbiamo investito su noi stessi, perché come è stato già detto in 
quest’aula “Studiare consente di essere immersi in un percorso di cre-
scita culturale, anche intimo, che rende ognuno interessante a se stesso 
e poi agli altri, favorendo quella possibilità di condividere e condivider-
si che è lo scopo stesso del nostro essere vivi”; non è stato difficile farlo 
alla nostra età, perché lavoriamo da tanti anni e abbiamo capito che lo 
studio è una componente essenziale, permanente, strutturale, ineludibi-
le della professione. Chi vuole lavorare ad un certo livello deve scegliere 
di studiare per tutta la vita. E quello che conta non è quello che abbiamo 
studiato ma quello che studieremo, perché viviamo in un contesto dina-
mico. Quello che conta è il flow dello studio e non lo stock, conta l’in-
tenzione del prossimo mese, del prossimo anno. Perché studiare ci rende 
diversi. Diversi e migliori. Conciliare tutto questo con il lavoro, la fami-
glia, la gestione della vita quotidiana è stato possibile grazie a voi, perso-
ne eccezionali che abbiamo accanto che ci avete sostenuto, incoraggiato 
e anche sopportato nei momenti di maggiore impegno quando non po-
tendo rubare tempo al lavoro lo abbiamo dovuto rubare agli affetti. Oggi 
leggiamo nei vostri occhi tutto l’orgoglio per aver condiviso questa scel-
ta. E che dire dei colleghi, con i quali ci siamo scambiati appunti, test, li-
bri, viaggi, pareri e preoccupazioni anche lavorative! Con molti di loro si 
sono istaurati rapporti di amicizia vera che dureranno nel tempo. Ma la 
difficoltà più grande, quella inconfessabile, latente e oggi finalmente ri-
solta riguarda noi stessi e il nostro rapporto con l’essere giudicati. Prova-
te per un attimo a mettervi nei nostri panni: quello che per un ragazzo è 
scontato per noi non lo è affatto, soprattutto quando a giudicarci sono 
persone a volte anche più giovani di noi. E qui abbiamo trovato un corpo 
insegnante straordinario che voglio ringraziare tramite il Magnifico Ret-
tore, Prof. Dino Mastrocola, con il quale ho l’onore di condividere le origi-
ni guardiesi, il Prof. Stefano Traini, in qualità di Preside della facoltà, il Prof 
Christian Corsi, delegato di facoltà per la Coorte ATSC e prossimo presi-
de di questo corso di laurea e il Presidente del corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, Prof. Gabriele D’Autilia. Tutti i docenti che abbia-
mo incontrato hanno preteso tanto, come è giusto che sia in una univer-
sità che premia il merito. Ma hanno dato moltissimo, non solo riuscendo 
a condensare magnificamente i corposi programmi nelle poche ore a di-
sposizione ma addirittura trovando spunti concreti di adattabilità al no-
stro lavoro in un percorso a volte anche di scambio di esperienze tra pro-
fessionisti. Permettetemi, infine, di ringraziare il mio relatore, la Prof.ssa 
Sciannella, che con la sua competenza, la sua passione, il suo entusiasmo 
contagioso, la sua raffinata disponibilità mi ha spinta ad approfondire te-
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matiche che per il mio lavoro saranno fondamentali negli anni a venire. 
E allora concludo con una speranza: che questa nostra prestigiosa Uni-
versità offra a chi voglia proseguire questo cammino un percorso di ec-
cellenza con una laurea magistrale, magari differenziando le diverse ani-
me e competenze dell’agente di commercio e del consulente finanziario, 
puntando per entrambi alla valorizzazione del capitale umano, scienti-
ficamente in accordo con le novità dirompenti della tecnologia. Perché, 
come diceva la Montalcini, “il cervello non ha rughe: se continua a lavora-
re sodo, si rinnova continuamente, anche dopo gli 80 anni e, a differenza 
di altri organi, può persino migliorare”». 

 Dott.ssa Elissa Landi – 17 ottobre 2019

«Tre anni fa ero una donna alla quale la vita aveva dato molte opportu-
nità, qualcuna ricevuta con leggerezza, altre conquistate con la costan-
za e l’impegno. Il desiderio della maternità era stato esaudito con l’arri-
vo di mia figlia Giulia e il poco tempo libero era equamente suddiviso tra 
gli amici e lo sport. Avevo la fortuna di esercitare una professione che mi 
calzava perfettamente, che richiedeva grande impegno e sacrificio ma 
che mi ricompensava per questo. Insomma, ero ciò che il senso comu-
ne definisce: “una persona realizzata”. Contestualmente però, ero arriva-
ta a quel punto della vita in cui capisci che manca qualcosa e ciò che hai 
deve essere in qualche modo integrato da altro. Avevo intuito che que-
sto “altro” dovesse essere il miglioramento della mia formazione. Era da 
tempo che sentivo la necessità di riprendere gli studi, si era fatto stra-
da in me il desiderio di imparare cose nuove; mi ero anche guardata in-
torno alla ricerca di una facoltà che in qualche modo potesse coniugare 
tale desiderio con la necessità di potenziare le mie capacità professio-
nali ma non l’avevo trovata. A quel punto incontrai l’ATSC. Un’associazio-
ne proiettata nella tutela della categoria degli agenti di commercio e dei 
promotori finanziari. Mi palesarono un’opportunità che era talmente in-
teressante da sembrare inverosimile: incrementare la formazione di fi-
gure professionali come la mia, attraverso un iter universitario specifico. 
Voi capirete che la proposta ricevuta mi sembrò un segno del destino. 
Ero fortemente incuriosita. Interpellai Franco Damiani, presidente dell’A-
TSC, che si profuse in spiegazioni e ragionamenti e mi parlò del proget-
to nato in partnership con l’Enasarco e l’Ateneo di Teramo. Avevo mille 
domande e tutte avevano lo scopo di saggiare la bontà di quel proget-
to. Lui intuì la mia reticenza e con un bel “Abbi gioia” mi invitò alla Sum-
mer School di presentazione presso la Facoltà. Tornai a casa entusiasta. 
Sentivo di aver incontrato le persone giuste. Conosciuto docenti palese-
mente esperti e competenti che sapevano esattamente di cosa avessi bi-
sogno e che erano disposti a mettersi in gioco con me e per me. Colle-
ghi capaci, preparati, provenienti dai più disparati settori di mercato, con 
i quali potevo condividere dubbi e aspirazioni e mi resi conto che erava-
mo tutti allo stesso bivio. Ciò che ci accumunava era il desiderio proiet-
tato verso il miglioramento di noi stessi e tutti stavamo cercando di capi-
re come realizzarlo. Presi coscienza del fatto che non sarebbe stata una 
passeggiata, che avrei dovuto impegnarmi a fondo, che avrei sacrificato il 
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mio riposo, il tempo e l’attenzione ai miei familiari, che avrei chiesto non 
solo a me stessa ma anche a loro le risorse necessarie. Così nell’ottobre 
di tre anni fa cominciò la mia avventura, la nostra avventura. Studiare da 
adulti è meglio, meglio che da giovani, non è più un obbligo, è una scel-
ta e se è tale, porta frutti gonfi e maturi. In questi tre anni ci siamo aiuta-
ti, abbiamo studiato insieme, ci siamo sostenuti a vicenda nei momenti 
in cui pensavamo di non farcela, abbiamo condiviso successi, esiti nega-
tivi da recuperare e momenti ludici. Qualcuno si è sposato, qualcuno è 
diventato genitore. Abbiamo avuto l’onore di conoscere Maurizio che ci 
ha dovuto lasciare, prematuramente, per intraprendere quel viaggio che 
aspetta a ognuno di noi. Ci è mancato immensamente. Sono nate rela-
zioni profonde incentrate sulla condivisione. C’è anche capitato, in am-
bito universitario, di confortare i ragazzi che dovevano sostenere i nostri 
stessi esami passando così dal ruolo di studenti a quello, temporanea-
mente più vicino, di genitori e ci siamo fatti confortare da loro chieden-
do consigli su un mondo nel quale stavamo muovendo i nostri incerti 
passi. I docenti ci hanno insegnato l’umiltà necessaria all’apprendimen-
to. Si sono confrontati con noi, ci hanno e sono stati coinvolti nelle espe-
rienze, nei ragionamenti, nei conflitti che la professione del commercia-
le implica. Abbiamo pienamente consolidato il concetto che la chiave 
per aprire ogni porta si chiama: Empowerment (formazione). Che la for-
mazione continua e costante e la bramosia di conoscere portano a una 
collocazione nel mondo del lavoro sempre più adeguata e aderente alle 
nostre aspettative. Tutti sappiamo che il mondo del lavoro è in continua 
mutazione; in passato ci siamo conformati a esso, nel limite delle nostre 
possibilità. Questo progetto ci ha dato modo di spostare il confine di tali 
possibilità e di sfruttare al meglio quello delle capacità. Molti di noi han-
no sempre pensato che venditori “si nasce”! Avevamo motivo di pensar-
lo perché eravamo soli e ciò che imparavamo dipendeva esclusivamen-
te dalla tenacia con la quale conducevamo le nostre attività. Rubavamo 
conoscenze e competenze a chi ci affiancava. Oggi abbiamo capito che 
se l’attitudine esiste, per questa professione come per le altre, la forma-
zione è in grado di aiutarci a compiere il percorso desiderato e a raggiun-
gere, con l’impegno, gli obiettivi che ci siamo prefissati. Oggi sappiamo 
che professionisti commerciali si “diventa! Sapevamo e abbiamo conso-
lidato l’idea che il mercato necessita di attori organizzativi competenti. 
Questo progetto ci ha insegnato a esserlo maggiormente. Ogni materia 
studiata, ogni argomento affrontato, ogni quesito proposto è stato parte 
integrante di un puzzle strutturato con sapienza. Riferimenti tecnici, or-
ganizzativi, sociali, antropologici erano volutamente e consapevolmente 
articolati per essere connessi fra loro, tutti con un unico obiettivo: la co-
struzione di una professionalità più adeguata ai tempi e al mercato. Rin-
grazio per questo a nome mio e mi permetto di farlo a nome dei colleghi 
presenti, coloro i quali hanno avuto la capacità di capire come portare a 
compimento tale progetto. Nominarli tutti sarebbe impossibile. Ringra-
zio i colleghi, miei “compagni di viaggio”, per aver condiviso questa av-
ventura pazzesca, viverla da sola sarebbe stato certamente più onero-
so e sicuramente meno entusiasmante. Esprimo gratitudine, nel senso 
più profondo della parola, a tutti coloro i quali ci hanno assistito in que-
sta formazione, per il commitment, l’entusiasmo e la passione trasmessi 
poiché fortunatamente, nelle numerose sfaccettature dell’essere umano 
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esiste anche il pregio di rompere il confine dello status quo, con lo sco-
po di migliorare se stessi, l’ambiente circostante e, a volte, prendere per 
mano i propri simili e accompagnarli nel medesimo viaggio. Sappiate che 
questa esperienza per noi è stata, per usare un termine molto in voga in 
questo momento, “sostenibile”, nei termini in cui siete stati in grado di 
comunicare non solo informazioni esclusivamente nozionistiche legate 
al presente, ma una forma mentis solidamente proiettata al futuro e pla-
smata sul concetto che è necessario essere sempre presenti a ciò che ac-
cade e adeguarsi costantemente al mondo che ci circonda. Vi ringrazia-
mo per averlo fatto». 

 Dott. Fabio De Rosa – 18 ottobre 2020

«Buongiorno a tutti, che bello e che emozione vedervi tutti qui. Quanto 
abbiamo aspettato questo momento, quante volte lo abbiamo vissuto e 
rivissuto nella nostra mente la sera prima di addormentarci, quante vol-
te lo abbiamo ripassato. Io vi assicuro tantissime, ma sono certo di non 
essere il solo. Oggi è una giornata particolare e per certi versi unica, poi-
ché oggi ci sono diverse generazioni che s’incontrano, pronte a tagliare 
un traguardo comune. Ci sono i ragazzi che coronano un sogno a compi-
mento degli sforzi profusi in questi anni di studi, ragazzi ai quali il desti-
no deve presentare ancora tutte le opportunità che saranno certamente 
entusiasmanti grazie alle competenze che hanno acquisito. Poi ci sono 
quelli come me e come i miei colleghi che, invece, oggi coronano un ri-
scatto. Già, perché noi avevamo un sogno, avevamo un bisogno latente, 
avevamo un qualcosa d’incompiuto e tutto ciò ci ha dato la forza e la de-
terminazione per iniziare quest’avventura. In fondo, non siamo tanto di-
versi perché, come ci disse un nostro insegnante e certamente lui se lo 
ricorderà, la giovinezza non è che una dimensione progettuale e quindi 
siamo tutti coetanei perché tutti abbiamo creduto in un progetto ed 
oggi ci ritroviamo a festeggiarne il suo compimento, in barba a ciò che re-
cita la carta d’identità alla voce data di nascita. Il destino ha accomunato 
le generazioni presenti oggi nella scelta di questo percorso formativo e 
nella celebrazione della sua realizzazione. Ricordo molto bene lo stupo-
re e l’incredulità rassegnata dei miei familiari alla notizia di questa mia 
nuova sfida, l’ennesima; che bello nascere competitivi, ma che fatica es-
serlo! Ricordo molto bene l’ansia e la curiosità della prima lezione, dove 
il nostro attuale Preside il prof. Corsi ci disse: non abbiate timore, segui-
temi ed arriverete, fidatevi di me. Avevamo paura, perché non sapevamo 
esattamente cosa ci aspettasse, ma aveva ragione: lo abbiamo seguito ed 
oggi siamo qui. Sono stati tre anni molto intensi ma che ci hanno fatto 
scoprire un lato di noi stessi che forse nemmeno noi conoscevamo. Anni 
bellissimi, che nessuno di noi dimenticherà. Resteranno indelebili nelle 
nostre menti i viaggi, durante i quali ripassavamo le varie materie in vista 
degli esami da sostenere. Che belli quei viaggi, non sapete quanto mi 
mancano e quanto mi sono mancati negli ultimi mesi a causa delle ben 
note restrizioni. Erano lunghi ma passavano velocissimi. Poi la tensione 
degli esami, la gioia e la liberazione del successo, tutte emozioni per le 
quali le parole sono un limite, non bastano a raccontarne le sensazioni. 
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Mi resteranno i ricordi delle domeniche rubate alle nostre famiglie, del-
le sere e delle notti passate a studiare, tante notti, perché alla nostra età 
io, il mio gruppo di studi e molti altri volevamo fare bella figura, ottenere 
il massimo e gratificare i nostri insegnati perché noi sapevamo perfetta-
mente che, in cuor loro, facevano il tifo per noi. Ebbene, sono certo che 
oggi i primi orgogliosi di noi siano proprio loro. Tre anni fa, un cospicuo 
gruppo di professionisti si è messo in gioco perché ha capito che chi non 
si forma si ferma perché, in un mercato in continua evoluzione, occorre-
va evolversi più velocemente del mercato stesso, occorreva capirne le di-
namiche evolutive occorreva, in termini competitivi, staccare gli avversa-
ri ed in termini strategici differenziarsi ed occorreva fare tutto questo per 
scrivere il mercato che sarà. Bene, oggi, dopo tanti sacrifici ci sentiamo 
pronti perché la conoscenza è la luce sull’ignoto, la competenza è la ga-
ranzia della sopravvivenza e del successo professionale. Conoscenza e 
competenza non hanno confini e lo dimostro io che, per poter essere ar-
tefice e protagonista del mio futuro, non mi sono arreso davanti alle di-
stanze ed ai sacrifici, partendo dalla Valtellina, ai confini con la Svizzera, 
in direzione Abruzzo e così hanno fatto tanti miei colleghi provenienti da 
tutta Italia, pur di scegliere il prestigioso Ateneo di Teramo. Un Ateneo 
che ha saputo comprendere per tempo come una società globalizzata 
avrebbe inciso sui cambiamenti delle dinamiche evolutive e sociologi-
che e, attraverso insegnamenti mirati, completi, moderni, di grande re-
spiro e visione, ci ha dato la possibilità di accedere ad un’offerta formati-
va unica nel suo genere, che ci ha permesso di raggiungere quel vantaggio 
competitivo grazie al quale abbiamo aumentato esponenzialmente la 
nostra forza motrice. Un Ateneo che è stato in grado di stravolgersi e 
reinventarsi nei processi in pochissimo tempo, difronte ad un’emergen-
za pandemica mondiale, ma che è rimasto profondamente fedele a sé 
stesso nei suoi obiettivi formativi e alla sua mission di formare risorse 
chiave per le aziende e per il mercato. Ma come nelle aziende moderne 
il vantaggio competitivo è determinato dall’insieme dei punti di forza 
espressi in termini di risorse e competenze che si detengono rispetto ai 
fattori critici di successo, anche la nostra prestigiosa università non si sot-
trae a questo binomio; infatti, essa non sarebbe certamente la stessa 
senza le risorse umane di cui dispone con le loro preziose competenze 
che le contraddistinguono, uniche e perfettamente compatibili con le 
esigenze dei mercati attuali e dei mercati che verranno. Ed è per questo 
che voglio ringraziare a nome mio ed a nome di tutti i laureandi di oggi il 
nostro corpo docenti, uno per uno, perché siete stati davvero fantastici. 
Siete stati sempre una guida autorevole e competente, severi ma coin-
volgenti, integerrimi ma leali e siete stati sempre un esempio ed al tem-
po stesso ambasciatori dei valori e dell’identità di questa università. Sie-
te riusciti, nel mio caso ma credo anche in molti altri, addirittura a 
risvegliare quella passione e curiosità per lo studio che nemmeno io sa-
pevo di avere e, credetemi, questa è una cosa grandiosa. Docenti che 
sono stati un esempio di grande abnegazione, che non hanno avuto al-
cun tentennamento nello stravolgere il paradigma classico del metodo 
d’insegnamento, armandosi di valigia, pur di portare la loro infinita cono-
scenza e la loro passione a Milano ed a Roma, appunto perché i confini, 
ribadisco, sono cosa obsoleta, esistono solo sulla carta geografica e voi 
ce lo avete dimostrato coi fatti. Ce le ricordiamo bene tutti le maratone 
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che avete affrontato durante le sessioni d’esame, sessioni che terminava-
no a tarda sera pur di permetterci di tornare il giorno successivo dalle 
nostre famiglie e nelle nostre aziende; quei volti segnati dalla stanchez-
za ma fieri, resilienti e consapevoli di fare la cosa giusta, di fare una cosa 
straordinaria, una cosa per il bene nostro e del nostro splendido paese, 
per poi trovare anche la forza di gioire insieme noi davanti ad una buona 
cena. Ecco, Unite è anche questo, anzi Unite è soprattutto questo. Grazie 
davvero a voi tutti, cari professori. Un grazie caloroso va quindi ai cuori 
pulsanti che hanno guidato il nostro gruppo docenti, il nostro primo pre-
side il prof Stefano Traini, il Vicepreside, il prof. Marcello Pedaci ed il no-
stro attuale preside, il prof. Christian Corsi, un uomo pragmatico che ha il 
dono di chiudere gli occhi, immaginare il futuro e la capacità di tradurre 
il tutto, in tempi brevissimi, in un progetto. In questa carrellata di ringra-
ziamenti non posso non riservare un posto d’onore ad ATSC, nella perso-
na del suo presidente il dott. Franco Damiani che, grazie al suo carisma, 
alla sua determinazione ed alla sua caparbietà è riuscito a tenere le redi-
ni e guidare un gruppo molto eterogeneo tra mille difficoltà e mille im-
previsti riuscendo sempre nel difficile compito di non farci sentire mai 
soli. Tutto ciò grazie anche alla sua valida collaboratrice, la dott.ssa Fede-
rica Gregori che, osservando ed imparando da un gigante delle relazioni, 
prima o poi supererà il maestro. Un ringraziamento è il gesto più sempli-
ce e sincero che voglio dedicare al mio gruppo di studi. Tino, Licandro, 
Luca, Linda e Marco e con loro voglio salutare tutti i gruppi di studio che 
si sono formati. Nel mio caso sono stati una spalla, un conforto, un sup-
porto, una sicurezza ma e soprattutto degli amici, dei veri amici! Un grup-
po senza il quale non avrei raggiunto questo risultato, un gruppo nel 
quale la condivisione degli obiettivi è stata la base ed al contempo la for-
za per fare sempre meglio. Al gruppo spero di aver trasmesso la mia ener-
gia, il mio spirito competitivo, la programmazione del dettaglio, la voglia 
di non arrendersi mai. Dal gruppo ho certamente imparato la riflessione, 
la ponderazione, il lavoro di squadra, ed il valore dell’amicizia. Grazie a 
loro sono cresciuto e sono diventato una persona migliore. Noi e tutti i 
gruppi di studio siamo l’esempio che l’unione è sempre più forte del sin-
golo. Infine, voglio ringraziare col cuore in mano la mia e tutte le famiglie, 
mia moglie, i miei figli, i miei genitori, mio fratello e con loro tutte le mo-
gli, i mariti, i figli, i padri, le madri, i fratelli e le sorelle; voglio dirvi che 
questa laurea è anche e soprattutto vostra, voi che siete stati i nostri pri-
mi sostenitori, voi che non ci avete mai fatto mancare il vostro affetto ed 
il vostro appoggio, voi che avete sofferto e gioito con noi, sappiate che 
tutto questo lo abbiamo fatto anche per voi e che senza di voi non ce l’a-
vremmo fatta. Ah, dimenticavo, un grazie lo dobbiamo dire anche a tutti 
noi laureandi, perché ci abbiamo tentato, perché ci abbiamo creduto e 
perché ci siamo riusciti!». 
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 Dott.ssa Linda Genesini – 16 luglio 2021

«Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. È un immenso piacere ritrovarvi 
in questa fantastica e suggestiva cornice dell’aula magna che conferisce 
grande solennità ed atmosfera a quest’occasione davvero speciale. Spe-
ciale per diversi motivi: prima di tutto perché stiamo vivendo anni parti-
colari dovuti alla pandemia e ciò che prima ci sembrava “normale” come 
frequentare in libertà i luoghi pubblici e vedere gli amici adesso è un so-
spirato traguardo raggiunto. Speciale perché quattro anni fa non avrei 
mai immaginato di poter realizzare uno dei miei bisogni latenti che per 
anni avevo nascosto in un cassetto. Speciale, inoltre, perché non pensa-
vo di poter arricchire la mia vita, oltre che a livello culturale, anche a li-
vello umano in soli tre anni e di essere circondata da persone che, da 
perfetti sconosciuti, sono diventati ormai parte integrante del mio quo-
tidiano. Tanti agenti di commercio e consulenti finanziari provenienti da 
settori ed aziende diverse, tutti assieme, non sono facili da trovare so-
prattutto sapendo che, almeno per ora, non cercano di venderti niente. 
Spesso nella nostra vita siamo stati definiti dottore o dottoressa pur non 
avendone il titolo, perché ci venivano riconosciute una preparazione ed 
una professionalità insita nel laureato ma che noi avevamo acquisito 
nell’università della vita. Invece di esserne lusingati, venivamo pervasi da 
emozioni contrastanti. Da un lato i successi che ognuno di noi aveva rag-
giunto nel lavoro e nella vita ci facevano sentire più che laureati; dall’al-
tro, avevamo un sogno irrealizzato che ci faceva sentire usurpatori di un 
titolo. Poi, nel 2013 l’inizio della svolta. Un’associazione pressoché scono-
sciuta (almeno per me allora) ci proponeva una serie di servizi, tra i qua-
li un corso specifico di laurea creato appositamente per agenti di com-
mercio e consulenti finanziari. Non il solito corso a pagamento, ma un 
vero e proprio corso di laurea supportato da un prestigioso ateneo. L’as-
sociazione era ATSC, l’ateneo era UNITE. Inizialmente ero scettica, pen-
savo fosse il solito progetto che sarebbe ben presto naufragato. Poi ho 
visto i primi laureati del 2016 ed il sogno che da tanto tempo avevo sof-
focato dagli impegni, dalle responsabilità, dalla famiglia (in senso buono 
s’intende), ritornava alla luce più forte che mai. Era il 10 luglio 2017 quan-
do, più per amore nei confronti di mio marito in quanto era il suo com-
pleanno e voleva partecipare a tutti i costi, ho partecipato alla Summer 
School organizzata da UNITE. In quella sede ho conosciuto il dott. Fran-
co Damiani e la dott.ssa Federica Gregori di ATSC ed a loro devo il mio 
primo grazie. Assieme ai professori, che ancora non sapevo sarebbero 
stati i miei docenti, mi hanno catapultato in un turbinio di emozioni, tan-
to che abbiamo deciso di iscriverci entrambi a questo corso di laurea. 
L’ennesimo percorso a due, come ormai ne avevamo affrontati tanti, con-
sapevoli dei sacrifici che ciò avrebbe portato al nostro lavoro ed alla no-
stra famiglia ma spinti dall’entusiasmo di coronare un sogno comune. 
Grazie Marco, per essere stato al mio fianco anche questa volta e di aver-
mi sostenuto oltre che, come moglie, mamma dei tuoi figli, collega, an-
che come donna. Ricordo la prima lezione a Milano, con l’attuale Preside 
della facoltà prof. Christian Corsi e l’allora preside prof. Stefano Traini ed 
il loro entusiasmo nel presentarci le loro materie. Ero nell’ultimo banco 
che, da un lato, mi faceva sentire protetta dagli sguardi dei docenti e, 
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dall’altro, mi dava la possibilità di guardare i colleghi davanti a me e di 
coglierne le emozioni. Di corsi di formazione ne avevo fatti tanti nella mia 
carriera ma, per la prima volta, forse nella mia vita, mi sentivo fuori luogo 
e chi mi conosce sa quanto sia difficile farmi sentire fuori luogo. Ero an-
siosa, forse avevo sbagliato tutto, forse rincorrevo un sogno effimero ma 
ero lì e dovevo darmi una possibilità. Non arrendersi mai. Mai. Mai in 
niente, grande o piccolo, insignificante o importante. Non arrendersi mai, 
se non di fronte ai principi o al buon senso, diceva Winston Churchill e io 
da sempre ci credevo. Così è iniziato il nuovo percorso universitario. Fer-
rara - Milano, Ferrara - Teramo a seconda delle lezioni e degli esami, week 
end passati a studiare sui libri che, se da un lato avessero tolto tempo alla 
famiglia, dall’altro non ci avrebbero fatto litigare per un sacco di banalità 
perché non avevamo il tempo (ricordatevi che io ho intrapreso questo 
percorso con mio marito). Poi la cerchia si è allargata e se prima eravamo 
tutti singoli ed estranei, man mano abbiamo iniziato a interagire in ma-
niera efficace sfruttando quelle capacità che ognuno di noi aveva rag-
giunto nella propria vita. Gruppi di studio efficaci ed efficienti (per citare 
Chester Barnard non a caso soggetto della mia tesi di laurea) che, aven-
do ben chiaro l’obiettivo da raggiungere, si supportava e sopportava ogni 
qual volta subentrava lo sconforto fino a raggiungere il tanto agognato 
obiettivo. Un progetto, quindi, quello di ATSC e Unite con l’importante 
contributo della Fondazione Enasarco, estremamente importante per-
ché attraverso un’offerta formativa completa, adeguata, interattiva, estre-
mamente contestualizzata e puntuale nei suoi obiettivi ha saputo forni-
re quella marcia in più di cui avevamo bisogno. Riuscire a soddisfare i 
bisogni dei propri clienti è alla base di ogni singola impresa e voi ci siete 
riusciti. Grazie al Magnifico Rettore, prof. Dino Mastrocola, al nostro Pre-
side della facoltà di Scienze della che da sempre ha creduto in questo 
progetto ambizioso, al relatore della mia tesi e vicepreside di facoltà 
Prof. Marcello Pedaci e all’intero corpo docente autorevole e competen-
te che si è messo a nostra disposizione, raggiungendoci a Milano e Roma, 
facendo i pendolari della cultura e che, anche durante il periodo di pan-
demia, ci ha raggiunto virtualmente direttamente nelle nostre case non 
facendoci mai sentire abbandonati. Anche voi avete accettato una sfida 
che ha comportato sacrifici e che spesso probabilmente vi ha fatto dubi-
tare della scelta che avevate fatto (gestire degli agenti di commercio, lo 
so per esperienza, è terribile) ma la vostra capacità di resilienza e l’estre-
ma professionalità ci ha permesso oggi di poter essere qui e rendervi fie-
ri dell’insegnamento che ci avete profuso. In questi tre anni ho avuto la 
possibilità di relazionarmi con moltissimi colleghi e di instaurare con 
loro rapporti che sono diventati vere e proprie amicizie. Ho imparato a 
conoscerli assieme alle loro famiglie ed apprezzarli semplicemente per-
ché sono loro. Carmela, Silvia, Salvo, Mauro, Maria Cristina, Giovanna, Cri-
stian, Ida per citarne alcuni, sono diventati un punto di riferimento im-
portante a cui non potrei fare a meno. Grazie alla città di Teramo che ci 
ha ospitati nel nostro pendolarismo mettendoci a disposizione oltre alle 
strutture ricettive anche un meraviglioso contesto ambientale. Un enor-
me grazie al mio gruppo di studi. Fabio, Licandro, Luca, Tino rimarrete 
per sempre nel mio cuore come dei grandi Amici. Abbiamo passato gior-
nate, nottate a studiare assieme ed a confrontarci (rigorosamente online 
dato le distanze), stimolati dal comune obiettivo, integrando le nostre 
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competenze e peculiarità con estrema serietà e il massimo rispetto reci-
proco ed i risultati non sono mancati. Mi avete scelto e mi avete permes-
so di condividere con voi il lavoro di squadra, integrandomi completa-
mente e facendomi sentire sempre a mio agio dimostrando, qualora ce 
ne fosse stato bisogno, che siete delle persone Speciali. Un grazie alla 
mia famiglia ed a tutte le famiglie dei presenti, a Filippo e Giulia, i miei 
meravigliosi ragazzi, perché non ci hanno mai giudicato accettando le 
nostre assenze, spesso anche fisiche e gioendo per i nostri risultati. Un ul-
timo grazie lo dobbiamo infine a noi stessi per avere creduto nelle nostre 
capacità ed aver realizzato un sogno importantissimo. Mi è doveroso a 
questo punto chiedervi cortesemente di alzarvi per rendere omaggio 
alla memoria di un collega, un amico, che come tutti noi è riuscito a rea-
lizzare il suo sogno di laurea ma che il destino ha prematuramente por-
tato via all’affetto dei suoi cari. Vi chiedo un caloroso applauso per Silva-
no Sartore. Grazie». 

 Dott. Giuseppe Fresi – 15 ottobre 2021

«Buon pomeriggio a tutti, non è facile per me affrontare un discorso pub-
blico ma so già da adesso che ascolterete le mie parole con simpatia e un 
po’ di solidarietà! Un saluto particolare va certamente al Magnifico Ret-
tore, al Preside di Facoltà, a tutti i professori che hanno accompagnato 
me ed i miei compagni di viaggio in questi tre intensi anni di vita. Final-
mente intravedo il traguardo, ecco l’obiettivo prefissato tre anni orsono 
ormai a portata di mano! Tutto è nato per gioco, quasi cinque anni fa, 
dopo aver studiato per il conseguimento della patente nautica. Il riatti-
varsi dei neuroni ha riacceso in me una vecchia scintilla, come un fla-
shback che mi ha riportato alle scuole superiori ed ai primi mesi di uni-
versità. Percorso, quest’ultimo, che non ho potuto concludere. Una 
sensazione già provata in passato, che giovava al mio benessere fisico e 
psicologico. Da qui il desiderio di prolungare questo stato di rinnovata 
energia e vitalità. Da quel momento è iniziata per me la ricerca in Rete di 
un Corso di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. La mia neces-
sità non era solo legata al raggiungimento di una soddisfazione persona-
le ma anche al bisogno di un percorso formativo che fosse d’ausilio alla 
mia vita quotidiana da imprenditore e agente di commercio. La valuta-
zione delle innumerevoli proposte formative è durata svariati mesi, non 
è stato facile individuare una facoltà che fosse attenta alle esigenze di 
uno studente lavoratore come me cui sono addossate, oltre alle ovvie re-
sponsabilità di marito e padre, anche la gestione di un’azienda a cui sono 
legate le vite di trenta persone tra dipendenti e collaboratori esterni. 
Giunse quasi inattesa la mail di ATSC - realtà fino a quel momento a me 
sconosciuta - che mi proponeva un percorso di studi che ha attirato da 
subito la mia attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le mie ricer-
che e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, ca-
pace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. La curiosità prese il 
sopravvento. Mi piace approfondire nella vita, sento la necessità di con-
frontarmi con le persone. Fu così che mi decisi a contattare ATSC. Dall’al-
tro capo della comunicazione una ragazza gentile, competente e precisa. 
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Da quel momento diventai il suo incubo. Quarantacinque minuti di au-
tentico interrogatorio, domande e richieste di informazioni sempre più 
dettagliate. Più volte nel corso della telefonata, ammetto di aver pensa-
to che la professionista disponibile e puntuale che parlava con me si po-
tesse trasformare in un mostro feroce da un momento all’altro e riattac-
casse furiosa il telefono. Fortunatamente non accadde, rimasi 
piacevolmente sorpreso e registrai in memoria il suo nome: Federica! Ri-
maneva per me un grosso nodo da sciogliere: vivo e lavoro in Sardegna! 
Ogni lezione avrebbe comportato una partenza il giorno prima e il rien-
tro a casa il giorno successivo. Le Lezioni a Teramo erano per me impos-
sibili da frequentare per ovvie ragioni, ma grazie alla possibilità di fre-
quentare a Roma anche questa difficoltà fu superata. Adesso il passo più 
delicato: condividere il progetto con la famiglia. Riunione di famiglia, 
dunque, attenta negoziazione con mia moglie Ilaria, approvazione e pia-
nificazione del tutto. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione di Teramo per raggiungere i miei obiettivi: 
formazione, crescita umana e professionale, realizzazione di un sogno 
accarezzato in giovinezza. Oggi posso riaffermare che con volontà, impe-
gno, organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere supe-
rato. Durante questi tre anni ho avuto l’onore di avere ospiti in Sardegna 
per la Summer School il nostro Preside, Prof Cristian Corsi che ringrazio, 
l’amico Franco con Giuliana, e l’efficientissima Federica. Sono stati dei 
giorni di condivisione e reciproca conoscenza che ricordo con immenso 
piacere. Sfruttando l’occasione abbiamo reclutato altri amici e colleghi 
sardi pronti ad affrontare come noi questa sfida complessa ma eccitan-
te. Ho avuto, inoltre, il piacere e l’opportunità di conoscere e condivide-
re molti momenti con il Prof. Marco Galdenzi, purtroppo sempre dietro 
uno schermo, che si è reso disponibile a fare da Relatore per la mia tesi, 
supportandomi e sostenendomi in ogni momento. L’umiltà e l’umanità 
incontrate sono le caratteristiche che più mi hanno colpito e oggi sono 
sempre più convinto di aver fatto la giusta scelta. Purtroppo, dopo il pri-
mo anno accademico ed a metà del secondo, passati con gioia, coinvol-
gimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di 
svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta cir-
colando in Italia. Immagini apocalittiche si susseguivano in televisione, la 
paura e l’ansia presero il posto dei recenti entusiasmi. Tutto sembrava 
cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo 
sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano. 
La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in 
piccole cornici dentro un monitor! Tutto sembrava diverso: le lezioni più 
fredde, il confronto con i colleghi più raro… Perfino i professori dovette-
ro sperimentare con un ampio grado di incertezza queste nuove forme 
di didattica e lo spettro dello scoramento prese a manifestarsi sempre 
più spesso. Gli esami si fecero più complessi e pesanti, molte più prove 
basate su colloquio orale, tutto il programma in un’unica verifica e 
quell’organizzazione iniziale studiata ad hoc per studenti lavoratori, che 
tanto mi aveva convinto della scelta in fase iniziale, sembrò farsi più de-
bole. Studiare era sempre più complicato, le preoccupazioni per la salu-
te della famiglia, degli amici, gli sforzi per la sopravvivenza dell’azienda fi-
niscono per distrarti quotidianamente! I miei momenti di studio erano 
interrotti insistentemente perfino dai dipendenti che chiamavano per 
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avere rassicurazioni. In quei momenti senti addosso il dovere di trasmet-
tere positività e ottimismo ma tutto appare troppo più grande di te. Do-
vetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a 
raccontare quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso at-
tribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere 
la mia esperienza. Auspico che questo discorso di commiato fatto oggi 
possa servire in futuro per ricordare i tanti sacrifici compiuti, il tempo de-
dicato, le emozioni, i momenti di tensione e le soddisfazioni ottenute 
durante lo studio per ogni singolo corso. A nome di tutta la categoria de-
gli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un 
ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che 
ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono 
nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consa-
pevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ inflaziona-
ta ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non fi-
niscono mai! Consentitemi ora di ringraziare alcuni in particolare tra voi. 
Federica, che rispondendo a tutte le mie estenuanti domande in fase di 
preiscrizione mi ha convinto a fare il grande passo, accogliendomi su una 
barca che galleggiava in un oceano per me fino ad allora sconosciuto. 
Franco, che mi ha motivato e incoraggiato in tutti i momenti di difficoltà, 
dandomi sempre i consigli più giusti. Il Prof. Galdenzi per la professiona-
lità e la pazienza mostratemi durante il lavoro sulla tesi. Ringrazio infine i 
miei gioielli più preziosi: mia moglie Ilaria per avermi sopportato, sup-
portato, aiutato e spesso perfino sostituito nel ruolo di genitore durante 
questi ultimi tre anni di vita. Senza di Lei non avrei potuto fare quello che 
ho fatto. Le mie bambine, Giulia e Giada, a cui chiedo scusa per averle 
spesso trascurate. I miei genitori, amici e parenti che mi hanno aiutato e 
mi sono stati vicini in questo impegnativo percorso. Vorrei che questa 
mia sfida portata a termine con successo potesse essere per Giada, Giu-
lia ed i più piccoli un umile esempio su come guardare sempre avanti 
con ottimismo e non arrendersi mai. Grazie a tutti». 

 Dott. Cristiano Artoni – 10 dicembre 2021

«Buon pomeriggio a tutti voi. Come sempre alla fine di un percorso sal-
gono i ricordi, tornano i momenti entusiasmanti, si rammenta tutta la fa-
tica fatta, si ricordano le serate e le domeniche passate sui libri, ritorna-
no i visi dei tanti colleghi che nel tempo sono diventati amici, tornano le 
paure prima di un esame e la gioia dopo un bel voto e, non ultimo, quel 
senso di vuoto che la fine di una esperienza così forte inevitabilmente ti 
lascia. Il mio percorso somiglia a quello di tanti tra noi, gli studi iniziati e 
purtroppo interrotti, il lavoro che devi iniziare in modo precipitoso e poi 
ti assorbe completamente, una carriera che per fortuna prende la strada 
giusta, la nascita della propria famiglia. In fondo, tutti i motivi per essere 
contenti del proprio percorso. Eppure, dentro rimane quella sensazione 
che qualcosa manca, che forse la formazione non è completa, che forse 
non è così impossibile provare a finire un vecchio percorso. Permetter-
mi un ringraziamento speciale al nostro Emerito Rettore, il Professor Lu-
ciano D’Amico, al quale ormai qualche anno fa ho accennato al mai so-
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pito desiderio di completare il mio percorso di studi, che mi ha spronato 
a farlo e grazie al quale ho scoperto l’ATSC e quelle meravigliose perso-
ne che la animano. Mi sono avvicinato a loro in modo timido, sono sta-
to subito accolto con calore o, come dice Franco Damiani, con gioia no-
nostante io venga da attività diverse da quelle tipiche degli Agenti di 
Commercio o dei Promotori Finanziari, sebbene molto affini al nostro 
percorso di studi. Per me - e credo anche per tutti Voi - è stata una gran-
de emozione rientrare in facoltà, sedersi di nuovo nei banchi tra i colle-
ghi, ascoltare una lezione, scegliere di riprendere gli studi con quella vo-
glia e quella determinazione che nasce da una scelta matura, volontaria 
e pienamente consapevole. In questa occasione voglio esprimere la più 
profonda gratitudine all’ATSC, a Franco Damiani, a Federica ed allo staff 
tutto per l’impegno profuso, per la pazienza, per gli aiuti e le parole di 
sprono ed incoraggiamento, in alcuni momenti davvero preziose se non 
indispensabili. Parimenti la mia gratitudine va all’Università di Teramo, 
al nostro Magnifico Rettore, al nostro Preside ed ai professori, nessuno 
escluso che, pur nel rispetto dei ruoli, sono diventati anche amici, confi-
denti, quasi compagni di corso. Tra loro ho scoperto delle grandi perso-
ne, dotate certo di una grande preparazione ma anche di una profonda 
umanità. Mi ha davvero colpito il fatto che ognuno di loro è stato pron-
to a mettersi in gioco con noi, sono stati sempre disponibili ad ascoltare 
i nostri pensieri e le nostre esperienze, e, scusate la presunzione, pronti 
a crescere insieme a noi. È questo il più grande insegnamento ricevuto, 
lo spirito vero di quella formazione continua che esula dal solo nozioni-
smo, dove conoscere diventa una necessità che ti cambia, che ti fa cre-
scere e ti fa capire che nessuna esperienza fatta fino ad ora è sufficiente 
e che grazie al confronto ed alla formazione trovi sempre un migliora-
mento sia professionale che personale. E quanto merito va dato a que-
sto partenariato tra ATSC e UNITE, che ha fatto nascere questo proget-
to davvero unico e grazie al quale si crea un gruppo dove ognuno porta 
esperienze, che fa nascere uno spirito di squadra e dove ognuno stimo-
la l’altro, ed è questo che spinge e convince ognuno di noi a perdere ore 
di sonno e di svago, che ci fa rimanere tutti insieme e arrivare a meta. Mi 
sono chiesto spesso se, senza questo, sarei arrivato a questo risultato e 
sinceramente non credo ne avrei avuto la forza. Alla presentazione del-
la laurea Magistrale mi hanno colpito le parole di stupore di Franco Da-
miani sul numero di persone interessate a continuare un percorso di for-
mazione dopo anni di impegno. Se mi avessero detto che, dopo anni di 
impegno avrei avuto la voglia, se non la necessità di proseguire un per-
corso formativo, io stesso non lo avrei creduto. Caro Franco quante volte 
mi hai detto abbi gioia e io oggi ne ho davvero tanta, ma in contempora-
nea sento anche un po’ di tristezza; mi manca l’emozione della lezione, 
mi mancano i professori ed i colleghi. Per fortuna c’è il corso di Laurea 
Magistrale. Di nuovo grazie a tutti Voi per questi anni meravigliosi passa-
ti insieme, per l’arricchimento ricevuto, per tutte le emozioni condivise. 
Davvero, siete tutti delle persone speciali». 
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5.1.1.2 Ospiti d’onore delle cerimonie di laurea

ATSC è solita invitare alle cerimonie di laurea degli studenti appartenen-
ti alla Coorte ATSC alcuni personaggi di spicco del mondo dell’imprendi-
toria e dell’area associativa come ospiti d’onore. Tante sono state le figu-
re che hanno presenziato a questi eventi in rappresentanza degli enti di 
appartenenza, conferendo lustro all’intera celebrazione. Di seguito viene 
riportata una piccola rassegna riassuntiva di questi interventi.

OTTOBRE 2016 
Prof. Luciano D’Amico 
Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo

«Il mio saluto di oggi è un saluto sentito, di ringraziamento e congratu-
lazioni per il traguardo raggiunto. Sappiamo bene l’impegno che occor-
re per rendere compatibili gli impegni di lavoro con quello universitario, 
dimostrando che i grandi progetti riescono solo quando si affianca a un 
impegno ordinario un impegno straordinario. Per questo abbiamo can-
didato questo iter come corso di laurea professionalizzante, perché cre-
diamo che rappresenti un modello utile per contribuire al superamento 
delle criticità che il nostro Paese sta affrontando». 

OTTOBRE 2017 
Dott. Gianroberto Costa 
Presidente della Fondazione Enasarco

«È sempre un’emozione per me tornare qui, perché si vede in voi la re-
alizzazione di uno sforzo che stiamo facendo insieme. Siamo in una so-
cietà che sta eliminando l’intermediazione, appiattendo i sistemi e molte 
professioni sono a rischio a causa di questi cambiamenti. Anche la nostra 
professione lo è, ma sta reagendo riconquistando un proprio spazio, una 
propria cultura. Perché cultura vuol dire professionalità, capacità di sta-
re in comunità e fare della propria professione una scelta di qualità». 
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OTTOBRE 2018 
Dott. Gianroberto Costa 
Presidente della Fondazione Enasarco 

«Mi emoziono anch’io perché si vede in voi la realizzazione di uno sco-
po che stiamo perseguendo insieme. Siamo in una società appiattita che 
sta deterzializzando tutto, diminuendo il ruolo dell’intermediazione. La 
cultura sconfiggerà gli appiattimenti e permetterà al sistema di cresce-
re. Cultura vuol dire professionalità, capacità di vivere i problemi col-
lettivi. Voi siete insieme ai 760 un esempio per l’intero sistema. Voi sie-
te quelli che reggeranno il futuro, siete il 70% dell’economia in questo 
momento. Dobbiamo mantenere questo ruolo perché sistemi come la 
blockchain e altre innovazioni tecnologiche ci incalzeranno e solo con la 
cultura, la formazione e la preparazione si può reagire in questo senso».  

OTTOBRE 2019 
Dott. Francesco Damiani 
Coordinatore Nazionale Commerciale 
Deutsche Bank Financial Advisor

 «Ad un’Università che si occupa di informare e formare i lavoratori vanno 
i miei complimenti anche per aver svelto questo corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, perché la comunicazione è quello che facciamo quoti-
dianamente e, soprattutto per gli agenti di commercio ed i consulenti finan-
ziari, è fondamentale avere un certo livello di comunicazione che negli ul-
timi anni è cambiato tantissimo, diventando un po’ selvaggia, poco corretta 
e spesso poco ricca di contenuti. Io credo che la comunicazione sia un ele-
mento fondamentale della nostra vita personale e professionale. Saper co-
municare è un’arte, ma c’è necessità di maggior formazione, di una comuni-
cazione ricca di contenuti, quindi un plauso a voi laureati che avete insistito 
e all’Università che fa tutto questo ed a Franco Damiani, Presidente ATSC». 

OTTOBRE 2019 
Dott. Carlo Bravi 
Direttore Generale della Fondazione Enasarco

«Ci vedemmo un’estate con Franco e mi raccontò di questo progetto che aveva in 
mente ed io gli espressi un po’ i miei timori per le difficoltà che avrebbe incontra-
to ma avevo sottovalutato che Franco è un vero abruzzese in questo senso e quin-
di ci ha messo tutta la passione e tutto l’impegno oltre la sua capacità di agente e 
quindi di persona abituata a intermediare e raggiungere un obiettivo. Oggi l’agen-
te in questa realtà che cambia può reggere soltanto se è all’avanguardia rispetto 
alla realtà economica, quindi riuscendo a conoscere, informarsi, capire, anticipa-
re i tempi. In questo senso, l’alta formazione universitaria è una risorsa indispen-
sabile per tutti coloro che svolgono l’attività di intermediazione commerciale». 
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OTTOBRE 2019 
Dott. Luca Malcotti 
Segretario Generale UGL Terziario

«UGL ha condiviso questo progetto bellissimo perché oggi stiamo 
facendo due cose importanti insieme: una è quella di professionalizzare 
una categoria che sta cambiando e contemporaneamente qui ci sono 
pezzi di vita, ci sono persone che realizzano sogni insieme alle loro 
famiglie. Esprimo la mia gratitudine a Franco Damiani per avermi invitato 
e credo che la nostra collaborazione sarà molto utile perché se in que-
sta sala c’erano 86 persone a realizzare il proprio sogno daremo il nostro 
contributo affinché la prossima volta siano il doppio e poi il triplo perché 
è una cosa che serve soprattutto alla nostra economia e all’interesse na-
zionale: l’uomo è un pezzo fondamentale del mondo del lavoro e coloro 
che cercano di snaturarne il ruolo non hanno capito». 

OTTOBRE 2020 
Dott. Angelo Deiana 
Presidente Confassociazioni 

«Sono particolarmente felice ed emozionato perché mi sento a casa. 
Confassociazioni ha, fra le tante associazioni aderenti, ATSC ed ha una 
grande attenzione per il mondo della comunicazione in tutte le sue 
declinazioni. Essere qui e vedere che la comunicazione in quest’e-
ra di società ed economia della conoscenza, è diventata strategica 
come fattore produttivo determinante del nostro sistema economi-
co e per questo è importante il lavoro fatto da ATSC perché significa 
che sono una serie di professionisti che non si pongono limiti e inter-
pretano il life long learning come un qualcosa concreta. Bisogna ave-
re capacità di problem solving complesso, alzando il livello di studio».  
 

LUGLIO 2021 
Antonello Marzolla 
Presidente della Fondazione Enasarco

«Continuando a studiare, ad essere curiosi ed a voler migliorare si 
sente quella nuova linfa che si insinua in una categoria che spesso ha 
mostrato di essere stanca e, talvolta, di non essere così al passo con i 
tempi ma che mostra altresì di essere capace di sapersi adattare alle 
peggiori crisi. Quella di oggi è una bella cerimonia, in cui tante per-
sone realizzano i propri sogni con sacrifici e la presenza della Fon-
dazione Enasarco vuole imprimere un segno nella formazione del-
la categoria, che è il futuro prossimo di tutti noi. Congratulazioni».  
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5.1.1.3 Tesi di laurea donate ad ATSC

Molti degli agenti di commercio laureati hanno 
donato una copia ad ATSC della propria tesi di 
laurea come ricordo del percorso realizzato in-
sieme all’Associazione, che ne ha realizzato una 
biblioteca la cui consultazione è aperta agli as-
sociati che ne vogliano prendere visione o in-
tendano approfondire determinati argomenti. 

Le tesi, peraltro, contengono in apertura appo-
site dediche ad ATSC per il supporto e la vi-
cinanza forniti agli studenti nel triennio. Di 
seguito viene riportato l’elenco delle disserta-
zioni depositato presso l’Associazione.

Tesi in Comunicazione d’impresa

1. Approcci strategici e di comunicazione 
aziendale nel settore turistico, alla luce 
delle evoluzioni dei suoi canali distributivi. 
Un’analisi dei casi “Idee per viaggiare” ed 
“expedia”

2. Analisi degli effetti emergenti della 
miscomunication nelle strategie di 
marketing. Il Caso del rischio alimentare

3. Modelli evolutivi e approcci strategici 
orientati al digital marketing

4. Approcci strategici di mercato e 
modelli manageriali di comunicazione 
nelle PMI. Analisi del Company Profile

5. Approcci strategici e modelli di crescita 
dell’impresa. Analisi di un caso aziendale 

6. Il business plan come strumento di 
programmazione strategica. Analisi dei 
modelli economico-manageriali

7. I modelli di finanziamento alle imprese 
nel contesto della crisi da Covid -19. 
Analisi degli aspetti economico-aziendali

8. Le risorse e le competenze distintive 
nelle organizzazioni aziendali. Il ruolo del 
venditore come leva per la creazione del 
vantaggio competitivo

9. Modelli di governance, strategie 
di internazionalizzazione e struttura 
finanziaria delle PMI italiane

10. L’omnicanalità come strategia di 
customer relationship management

11. Come le aziende di produzione e di 
distribuzione hanno affrontato la crisi 
ed i cambi di consumi 

12. La funzione di marketing in una 
concezione sistemica dell’impresa. Analisi 
ed implementazione di un modello 
comportamentale del consumatore

13. L’Economia circolare come modello 
per la creazione di valore delle PMI 
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14. Il marketing: le strategie e il lancio di 
un prodotto 

15. Analisi strategica nel lancio di un 
nuovo prodotto

16. Elementi evolutivi e caratteri dinamici 
del businessman. Analisi del mercato e 
delle competenze specialistiche

17. Dal marketing tradizionale ai modelli 
di marketing non convenzionale. 
Evoluzione delle strategie aziendali 
nell’ottica di un ingresso nel business

18. Analisi dei canali distributivi nel 
settore food e beverage: caratteristiche 
evolutive dei consumatori e lo studio dei 
punti consumo

19. Le nuove skills del professionista in 
edilizia

20. Il vantaggio competitivo nei mercati 
maturi: il caso Cromology Italia

21. Opportunità emergenti e dinamiche 
prospettiche del digital marketing. Il caso 
cruing Italy

22. La resilienza delle piccole e 
medie imprese nel nuovo scenario 
macroeconomico

23. Analisi delle nuove forme di credito 
alle imprese: il ruolo della fintech

24. Caso aziendale Eos Design con nuovo 
catalogo Any comfort is possible 

25. La trasformazione del marketing dal 
tradizionale ai non convenzionali con 
l’avvento del web: il green marketing come 
comunicare il valore della sostenibilità

26. Analisi strategica nel lancio di un 
nuovo prodotto

27. Corporate social responsability: analisi 
dei modelli efficaci di comunicazione 

28. La comunicazione e il marketing del 
made in Italy nel contesto di un mercato 
globale. Il caso aziendale Brazzale Spa: il 
formaggio Gran Moravia 

29. Il ruolo strategico dell’etica nella 
professione dell’agente di commercio

30. Il cinema come strumento di valore 
all’interno di un piano di marketing 
territoriale

31. La promozione del territorio attraverso i 
prodotti tipici e il turismo enogastronomico, 
in particolare nelle marche

32. Marketing polisensoriale: l’analisi 
del punto vendita. Come può stimolare 
il consumatore all’acquisto attraverso la 
stimolazione di tutti e cinque sensi

33. Inbound marketing e outbout 
marketing. Com’è cambiato il sistema ADV 
nell’ultimo decennio

34. Il trasferimento del know how ed il 
post-affiliazione nell’ambito professionale 
del franchising

35. Gestione sistemica delle organizzazioni, 
con particolare riferimento alle agenzie di 
rappresentanza commerciale
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36. Elementi, dinamiche e aspetti 
caratteriali degli spin-off universitari. 
Un’analisi economico-aziendale

37. Approcci strategici di marketing nel 
processo di vendita. Un focus sulle grandi 
superfici specializzate

38. Elementi strategici di marketing in 
contesti di crisi economica-finanziaria. Analisi 
del caso della Jonson & Jonson medical spa

39. I metodi tradizionali del marketing

40. Estetica professionale. Adottare una 
strategia omnicanale, per differenziare 
l’offerta e creare valore aggiunto 

41. Creare identità aziendale. 
Elementi strategici ed evolutivi nello 
sviluppo del marchio

42. Profili evolutivi dei canali di marketing 
nell’ambito del settore economico-
professionale farmaceutico

43. Il social media marketing: nuovi 
modelli di creazione di valore 

Tesi in Comunicazione organizzativa

44. La gestione del cambiamento nelle 
organizzazioni complesse: valutazione 
delle dinamiche di gruppo e dei 
cambiamenti nella cultura aziendale

45. Gestione delle reti di vendita BtoB

46. Valore delle competenze pregresse e 
le prospettive per lo sviluppo delle nuove 
professionalità

47. La teoria dell’uomo somoniano 
applicata alle organizzazioni odierne

Tesi in Diritto comparato dell’economia

48. La tutela dei dati personali nelle 
intermediazioni finanziarie 

49. E-commerce e mercato digitale unico 
europeo

50. La privatizzazione del sistema 
bancario: il caso Monte dei Paschi di Siena

51. E-commerce e ruolo dell’agente di 
commercio: profili giuridici

52. L’intervento dello stato nello sviluppo 
economico dell’Italia repubblicana

53. La direttiva a Bolkestein e le 
concessioni demaniali marittime

54. Il lungo processo di costruzione del 
mercato unico europeo

55. Il nuovo regolamento dell’unione 
europea sui dispositivi medici

56. La regolamentazione delle successioni 
ereditarie. Profili di diritto comparato

57. L’evoluzione dell’e-commerce nel 
mercato digitale unico europeo

58. Il debito pubblico italiano tra 
politiche nazionali e vincoli europei

Tesi in Diritto comparato 
dell’informazione e della comunicazione

59. La tecnologia blockchain scenari 
applicativi

60. La tutela dei dati personali nel Web

61. La libertà di espressione nell’era di 
internet

62. La libertà di manifestazione del 
pensiero: dalle origini all’avvento di 
internet

63. Dalla tutela della privacy al 
trattamento dei dati personali: un 
percorso evolutivo 
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64. General data protection regulation e 
cybersecurity

65. Privacy Policy e trattamento dati 
personali

66. La profilazione dei dati personali fra 
consenso e accountability

67. General data protection regulation 
tra diritto alla privacy e tutela dei dati 
personali

68. La tutela del diritto d’autore: dalle 
origini all’era digitale

69. Il trattamento dei dati personali 
nell’organizzazione aziendale: profili 
giuridici

70. La tutela della privacy negli stati uniti 
e in Europa

71. Privacy e Data Protection: dalle origini 
al GDPR

72. Il regolamento europeo sulla tutela 
dei dati personali e il suo impatto sulle 
dinamiche aziendali

73. L’Evoluzione normativa del settore 
editoriale nell’ordinamento italiano

74. La tutela dei dati personali nell’era di 
Internet

75. Il responsabile per la transizione al 
digitale nella pubblica amministrazione

Tesi in Informatica

76. Big data analytics, dal dato grezzo al 
mattoncino

77. L’evoluzione di internet dal punto di 
vista dell’agente di commercio

78. La periferica virtuale unificata in 
sostituzione delle periferiche tradizionali. 
Applicazione concreta o pura astrazione?

79. Applicazioni ed algoritmi delle 
blockchain 

80. E-Health: la salute diventa digitale

Tesi in Logica e teoria 
dell’argomentazione

81. La razionalità 

82. L’integrazione di medicina preventiva. 
Un obiettivo per il benessere?

83. Teoria Argomentativa e le fallacie

84. La filosofia di Andres Bello

85. La nuova teoria dell’argomentazione

86. Logica e teoria dell’argomentazione

Tesi in Marketing

87. Dal B2B al H2H (Human to Human): 
il Referral Marketing come modello 
strategico di crescita delle PMI

88. Progettazione del valore: la nuova 
frontiera del marketing digitale

89. Le nuove dinamiche digitali del 
credito al consumo 

90. Io sono il mio Brand: il personal 
branding nel marketing 

91. Dall’economica lineare all’economia 
sostenibile: il ruolo del marketing nelle 
nuove dinamiche ESG nel risparmio 
gestito 

92. La riscoperta della lentezza 
nell’esperienza di consumo

93. Come gli youtuber sono diventati un 
potente mezzo di comunicazione 
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Tesi in Marketing e Digital Marketing

94. Il marketing delle attività commerciali 
al tempo della pandemia, l’importanza 
dei canali digitali. Studio dei modelli 
alternativi di consumo

Tesi in Psicologia della comunicazione

95. Processi decisionali nella valutazione 
del rischio, l’influenza nelle scelte 
finanziarie

96. Errori di ragionamento e di 
comunicazione nell’antivaccinismo 
moderno ai tempi del Covid-19

97. Come cambiano comunicazione e 
relazione nel corso della vita

98. Nascita ed evoluzione delle aziende 
nella seconda metà del Novecento nel 
Veneto

99. Empowerment di genere dal primo 
femminismo ad oggi

100. E se diventi farfalla nessuno pensa 
più a ciò che è stato quando strisciavi 
per terra e non volevi le ali - I problemi 
psicologici delle donne ieri, oggi…domani

101. Resistenza al cambiamento: come 
vincerla con una comunicazione più 
efficace

102. Il ruolo della CNV nella negoziazione 
e persuasione

103. L’Empowerment come strumento di 
marketing

104. Leadership, comunicazione di 
gruppo e il supporto persuasivo della 
cortesia

105. Persuasione e prepersuasione nelle 
trattative di vendita

106. Modelli di comunicazione non 

verbale come chiave di lettura e supporto 
alla vendita

107. Lo scambio equo nelle relazioni 
professionali

108. La formazione professionale 

109. Tecnica delle 3A nella comunicazione 
dell’agente di commercio con il cliente

110. Venditore Vs professionista. 
Competenze e abilità di comunicazione e 
rapporto per rendere efficaci e sostenibili 
le relazioni di vendita

111. La validità scientifica della 
Programmazione Neo-Linguistica (PNL)

112. È più facile cambiare moglie che 
software gestionale 

113. Cyberbullismo

114. Una pioggia di segnali diversi. 
La comunicazione multimodale della 
comunicazione

115. La simpatia: costrutto base per 
instaurare relazioni profonde applicata 
alla vendita

116. La comunicazione non verbale 
con riferimenti all’attività professionale 
di Ottico Optometrista con vendita al 
dettaglio

117. Il diritto/dovere di diventare saggi. Per 
un approccio scientifico ala vita nell’epoca 
della post verità

118. La società del consumo. Aspetti 
psicologici nelle tecniche di vendita

119. L’analisi psicologica del cliente ostile 
in ipotesi di vendita complessa

120. La comunicazione nella sicurezza 
sul lavoro. Industria e ambienti operativi 
off-shore 
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121. Le relazioni liquide: La fragilità dei 
vincoli nella teorizzazione di Zygmunt 
Baumann

122. La comunicazione nel binomio cane-
conduttore nelle attività da soccorso in 
superficie e macerie

123. La cortesia ed il rendimento dei gruppi

124. Comunicazione interpersonale

125. La comunicazione persuasiva 
nell’attività di agente di commercio

Tesi in Semiotica

126. Verso una nuova esperienza di 
consumo: Amazon Go e il consumatore 
postmoderno

127. Usi e abusi della parola: dai Social 
network alla pandemia 

128. Evoluzione e nuove tendenze della 
comunicazione pubblicitaria 

129. La retorica dell’immagine, differenza 
tra realtà ed effetti di realtà

130. Semiotica e linguaggi dei nuovi 
media 

131. Umberto Eco: analisi critica dei 
cambiamenti nell’era della comunicazione 
di massa

132. Linguaggi locali e codici particolari: il 
caso della Parlesia

133. Per una semiotica dei colori

134. Interpretazione e uso della 
comunicazione non verbale (CNV) in 
ambito commerciale

135. Umberto Eco e il fenomeno televisivo

136. L’esperienza del vino in chiave 
semiotica

Tesi in Sociologia

137. La sociologia e il mondo delle 
emozioni

138. Dall’industria culturale alle industrie 
culturali e creative 

139. Forme e meccanismi del diniego

140. Il vintage e il mondo di seconda 
mano

141. La moda e il mondo delle fragranze: 
un’analisi sociologica

142. Comprendere e affrontare la malattia

143. Il valore della narrazione, tra 
sociologia ed economia

Tesi in Sociologia delle organizzazioni

144. Prestazioni sociali per i lavoratori 
autonomi in Italia 

145. Rapporti di lavoro atipici e situazioni 
di precarietà: dinamiche durante e oltre la 
pandemia 
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146. Il lavoro autonomo nell’era della 
digitalizzazione: profili professionali, 
condizioni di lavoro, forme della 
rappresentanza

147. Le politiche del lavoro nella crisi del 
coronavirus: il caso italiano nel contesto 
europeo

148. Nuove configurazioni delle filiere e 
della segmentazione del lavoro: un’analisi 
nel settore della logistica

149. La leadership come servizio 
all’organizzazione. La riflessione di 
Cnester Barnard, i suoi sviluppi e le sue 
applicazioni più recenti

150. Il fenomeno burocratico: dall’ideal-
tipo weberiano alle riflessioni più recenti

151. Le Fondazioni bancarie e le loro 
iniziative per lo sviluppo economico-sociale 

152. Il fenomeno dello stress lavoro-
correlato e le risposte organizzative

153. Strategie e modalità di networking tra 
imprese: il caso del contratto di rete

154. Soddisfazione del lavoro: evoluzione 
del concetto e tentativi di misurazione

155. Cambiamenti degli scenari 
organizzativi della crisi del taylorfordismo 
alle organizzazioni minimali

156. Il fenomeno della miopia 
organizzativa: i principali fattori e strategie 
per la prevenzione

157. Innovazioni organizzative per lo 
sviluppo sostenibile: opportunità e 
difficoltà. Analisi di alcune esperienze

158. Caratteristiche ed evoluzioni delle 
organizzazioni della grande distribuzione 
in Italia

159. Applicazioni dello smart working e 
contesti organizzativi

160. Forme di occupazione non-standard, 
ibride, para-subordinate: uno studio sul 
caso degli agenti di commercio

161. Le imprese fornitrici della pubblica 
amministrazione: fattori e tendenze del 
cambiamento

162. Caratteristiche e cambiamenti nelle 
organizzazioni del welfare contrattuale: 
uno studio sul caso dell’ente nazionale di 
assistenza per gli agenti e rappresentanti 
di commercio

163. Il caso Uber: digitalizzazione, 
automazione, sharing economy e le sfide 
per le condizioni di lavoro e per la loro 
regolazione

164. Sindacati e qualità della vita 
lavorativa: uno studio sugli agenti di 
commercio

165. Il fenomeno dello stress lavoro-
correlato: cause, tendenze, e conseguenze 
per i lavoratori e le organizzazioni

166. Tra catene internazionali e 
microstrutture. Tendenze al cambiamento 
nelle organizzazioni recettive

167. Qualità e soddisfazione del lavoro in 
un’economia in trasformazione

168. Fallimenti organizzativi: il caso NASA

169. Il welfare aziendale nelle piccole 
imprese: il caso Farco Group

170. Nuove tecnologie, nuovi compiti, 
nuove competenze: cambiamenti e 
sfide nella professione dell’agente di 
commercio

171. Le organizzazioni sindacali degli 
agenti di commercio: uno studio sul caso 
Agenti Teramo Senza Confini (ATSC) 
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Tesi in Statistica economica

172. Analisi ed evoluzione del mercato dei 
fertilizzanti in Italia: il caso Timac

173. L’impiego delle statistiche ufficiali 
per Panalisi e la stima delle potenzialità 
de mercato

174. Percezione della realtà e salute 
mentale: il consumo di antidepressivi

175. Il settore automobilistico in Italia, 
analisi delle vendite

176. Sport e fascismo

Tesi in Storia e società del mondo 
contemporaneo

177. La storia dall’altro fronte. 
Donne abruzzesi alla costituente

178. La questione palestinese e la politica 
estera italiana: la notte di Sigonella 
e la ricerca della sovranità

179. Il ruolo di televisione e pubblicità 
nella evoluzione della società italiana dal 
dopoguerra agli anni Ottanta

180. Il boom economico negli anni 60 in 
Italia

181. Mutilati e invalidi della Grande guerra: 
memorie della comunità appignanese

182. La comunicazione politica al tempo 
della post-verità. Il caso di Luca Zaia

183. La potenza dei mass media: il caso 
della Prima guerra mondiale 

184. La controcultura punk ed il 
fenomeno italiano

185. Appunti di una nazione che rinasce: 
il ruolo di testimonianza del Touring Club 
Italiano nella prima fase della ricostruzione 
italiana nel secondo dopoguerra

186. La questione armena nei media: un 
caso di Public History

187. Comunicare per vendere: gli 
strumenti del comunicare e gli agenti di 
commercio

188. Violenza e cinema: uno sguardo 
cinematografico sull’Italia degli anni 70

189. Dall’uso pubblico della storia alla 
storia come spettacolo

190. Sensali, agenti o venditori? La 
rappresentazione cinematografica degli 
agenti di commercio

191. Strage Nazista di San Martino di 
Lupari 29 aprile 1945

192. Come è cambiata la rappresentazione 
pubblica del volontariato: da angeli a 
demoni

193. La propaganda fascista nella Marca 
Trevigiana attraverso i manifesti del Museo 
Nazionale “Collezione Salce” e le scritte 
murali

194. L’evoluzione dell’advertising in Italia 
ai tempi del piano Marshall

195. Il processo di integrazione europea 
fra criticità e prospettive

196. L’evoluzione del polesine nei media 
popolari

197. Le crisi economiche del 1929 e del 
2008. Analogie e caratterizzazioni

198. Una rete di parole: dalla radio on air 
alla radio on web

199. La bancarotta Parmalat e le ricadute 
sul tessuto sociale 
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Tesi in Strategia aziendale

200. Modelli manageriali di analisi 
strategica nel settore delle modalità 
elettrica. Analisi del caso aziendale second 
life Enel Melilla 

201. Modello organizzativo-manageriali 
delle strategie di outsourcing delle PMI. 
Analisi del settore metalmeccanico

202. Analisi strategica di modelli 
manageriali per la sopravvivenza 
economici-aziendale delle piccole e 
medie imprese

203. Modelli e approcci strategici di 
internalizzazione della GDO

204. Modelli e approcci strategici di 
differenziazione e diversificazione nel 
settore agroalimentare

Tesi in Tecniche di vendita

205. Le tecniche di vendita: analisi 
dell’approccio comunicativo attraverso 
Hopkins, Gitomer e Bettger 

206. Allegare l’orizzonte dei mercati, 
il caso Laminam Spa e le molteplici 
destinazioni d’uso delle grandi lastre 
ceramiche

207. Banca d’Italia e l’impresa bancaria 
nel quadro dell’Unione Europea

208. Armolipid plus un successo tutto 
italiano

209. Analisi di un’acquisizione in ambito 
farmaceutico

210. Inbound marketing online per 
l’agente di commercio: l’importanza di 
creare una presenza in rete

211. Il franchising come acceleratore 
delle vendite

212. Il ruolo del consulente finanziario: la 
storia, il mercato, l’evoluzione

213. L’evoluzione del sales funnel: come 
automatizzare le vendite di prodotti e 
servizi nell’era digitale

214. Il sales management: progettazione, 
creazione e gestione delle reti di vendita. 
Il caso verifiche Italia srl

215. L’evoluzione dell’agente di 
commercio dagli albori al post-Covid: 
cosa è cambiato? È ancora una figura 
necessaria?

216. Il professionista nel settore 
finanziario. L’intermediario del credito

217. L’evoluzione del ruolo del venditore 
nel mercato odontoiatrico

218. Passaggio da promotore a consulente 
nel settore degli investimenti finanziari in 
Italia 

219. Il percorso di digitalizzazione delle 
aziende: l’esperienza di Italiaonline

220. Start-up innovativa nel mondo dei 
grassi vegetali: l’idea di Reolì

221. TLC: evoluzione delle tecniche di 
vendita dal 2000 ad oggi

222. Evoluzione della figura del venditore 
nel mercato delle materie prime per 
gelaterie, pasticcerie e panetterie, dalla 
sua nascita ad oggi

223. La formazione alle vendite 
e il contributo dato dallo studio Mario 
Silvano in Italia

224. I valori della consulenza finanziaria 
e patrimoniale tra costumer experience, 
intelligenza emotiva e finanza 
comportamentale

225. Personal branding per l’agente 
di commercio
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226. L’impresa agenziale di leasing 
nell’istituto bancario più antico del mondo

227. Evoluzione dei metodi di vendita nel 
mercato italiano del gas GPL

228. Nel negozio officina del “martinitt” 
Edoardo Bianchi al concept store Bianchi 
caffè cycles di Salvatore Grimaldi

229. Strategie di internet marketing nel 
settore dei semilavorati per serramenti: il 
caso Secco sistemi spa

230. Il data center Fastweb tier IV e il 
cloud come vendita a valore

231. Evoluzione delle tecniche di vendita: 
dagli approcci tradizionali a quelli più 
recenti

232. L’evoluzione e il cambiamento 
dell’attività di vendita e di comunicazione 
dell’agente di commercio

233. L’arte di vendere vino

234. Vendere tradizione nell’era web 2.0; 
Il progress marketing della società agricola 
Bele Casel 

235. Il vino 2.0: la nuova frontiera della 
promozione e vendita del nettare degli dei

236. Come la bioedilizia ha cambiato 
le tecniche di vendita nel settore dei 
pavimenti in legno: il caso PC Parquet

237. ® Evolution marketing. Il 
cambiamento nel mondo del fitness e del 
wellness

238. Il mondo digitale: il web marketing e 
le nuove tecniche di vendita

239. Il business plan per la trasformazione 
di una attività da artigiana ad industriale: il 
caso V&G SRL 
 
 

240. La definizione degli accordi di 
fornitura

241. Export alimentare in Germania: luci 
ed ombre

242. La vendita del valore. Le evoluzioni 
nel mercato dell’edilizia nel XXI secolo, tra 
la crisi e cambi di paradigmi eclisse caso di 
una azienda controcorrente

243. L’Agente di commercio 4.0

244. L’Agente di commercio nell’era del 
digital marketing

245. Dalla vendita del prodotto alla 
vendita della consulenza

246. Le vendite nell’era di internet. 
Evoluzione/cambiamenti delle tecniche di 
vendita

247. Dalla vigna alla tavola il cammino è 
lungo. Quale strada percorrere per arrivare 
all’Horeca?

248. Le tecniche di vendita del marketing 
esperienziale

249. Strategie di marketing, il ruolo dello 
storytelling dalla nascita ai canali digitali 
odierni

250. Tecniche di vendita on-line. 
L’importanza del personal branding.

251. Approccio e vendita di un sistema ad 
alto contenuto tecnologico in un campo 
iperspecialistico come la diagnostica 
ecografica

252. Tecniche di vendita e relativi 
strumenti in una struttura a libero servizio

253. Il cambiamento della figura 
dell’agente di commercio nell’era digitale

254. Il professionista venditore e la 
vendita dei servizi finanziari e assicurativi 
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Tesi in Mass media e giornalismo

255. Avventurieri in FM 1976/1981 le radio 
private nella zona sud della provincia 
di Ancona

256. L’Avvento del computer in Italia 
attraverso le pagine di bit

Tesi in Fotografia e cinema

257. Il remake dei cartoni animati da Walt 
Disney a Tim Burton

258. Cesare Gerolimetto, prima 
viaggiatore poi fotografo

259. Vivian Maier Fotografa. Un dilettante 
professionista

260. La fotografia come comunicazione. 
Storia e tecniche della Leica dall’analogico 
al digitale

261. La pubblicità nei manifesti di fine 
Ottocento e belle époque

262. Fiction e territorio: il fenomeno del 
cine turismo e la Film Commissions

263. Il personaggio cinematografico

264. 007 di Iam Fleming, storia di un 
grande successo

265. Fotografia di propaganda italiana 
durante la Seconda guerra mondiale

266. Venditori si nasce: la figura 
dell’agente di commercio nel cinema 
contemporaneo

267. “La comunicazione” dalla litografia 
come forma di stampa dell’immagine 
ed il rapporto con la fotografia, alla sua 
digitalizzazione

268. La fantascienza di Stanley Kubrick 
 

269. Instagram: fotografia, immagine e 
comunicazione

270. Cinema e sociale. L’impatto dello 
stress psicosociale sulla salute fisica e 
psichica dei lavoratori attraverso il cinema

271. Cinema e potere

Tesi in Storia contemporanea

272. In viaggio nell’Abruzzo: proposte di 
itinerari tra antiche strade e turismo verde

273. Biografie di sindacalisti nella 
provincia di Teramo: 1945-1970. I segreti 
della camera del lavoro, memorie e 
testimonianze

Tesi in Linguaggi artistici e musicali

274. Musica e tradizioni venatorie. Il corno 
da caccia come mezzo di comunicazione

275. Musica a Teramo e dintorni. 
Strumenti a fiato nell’iconografia musicale 
abruzzese

276. Come le piante comunicano con 
l’essere umano attraverso la musica

Tesi in Storia dell’arte moderna

277. Rigenerazione urbana e marketing 
territoriale. Il caso del museo M9 di Mestre

278. Il museo come strumento di 
comunicazione. Umberto Boccioni genio e 
memoria a Palazzo reale di Milano

279. Alfred Barr e i nuovi pubblici per 
l’arte contemporanea. Il Moma di New 
York e Punta della dogana a Venezia

Tesi in Marketing

280. Growth Hacking Marketing
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Tesi in Diritto commerciale

281. Il concordato preventivo in continuità 
aziendale alla luce delle novità introdotte dal 
D.L. n83-2015 convertito in legge n. 6-2015 

Tesi in Idee e linguaggi della politica

282. Mazzini, Marx e la prima 
internazionale dei lavoratori

Tesi in Storia e tecniche del giornalismo 
e dei mass media

283. Le forze speciali della Regia marina 
nella Seconda guerra mondiale 

Tesi in Programmazione e gestione 
delle politiche pubbliche e dei servizi

284. Trasparenza e controllo dei tetti di 
spesa nelle campagne elettorali: un’analisi 
comparata

Tesi in Statistica per la gestione 
del territorio

285. L’ingresso dei laureati nel mondo del 
lavoro: situazione attuale e prospettive

Tesi in Valutazioni d’azienda

286. La crisi globale e il valore economico 
del capitale di Tod’s Spa 

Tesi in Diritto tributario

287. I vantaggi fiscali della fatturazione 
elettronica 

Tesi in Diritto parlamentare

288. La competenza giurisdizionale 
sul contenzioso in tema di appalti 
delle Camere: autodichia vs. giustizia 
amministrativa 
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5.1.1.4 Attestato di stima da parte degli studenti

I laureati hanno manifestato il loro riconosci-
mento all’Associazione per il sostegno ricevu-
to anche tramite la consegna di targhe e dedi-
che appositamente realizzate.

Di seguito alcuni esempi:

 > Un’opera realizzata a mano dal maestro 
Marco Variseo secondo le tecniche antiche 
che utilizzano torni e mole di pietra, in cui è 
stata incisa la frase «All’amico Franco, fau-
tore e pilastro del Corso di Laurea in Scien-
ze della Comunicazione con approfondi-
mento in “Intermediazione commerciale”, 
con stima e gratitudine, Lauretta Fedato, 
Giuliano Bolzonello, Stefano Chiesura» da-
tata 24/03/2017;

 > Una targa incisa con la scritta «Al Dott. 
Franco Damiani, che ha dato forma ad 
un’idea permettendo di trasformarsi in 
una meravigliosa realtà. Con Stima, Dott. 
Corrado Valvason», datata 17/10/2019; 

 > Una seconda targa che riporta la frase «Al 
dott. Franco Damiani con stima e ringra-
ziamento speciale dai dottori: Dino Cando-
sin, Giancarlo Iseppi, Roberto Favilli, Alber-
to Gambaro, Luca Giulian, Sandro Contri». 
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5.1.2 Corso di laurea Magistrale

Il curriculum Comunicazione per la gestione 
delle organizzazioni è un percorso formativo 
realizzato in partenariato tra ATSC e Universi-
tà degli Studi di Teramo, pensato in continuità 
con il Corso di laurea triennale in Comunica-
zione per l’azienda e il commercio, ma anche 
per gli agenti di commercio e in attività finan-
ziaria già laureati, intenzionati a un percorso di 
studi specialistico inerente alla propria attivi-
tà lavorativa e a ricoprire un ruolo dirigenziale. 

Anche per il corso di laurea Magistrale vengo-
no organizzate lezioni dedicate agli studenti 
che aderiscono al partenariato con ATSC con 
incontri full-immersion nelle sedi di Teramo, 
Roma e Milano, durante i quali vi è anche la 
possibilità di effettuare test intermedi.

Il Corso mira a fornire competenze integrate 
nel management e nella comunicazione. Vuo-
le formare dirigenti della comunicazione d’im-
presa, dei prodotti e per lo sviluppo interna-
zionale, con spiccata proiezione in ambito 

globale in grado di gestire la comunicazione 
nelle sue varie componenti (interna, esterna, 
promozionale, pubblicitaria, sociale e istituzio-
nale) e di gestire progetti e prodotti specifici, 
anche di tipo tecnologico e culturale.

Il Corso fornisce le conoscenze economiche, 
gestionali e nelle risorse umane per muover-
si efficacemente nel mondo aziendale. A que-
ste, aggiunge competenze nello sviluppo loca-
le e internazionale, nelle tecniche di ricerca di 
mercato, negli aspetti decisionali, negli aspetti 
semiotici della pubblicità, nel marketing digi-
tale e nella gestione dei brand. Ulteriori attivi-
tà professionalizzanti, tenute da professionisti 
del settore, permettono di acquisire una con-
creta familiarità con i più importanti strumen-
ti organizzativi e di analisi, nonché di sviluppa-
re skills relazionali. L’attività didattica è basata 
sull’apprendimento attivo, orientata a casi e 
problemi. L’organizzazione degli insegnamenti 
è attenta alle esigenze degli studenti, con veri-
fiche di profitto intermedie e con un uso con-
tinuo della piattaforma e-learning. Lo studen-
te è supportato da servizi individualizzati tesi a 
orientarlo, a favorirne la riuscita e a rafforzarne 
le abilità, dalla padronanza della lingua a quelle 
relazionali apprezzate nelle selezioni e spendi-
bili sul lavoro. Il laureato in Comunicazione per 
la gestione delle organizzazioni potrà ricoprire 
posizioni di communication manager, specie 
nelle realtà organizzative più grandi, con fun-
zioni di coordinamento dei processi interni ed 
esterni di comunicazione e potrà inserirsi in di-
versi ambiti con compiti di responsabilità or-
ganizzative, gestionali e comunicative. In parti-
colare, potrà ricoprire posizioni finalizzate alla 
gestione delle risorse umane, alla gestione di 
progetti ed eventi, allo sviluppo aziendale in 
contesti internazionali (team leader, team de-
veloper, project manager, international deve-
loper, ecc.). Nelle piccole e medie aziende po-
trà essere un prezioso jolly, affiancandosi a chi 
ha responsabilità di vertice, diventando anel-
lo di collegamento col resto dell’azienda e col 
mondo esterno. Il 2020 – primo anno del cor-
so, ha registrato 124 iscritti, provenienti da di-
verse zone d’Italia (figura 29).
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Figura 29 - Iscritti per regione Laurea Magistrale coorte ATSC 2020 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

5.2 ATSC e Unimercatorum

L’11 dicembre 2021 a Palazzo Ferraioli di Roma 
ATSC ha ideato con il Presidente di Confasso-
ciazioni - Dott. Angelo Deiana - e con il Vice-
presidente Vicario Aggiunto di Confassociazio-
ni - Dott. Franco Pagani – un secondo progetto 
di formazione continua concretizzatosi con un 
master di primo livello in Management & inno-
vazione d’impresa istituito presso l’Universitas 
Mercatorum.

Si tratta di un corso di perfezionamento uni-
versitario totalmente online - con durata an-
nuale, per un complessivo carico didattico pari 
a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU -che è sta-
to presentato, in via preliminare, presso la sala 

stampa Nassirya del Senato della Repubblica 
nel settembre 2021 e, successivamente, sui ca-
nali ufficiali ATSC integrati da incontri telema-
tici con gli agenti interessati.

Il Master in Management & innovazione d’im-
presa intende fornire nozioni e strumenti mana-
geriali necessari per gestire in maniera ottimale 
un’azienda. È, in questo senso, particolarmen-
te adatto agli agenti di commercio che siano 
già o intendano incardinarsi e strutturarsi tra-
mite la costituzione di una propria azienda o di 
un’agenzia di rappresentanza. L’approccio che 
distingue questo master da altri percorsi è lo 
studio dell’innovazione, intesa come tensione 
verso il nuovo e come asse portante dell’evolu-
zione aziendale: avere un’idea non basta; biso-
gna anche essere in grado di concretizzarla at-
traverso la propria organizzazione.

Proprio questo, in definitiva, risulta essere lo 
scopo del master, concretamente perseguito 
attraverso l’approccio multidisciplinare che in-
treccia sapientemente insegnamenti dell’area 
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aziendale, con l’apprendimento delle nozioni 
economiche e finanziarie; giuridica, per rego-
lare correttamente l’attività d’impresa; socia-
le, sviluppando competenze nella psicologia 
comportamentale. I laureati del Master po-
tranno così diventare manager di alto livello, 
dotati della capacità di trasformare e governa-
re il cambiamento, nonché delle doti relazio-
nali e di gestione orientate al conseguimento 
del risultato.

Per la didattica, l’Ateneo si avvale di un Comi-
tato scientifico composto da docenti universi-
tari ed esperti del mondo professionale e im-
prenditoriale. Inoltre, all’interno del percorso 
formativo, è previsto il coinvolgimento di alcu-
ne figure che operano nel contesto nazionale 
e internazionale della pianificazione finanzia-
ria. Prof. Franco Pagani, Dott. Franco Damiani e 
la Dott.ssa Federica Gregori.

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista 
riceve le credenziali necessarie per accede-
re alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli 
strumenti didattici elaborati e a sua disposizio-
ne 24h su 24h: lezioni video on-line, materia-
le didattico appositamente preparato; biblio-
grafia e sitografia (link di riferimento consigliati 
dal docente per approfondimento); test di va-
lutazione.

In forza della convenzione tra ATSC e Confas-
sociazioni University, infine, gli iscritti al master 
usufruiscono di una riduzione del 40% del co-
sto iniziale, versando un contributo annuo di € 
1.500,00 invece di € 2.400,00.

La prima edizione ha registrato 37 iscritti, pro-
venienti da differenti regioni italiane (figura 30).

Figura 30 - Master in Management & innovazione d’impresa coorte ATSC - 2021
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6. Responsabilità Sociale 
d’impresa (RSI)

6.1 L’agenda 2030 ONU 

per lo sviluppo sostenibile

Il framework entro cui ATSC inserisce le pro-
prie attività di responsabilità sociale è costi-
tuito dall’Agenda 2030 - sottoscritta nel 2015 
dai 193 Paesi membri dell’ONU, tra cui l’Italia - 
in cui l’Assemblea Generale dell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite ha delineato 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Deve-
lopment Goals - SDGs). Si è trattato del primo 
vero impegno assunto dai leader mondiali al 
fine di coordinare uno sforzo e un’azione co-
mune attraverso la strutturazione di un’agen-
da politica così vasta e universale. L’impegno 
del Governo italiano è stato formalizzato nel-
la Strategia nazionale per lo sviluppo soste-
nibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. 
I Goals sono interconnessi e indivisibili; con 
questa configurazione mirano a bilanciare le 
tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: eco-
nomica, sociale e ambientale.

Le sfide lanciate dall’ONU sono rivolte a tut-
ti, ivi compreso il mondo delle imprese, in ra-
gione della presa di coscienza dell’insosteni-
bilità dell’attuale modello socioeconomico 
su scala mondiale. Su questo versante, l’Agen-
da 2030 ha individuato cinque pilastri d’azione 
conosciuti come le 5 “P” dello sviluppo soste-
nibile: Persone, Prosperità, Pianeta, Pace e Par-
tnership che, se considerate unitamente nel-
la pianificazione e attuazione delle strategie 
socioeconomiche, consentirebbero sul me-
dio-lungo periodo la salvaguardia delle risor-
se del pianeta e il benessere dei suoi abitanti.

Da questo punto di vista, ATSC guida i suoi 
programmi di sostenibilità presenti e futuri e 
si impegna a promuovere alcuni dei 17 Obiet-
tivi così individuati, tra cui l’istruzione di qua-
lità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso 
e la crescita economica, la riduzione delle di-
suguaglianze, il consumo e la produzione re-
sponsabili, la vita sulla terra, le partnership per 
gli obiettivi.
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6.2 Verifica dei progetti per il 2016

Il 2016 è stato per ATSC un anno di grandi sod-
disfazioni e di conferme. Con 318 nuovi soci, 
l’Associazione ha registrato un record di iscri-
zioni e raddoppiato le adesioni rispetto ai cin-
que anni precedenti: un unicum in un pano-
rama sindacale caratterizzato da un’emorragia 
di associati senza precedenti. Con più di 1800 
iscritti ATSC si conferma, quindi, quale real-
tà importante e all’avanguardia nel panora-
ma della rappresentanza sindacale rivolta agli 
agenti di commercio.

Una crescita che ha consentito all’Associazio-
ne di centrare molti degli scopi prefissati. Uno 
dei più importanti è stato raggiunto a seguito 
delle elezioni per la costituzione degli organi 
assembleari della Fondazione Enasarco, tenu-
tesi dal 1° al 14 aprile 2016 e da cui è risultato 
eletto alla carica di Delegato dell’Assemblea il 
Presidente ATSC Franco Damiani, il che ha con-
sentito all’Associazione di essere rappresenta-
tiva e rappresentata all’interno del Consiglio 
di Amministrazione Enasarco. La lista Per Ena-
sarco il tuo welfare con noi decidi tu ha, in-
fatti, ottenuto il 10% delle 25.448 preferenze 
di voto espresse. Si è trattato di un importante 

traguardo, in considerazione soprattutto delle 
finalità per cui la stessa lista è nata e degli in-
teressi che ha inteso tutelare: garantire condi-
zioni di lavoro più sicure, maggiore sensibilità 
in tema di pensioni e più attenzione verso la 
valorizzazione del patrimonio.

Un’altra tappa importante del 2016 è stata il 
consolidamento del sodalizio instaurato con 
l’Università degli Studi di Teramo, da cui è sca-
turito nel 2013, in esclusiva nazionale, il corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione per l’a-
zienda e il commercio.

A fronte, invero, della crescente esigenza mani-
festata dalle aziende di disporre di personale 
qualificato e aggiornato, è divenuto indispen-
sabile essere recettivi, aggiornati e aperti all’u-
tilizzo delle nuove tecnologie - informatiche e 
comunicative - per restare competitivi nel 
mondo dell’intermediazione. Grazie all’impe-
gno e all’entusiasmo dimostrato da ATSC e 
dall’Ateneo, che hanno perseguito unitaria-
mente l’obiettivo della qualificazione e profes-
sionalizzazione della categoria, il bacino dei 
laureati è andato sempre più ampliandosi. È 
stata in questo modo potenziata anche la rete 
comunicativa degli agenti, in considerazione 
della loro diversa provenienza geografica e 
delle diverse esperienze lavorative. Un labora-
torio sperimentale che è stato, peraltro, pre-
sentato il 29 aprile 2016 nell’ambito del Forum 
Agenti di Verona.

Nel 2016 inoltre 53 pionieri della Coorte ATSC 
hanno conseguito il titolo di Dottore, tra cui il 
Presidente ATSC e alcuni componenti del Con-
siglio Direttivo dell’Associazione. Un momento 
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particolare della giornata è stato l’arrivo in bici-
cletta di due laureandi trevigiani, Sandro Contri 
e Antonio Carnovale, che hanno percorso 530 
km – tale è stato il tragitto tra Treviso e Teramo 
- in bicicletta.

6.3 Analisi degli obiettivi conseguiti 

nel 2017

I principali obiettivi di ATSC per il 2017 hanno 
riguardato l’incremento dell’offerta dei servizi 
e delle convenzioni per gli associati nonché il 
perseguimento dell’impegno nell’associazioni-
smo. Tale opera ha comportato un altro prima-
to di nuovi iscritti: 282, superando così la soglia 
dei 2000 associati. Grazie a questo impegno, 
ATSC è riuscita a concretizzare l’incontro tra 
due istituzioni: l’Università di Teramo e la Fon-
dazione Enasarco. Il Presidente della Fonda-
zione – Dott. Gianroberto Costa – e una dele-
gazione dirigenziale dello stesso ente hanno 
incontrato il 30 gennaio 2017 in un apposi-
to summit il Magnifico Rettore e il Presidente 
ATSC al fine di condividere il progetto di quali-
ficazione della categoria costituito in partena-
riato tra le due entità.

L’Ateneo è stato, peraltro, l’unico tra gli enti ac-
creditati presso la Cassa previdenziale ad aver 
costituito un corso di laurea su misura per gli 
agenti di commercio. Tale accreditamento ha 
consentito agli iscritti al corso di laurea in Co-
municazione per l’azienda e il commercio di 
beneficiare di una nuova prestazione assisten-
ziale erogata da Enasarco volta a sostenere 
l’aggiornamento professionale della categoria. 

Il 15 dicembre 2017 è stato, infatti, approvato 
dal CDA - per la prima volta nella storia dell’En-
te - un contributo di €. 1.500.000,00 per la for-
mazione professionale, destinato a rimborsare 
il 50% circa delle spese sostenute per le tas-
se universitarie. La qualificazione professiona-
le è, del resto, prevista negli scopi Istituziona-
li nell’art. 2 dello statuto Enasarco, ai sensi del 
quale «la Fondazione (…) provvede senza fini di 
lucro: (…) b) alla formazione, alla qualificazione 
professionale, all’assistenza sociale e alla soli-
darietà in favore degli iscritti».

Su questa linea, ATSC ha organizzato corsi di 
aggiornamento in collaborazione con gli Spin-
off dell’Università degli Studi di Teramo Cisrem 
srl e Really new Mind, i cui programmi sono sta-
ti incentrati su ambiti nodali dell’attività, qua-
li l’acquisizione di conoscenze e competenze 
manageriali, comunicative e linguistiche, delle 
tecniche di vendita, di capacità di demateria-
lizzazione di dati e informazioni, come indica-
to dagli stessi titoli dei corsi di seguito elenca-
ti e descritti.
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L’Agente Manager. Gestire ed amministrare in 
maniera efficace ed efficiente agenzie 
e reti di vendita aziendali. 

Il corso ha avuto lo scopo di fornire ai parteci-
panti le conoscenze, le competenze e le meto-
diche concettuali e pragmatiche al fine di or-
ganizzare, gestire ed amministrare in maniera 
sistematica e ragionata gli elementi strategi-
co-operativi classici ed emergenti nell’ambito 
delle agenzie e delle unità funzionali aziendali 
specificamente predisposte alla gestione del-
le reti di vendita.

L’agente comunicatore. L’arte di persuadere e 
gestire la relazione col cliente 

 

La capacità di comunicare è uno dei requisi-
ti principali per gli agenti di commercio, in ra-
gione del fatto che la loro attività si basa sulle 
relazioni con clienti e ditte mandanti. Esistono, 
tuttavia, diverse modalità e tecniche di comu-
nicazione; conoscerle, interpretarle e padro-
neggiarle correttamente consente di miglio-
rare notevolmente le prestazioni di vendita e 
consulenza. A riguardo, il corso ha inteso forni-
re - anche attraverso appositi training - le abi-
lità necessarie, che vanno dalla comunicazione 
interpersonale alla persuasione.

L’agente di commercio consulente. Vendere 
con successo e fidelizzare la clientela attraver-
so la costruzione del valore nei mercati B to B.

Il corso ha fornito un approccio alla vendi-
ta diverso e alternativo al tradizionale, met-
tendo al centro del processo non il prodotto 
ma il cliente e seguendo l’assunto del perso-
nal branding: attuare una strategia che con-
senta di individuare i propri punti di forza e di 
comunicarli in maniera efficace ed efficiente. 
Nei mercati business to business diviene anco-
ra più importante impostare un metodo ope-
rativo per l’attuazione della vendita consulen-
ziale: obiettivo specifico del corso.

La professione dell’agente nell’era digitale. 
Le competenze tecnologiche necessarie per 
l’industria 4.0. 

L’avvento dell’era digitale rende necessario es-
sere aggiornati nel campo delle ICT (Informa-
tion Communication Technology) e delle re-
lative competenze. In proposito, il corso ha 
abbracciato diversi concetti fondamentali: dal 
cloud all’intelligenza artificiale.
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Business English

Il corso ha avuto lo scopo di fornire una mar-
cia in più nel mondo del lavoro, più specifica-
tamente nel mondo degli affari e del commer-
cio, trasmettendo le competenze linguistiche 
necessarie per avere successo nel mercato del 
lavoro globale.

Le diverse edizioni sono state organizzate in 
molteplici città d’Italia: Teramo, Roma, Milano 
e Treviso, suscitando notevole interesse e sod-
disfazione nei discenti, che hanno frequentato 
assiduamente ed hanno partecipato con vivo 
interesse, specie ai momenti di discussione ed 
esercitazione. Si sono impegnati, poi, anche 
spontaneamente, in un lavoro di transfer, sfor-
zandosi di calare costantemente le conoscen-
ze nella loro esperienza quotidiana.

La strada indicata da ATSC ha trovato un ulte-
riore riconoscimento nell’inserimento, ad ope-
ra del quotidiano Italia Oggi, nel “Libro delle 
Professioni”. Una valenza riconosciuta da nu-
merose Camere di Commercio italiane, le qua-
li hanno fornito una valutazione positiva sull’i-

doneità - ai fini del possesso del requisito 
professionale di cui all’art. 5 comma 2, lettera 
3 della legge n. 204/1985 - del diploma di lau-
rea triennale in Scienze della Comunicazione 
istituito dalla Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione dell’Università di Teramo, per i lau-
reati che includano nel percorso formativo gli 
insegnamenti di “Tecniche di vendita” e “Dirit-
to commerciale”, qualificanti per il percorso di 
‘intermediazione commerciale’.

Un altro aspetto del-
la formazione conti-
nua che l’Associazio-
ne ha perseguito è 
stata la realizzazione 
di una collana di libri 
di “Empowerment 
dell’agente di com-
mercio”. Il primo li-
bro si intitola Menta-
lizzare nella 

comunicazione col cliente. La prima cosa da 
fare, ma che vuol dire? Come si fa?. Solo coniu-
gando questi due aspetti si può avere anche 
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una valorizzazione del lavoro e quindi un rico-
noscimento economico maggiore. 

Dal punto di vista delle convenzioni, nel 2017 
ATSC ha concluso, grazie alla sua azione co-
stante finalizzata alla continua ricerca di con-
dizioni agevolati per la categoria, un accordo 
con Trenitalia per l’acquisto della relativa bi-
glietteria. L’attività, infatti, comporta di per sé 
spostamenti lunghi e frequenti; pertanto, so-
stituire l’automobile con il treno può costitu-
ire una valida alternativa per viaggiare como-
di e senza stress. L’esistenza di questa esigenza 
ha spinto l’Associazione a cercare soluzioni in 
grado di agevolare i propri iscritti nello svolgi-
mento del lavoro, anche e soprattutto a livel-
lo economico.

Il 2017 rileva anche su un altro versante: la defi-
nizione di una sede fissa a Milano per le full im-
mersion del corso di laurea dedicate agli stu-
denti del Nord Italia, che sono risultati più del 
previsto. La conferma che si tratta di un pro-
getto realmente “senza confini”.

6.4 Il 2018 per ATSC

Per ATSC la parola 
chiave del 2018 è 
stata formazione. 
Attenzione alla for-
mazione ha signifi-
cato anche attenzio-
ne ai giovani, a cui 
l’Associazione ha de-
dicato e continua a 
dedicare il suo im-
pegno e le sue ener-

gie con il proposito di avvicinarli alla professio-
ne, cercando di sdoganare i pregiudizi sulla 
figura dell’agente di commercio e le supposi-
zioni errate sul costo eccessivo per l’inizio 
dell’attività. Ciò in considerazione di diversi 
elementi: le aziende preponenti cercano gio-
vani qualificati su cui investire, soprattutto nel 
settore finanziario. Sono state, poi, introdotte 
nel corso dell’anno alcune agevolazioni fiscali 
e previdenziali a favore dei giovani che inten-
dono iniziare l’attività. 

Uno dei modi attraverso cui l’Associazione ha 
inteso favorire l’incontro tra le due parti è sta-
ta la realizzazione del primo Career Day per 
gli agenti di commercio, con la collaborazione 
dell’Università di Teramo. L’evento è stato svol-
to il 29 e il 30 gennaio 2018, presso il Campus 
universitario ed ha offerto alle aziende l’oppor-
tunità di entrare in contatto anche con profes-
sionisti aventi consolidata esperienza nell’am-
bito delle vendite i quali, a loro volta, hanno 
messo a disposizione le proprie soft e hard 
skills nonché il proprio bagaglio conoscitivo. Il 
Career Day ha avuto anche lo scopo di met-
tere al centro non più il lavoro ma il lavora-
tore, nella convinzione che anche le aziende 
necessitino di riscoprire il capitale umano, av-
valendosi di una rete vendita qualificata e ri-
spondendo al principio della specificità della 
professione.

Ospite d’onore 
dell’evento è sta-
to il Cav. Gaetano 
Brattoli, Capo Gabi-
netto della Fonda-
zione Enasarco, che 
ha espresso il soste-
gno dell’ente in fa-
vore dell’alta for-
mazione anche in 
termini economici: il 
contributo destina-
to all’aggiornamento 
professionale è sta-
to, infatti, conferma-
to per l’anno acca-
demico 2018/2019. 
«Quando Franco ci 
raggiunge in Fondazione», ha aggiunto il Cav. 
Brattoli, «è un vulcano in eruzione, è qualco-
sa di eccezionale. Noi in un primo momento 
siamo sempre attenti ad ascoltare quello che 
dice e poi non possiamo che seguirlo e devo 
dire che oggi i fatti gli danno ragione e noi ab-
biamo fatto bene».

Al Career Day è intervenuto anche il Presiden-
te ATSC che ha evidenziato ancora una volta 
l’importanza del long life learning nel ridurre 
l’ampiezza dei divari generazionale e di genere, 
tradizionalmente caratterizzanti la categoria. 
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Su questa via, le parti sociali in sinergia con 
gli enti formativi devono farsi portavoce del-
le esigenze di sviluppo delle nuove competen-
ze, contribuendo in questo modo a scongiura-
re l’esclusione sociale.

Il 27 febbraio 2018, poi, si è tenuto a Savona, 
presso la Scuola Edile Savona, il 10° Congresso 
UILTUCS, dal titolo Dal passato al futuro. Stes-
si valori, tutele moderne. La conferenza è stata 
incentrata su un excursus sulla figura dell’agen-
te di commercio, in riferimento al quale il Dott. 
Franco Damiani è stato invitato ad intervenire 
come relatore, presentando un intervento inti-
tolato Dall’arte del Sensale alla laurea profes-
sionalizzante per agente di commercio e con-
sulente finanziario.

Nel marzo 2018, inoltre, il Presidente ATSC ha 
incontrato a Napoli i componenti del Consiglio 
Direttivo dell’associazione di categoria ASSAR-
CO al fine di condividere idee e pensieri co-
muni volti ad apportare un rinnovamento im-
pattante di pensiero ed impostazione in grado 
di superare l’individualismo competitivo dila-
gante nella categoria e di mettere al centro le 
idee di comunità e di cooperazione. La convin-
zione di partenza risiede nella necessità di su-
perare discordanze e divergenze anche tra le 
stesse associazioni sindacali, ponendo l’unio-
ne come elemento di rottura e rinnovamento.

La bontà dei progetti implementati negli anni 
ha portato alla rielezione di Franco Damia-
ni come Presidente ATSC per il triennio 2018-
2020, a conclusione della procedura di vota-
zione svoltasi durante l’Assemblea elettiva dei 
soci ATSC il 6 luglio 2018, con il contestuale 
rinnovo del Consiglio Direttivo.

Nello stesso anno l’Associazione ha stretto una 
collaborazione con il Gruppo Consoform, ente 
di formazione accreditato dalla regione Abruz-
zo, per la realizzazione nelle sedi dell’ente – Te-
ramo, Giulianova e Pescara - di un corso profes-
sionale abilitante allo svolgimento dell’attività 
di agente di commercio rivolto a soggetti inoc-
cupati o disoccupati residenti in Abruzzo se-
condo tempistiche e modalità prescritte del-
la legge n. 204/1985, per il quale il Dott. Franco 
Damiani è stato chiamato a tenere la docenza 
sulla tutela previdenziale e assistenziale e sulla 
disciplina legislativa e contrattuale.

Il corso è stato finanziato dalla Regione Abruz-
zo nell’ambito del POR FESR 2017-2019 ed ha 
previsto la gratuità per i discenti. 

Sempre nel 2018, in virtù dell’introduzione 
dell’obbligo della fatturazione elettronica ai 
fini della deducibilità dei costi sostenuti per il 
carburante, ATSC è stata la prima associazione 
di categoria a stipulare una convenzione con 
l’azienda fornitrice DKV, che ha permesso ai 
propri soci di usufruire di una carta carburan-
te elettronica attraverso cui pagare tutti i servi-
zi per i veicoli in Europa all’interno della rete di 
distribuzione del network DKV. 174 soci ATSC 
hanno aderito alla convenzione nel 2018.

6.5 Highlights del 2019

Il percorso di formazione e di qualificazione è 
proseguito nel 2019 con l’organizzazione di ul-
teriori corsi di aggiornamento professionale. 
Il primo, dal titolo Communication Manage-
ment and Marketing, dalla comunicazione in-
terpersonale al web, è stato realizzato in col-
laborazione con lo spin-off universitario Really 
New Minds. Con l’obiettivo di sviluppare l’abili-
tà di gestione della comunicazione interperso-
nale - con particolare riguardo ai contesti lavo-
rativi - e di orientare nella comunicazione via 
internet, fornendo indicazioni utili a compren-
derne strumenti, caratteristiche, potenzialità e 
limiti ed a integrarla sapientemente con quella 
faccia a faccia. Il corso è stato svolto nelle città 
di Roma e Castell’Arquato, registrando il mas-
simo degli iscritti con adesioni da tutta Italia.
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ATSC - in partenariato con la Fondazione 
dell’Università degli Studi di Teramo Centro 
Linguistico di Ateneo – ha, poi, realizzato a 
Roma ed a Teramo la terza Edizione del corso 
per i propri associati per il conseguimento del-
la certificazione livello B1 della lingua inglese.

Il 13 febbraio 2019, inoltre, si è tenuto a Roma il 
corso di Formazione per Consulenti d’Impresa 
Agesvin. Il Dott. Franco Damiani è stato invita-
to a relazionare sul tema ATSC: un esempio di 
successo del concetto di fare rete. 

Al fine di proporre soluzioni e condizioni mi-
gliorative per la categoria, nel 2019 l’Associa-
zione ha, infine, voluto costruire un punto di 
incontro tra ditte preponenti ed agenti in cer-
ca di mandati divulgando informative su nuove 
opportunità di lavoro. Nel particolare, attraver-
so i canali comunicativi – principalmente new-
sletter e pubblicazioni sul proprio sito web – 
ATSC ha segnalato alla categoria una selezione 
di aziende qualificate che intendono rafforza-
re la forza vendita, aiutando anche diversi col-
leghi in difficoltà.

6.6 I propositi alla prova della 

pandemia da Covid-19: le azioni 

intraprese nel 2020 e nel 2021

La keyword attraverso cui l’Associazione ha in-
teso configurarsi nel 2020 è stata Capitale 
Umano, che qualifica la popolazione in età la-
vorativa di un Paese dotata di un complesso di 
“saper fare” (istruzione, abilità, formazione) e, 
più in generale, l’insieme delle conoscenze, del-
le abilità, delle competenze e delle altre carat-

teristiche individuali che facilitano la creazione 
di benessere personale, sociale ed economico. 
Ora più che mai, infatti, il capitale umano rap-
presenta un fattore essenziale del progresso, 
giocando un ruolo principe nell’aumentare la 
produttività e il raggiungimento dei risultati da 
parte di un’impresa, concorrendo a qualificarla. 

Altro asset fondamentale è stata la condivisio-
ne con i diversi attori e le altre associazioni sin-
dacali tra associazioni dei cambiamenti e dell’e-
voluzione che hanno interessato la categoria 
degli agenti di commercio. È in questo spirito 
che ATSC ha intrapreso un duplice percorso di 
estensione, verticale ed orizzontale. Dal primo 
punto di vista, rilevano l’affiliazione alla sigla 
sindacale Ugl Terziario e l’adesione a Confasso-
ciazioni. Dal secondo punto di vista, l’ATSC ha 
avviato una ramificazione sul territorio nazio-
nale per portare avanti la propria mission, nella 
nuova sigla Agenti sul Territorio Senza Confini.

Nel gennaio 2020, inoltre, ATSC e la Fondazio-
ne Universitaria dell’Università di Teramo han-
no organizzato la quarta edizione del corso di 
Business English a Roma e Milano, che ha regi-
strato 30 iscritti. 

Il 24 e il 25 genna-
io, poi, UGL Terzia-
rio ha tenuto a Roma 
il Consiglio Nazio-
nale, a cui il Dott. 
Franco Damiani è 
stato invitato e du-
rante il quale ha te-
nuto un discorso sul 
ruolo degli agenti di 
commercio nel pro-
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gressivo affermarsi dell’era digitale, sostenen-
do che anche il sindacato deve cambiare per 
continuare ad essere un punto di riferimento 
e una guida.

In considerazione dell’emergenza sanitaria 
proclamata dall’OMS poco più di un mese 
dopo ATSC ha inviato, in occasione del Con-
siglio di Amministrazione Enasarco riunitosi il 
26 febbraio 2020, una richiesta alla Presiden-
za e alla Direzione Generale della Fondazione 
per sottoporre e sollecitare l’adozione di mi-
sure volte a sostenere gli agenti di commercio 
in condizioni di difficoltà a causa delle misure 
adottate per scongiurare la diffusione del Co-
ronavirus. In considerazione, infatti, della con-
citazione generatasi a seguito della diffusione 
del Covid-19 e, più concretamente, dell’ordi-
nanza emanata il 21 febbraio dal Ministro della 
Salute in firma congiunta del Presidente della 
Regione Lombardia - nella quale venivano so-
spese, tra le altre, le attività commerciali e la-
vorative nei comuni focolaio lombardi e vene-
ti – si è da subito riscontrato un calo drastico 
di appuntamenti e, conseguentemente, di or-
dini e affari conclusi dagli agenti di commer-
cio, risultandone inesorabilmente pregiudica-
to il profitto.

Da lì a poco, il lockdown è stato esteso all’in-
tero territorio nazionale, rendendo necessaria 
l’erogazione di contributi di sostentamento per 
tutti gli agenti di commercio che non poteva-
no svolgere l’attività. Proprio in questi momen-
ti è emersa una delle maggiori e annose critici-
tà: il Governo non ha avuto e non ha ben chiara 
la collocazione normativa degli agenti di com-
mercio e nemmeno l’importanza del loro ruo-
lo nel tessuto economico quali insostituibili 
intermediari nelle proposte e nelle conclusio-
ni degli affari nei vari settori dell’economia ri-
coprendo un ruolo strategico soprattutto nel-
lo sviluppo delle piccole e medie imprese, che 
costituiscono il 90% del tessuto imprenditoria-
le del Paese.

La questione è apparsa evidente in occasio-
ne dell’adozione del Decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e impre-

se connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Le disposizioni ivi contenute ab-
bracciavano tutte le categorie di lavoratori. O 
quasi. In specie, ad una prima analisi testua-
le risultavano estromessi gli agenti, laddove, 
al primo comma dell’articolo 28 (Indennità la-
voratori autonomi iscritti alle Gestioni specia-
li dell’Ago), si stabiliva che l’indennità per il 
mese di marzo di 600 euro fosse riconosciu-
ta «ai lavoratori autonomi (…) non iscritti ad al-
tre forme previdenziali obbligatorie». Al fine 
di risolvere l’arcano, ATSC ha presentato un 
emendamento in data 27 marzo 2020 in Com-
missione Bilancio del Senato che non è stato 
accolto ma ha sollevato il problema assieme 
alle proposte delle altre sigle sindacali. Sono 
seguite conferme e smentite di ogni genere da 
parte dei Ministeri competenti i quali, alla fine, 
hanno ricompreso gli agenti di commercio tra i 
beneficiari del contributo.

La medesima incertezza è stata generata 
dall’articolo 25 del Decreto Rilancio recan-
te “misure urgenti in materia di salute, so-
stegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epi-
demiologica da covid-19” del 19 maggio 2020, 
che prevedeva l’esclusione dal suddetto fon-
do per i «professionisti iscritti agli enti di dirit-
to privato di previdenza obbligatoria», tra cui 
configura anche la Fondazione Enasarco. Qui 
i dubbi interpretativi sono stati molteplici: gli 
agenti di commercio non sono ricompresi tra i 
liberi professionisti ma l’Enasarco rientra tra gli 
enti di diritto privato di previdenza obbligato-
ria. Contestualmente, alla Fondazione Enasar-
co non risultano iscritti professionisti ma solo 
agenti e rappresentanti di commercio, in atti-
vità finanziaria e consulenti finanziari. L’Agen-
zia delle Entrate si è, poi, pronunciata in merito 
con alcune circolari esplicative precisando che 
il contributo poteva essere chiesto anche que-
ste categorie di lavoratori.
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Nel 2020 si è tenuto un importante appunta-
mento per ATSC: le elezioni per il rinnovo de-
gli organi collegiali della Fondazione Enasar-
co. Per la seconda volta dopo il 2016, infatti, gli 
Agenti di commercio ed i Consulenti finanziari 
sono stati chiamati ad esprimersi per il rinnovo 
dell’Assemblea dei Delegati. Le votazioni si sono 
svolte tra il 24 settembre 2020 ed il 7 ottobre 
2020 ed hanno visto la partecipazione di sette 
liste elettorali, ad una delle quali - denominata 
Prima gli agenti in attività finanziaria e colla-
boratori – sono risultati vincitori Luca Matrigia-
ni ed il Presidente ATSC Dott. Franco Damiani.

Anche nel 2021 l’ATSC ha implementato diver-
se azioni e attività basate su confronto, condi-
visione e innovazione incrementale orienta-
te alla tutela di queste figure lavorative. Parte 
importante del progetto è stata la promozio-
ne dell’alta formazione continua, con la pro-
secuzione del partenariato con l’università di 
Teramo per due corsi di laurea (triennale e ma-
gistrale) e con la nuova collaborazione instau-
rata con Confassociazioni e Unimercatorum 
per la realizzazione del master in Management 
e innovazione d’impresa. 

Il 16 luglio 2021 si è svolta la presentazio-
ne del Corso di laurea Triennale presso l’Au-
la tesi dell’ateneo, a cui hanno partecipato 
agenti provenienti da tutta Italia. L’evento è 
stato aperto dai saluti istituzionali del Magni-
fico Rettore, del Preside della facoltà di Scien-
ze della comunicazione e del Presidente ATSC, 
Dott. Franco Damiani. A seguire, alcuni docen-
ti del corso hanno tenuto delle lezioni demo 
ai presenti in aula par far conoscere i propri in-
segnamenti. A conclusione, il Dott. Franco Da-
miani e la Dott.ssa Federica Gregori hanno il-
lustrato l’organizzazione generale del corso e 
le modalità d’iscrizione, a cui sono seguite do-
mande dei partecipanti.

L’Associazione, nella persona del suo presiden-
te, ha poi inviato una richiesta di inserimento 
degli agenti di commercio nelle categorie pri-
oritarie per la vaccinazione anti-Covid al Presi-
dente del Consiglio Draghi, al Ministro della Sa-
lute Speranza ed al Commissario Straordinario 
Arcuri, in virtù del loro ruolo determinante nel-
la ripresa dell’economia italiana.

Nelle Raccomandazioni ad interim sui grup-
pi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/
COVID 19 - stilate dal Ministero della Salute, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Istituto 
Superiore di Sanità, Agenas e Aifa è stato indi-
cato che, dopo le categorie strettamente pri-
oritarie, sarebbero state sottoposte a vaccina-
zione le altre categorie di popolazione, tra cui 
quelle appartenenti ai servizi essenziali. ATSC 
ha ritenuto che questa figura professionale do-
vesse rientrate nelle categorie prioritarie, per 
via di alcuni elementi essenziali: l’alto rischio 
di contagio riscontrato nell’attività lavorativa 
quotidiana strutturata, per sua stessa natura, in 
molteplici contatti ed appuntamenti fisici lavo-
rativi intercorrenti da un lato, con le ditte man-
danti e, dall’altro, con i clienti a livello nazionale 
e, spesso, internazionale. Il secondo elemento 
è di carattere strettamente pratico: gli agenti di 
commercio reggono gli urti degli indispensabi-
li cambiamenti imposti dalle logiche evoluti-
ve contemporanee. Anche in questo particola-
re momento di emergenza sanitaria, sono stati 
capaci di rinnovarsi e ripensarsi per contribuire 
alla ripresa dell’economia italiana.

Il terzo elemento è connesso alla relativa ridot-
ta numerosità di questa “popolazione” ed alla 
loro età media, che si attesta intorno ai 50 anni.

Il 28 ottobre 2021 è stata presentata la prima 
edizione del Master online in Management & 
Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in 
collaborazione con Università Mercatorum e 
Confassociazioni University.
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Il 14 ottobre 2021, poi, si è svolto un incontro 
tra le sigle sindacali UGL, FILCAMS-CGIL, FISA-
SCAT-CISL, FIARC FNAARC, UILTuCS e USAR-
CI a cui il Presidente ATSC ha partecipato in 
qualità di delegato della federazione UGL. La 
riunione è stata tenuta presso la sede dell’U-
nione Confcommercio di Milano ed ha avuto 
ad oggetto la necessità di instaurare la condi-
visione di un progetto comune per il rinnovo 
degli AEC del settore Commercio da presen-
tare, una volta definita, alle associazioni sinda-
cali datoriali. Sono stati trattati, in particolare, 
i temi riguardanti le forme e le attività d’in-
termediazione – ivi comprese le piattaforme 
e-commerce – le modalità di calcolo delle in-
dennità di fine rapporto per le ditte individua-
li e per le società nonché la figura dell’agente 
monomandatario.

Il 25 novembre 2021, 
inoltre, il Dott. Fran-
co Damiani è inter-
venuto al Consiglio 
Nazionale della Con-
federazione UGL 
Terziario per esporre 
la mission di ATSC la 
quale, come dovere 
morale, si prefigge di 

combattere le disuguaglianze legate al genere 
che si riversano anche nella nostra categoria. 
Gli iscritti alla Fondazione Enasarco, infatti, 
sono costituiti per il 13% da donne e per il re-
stante 87% da uomini. Una realtà drammatica 
di cui ha parlato allo stesso Consiglio Naziona-
le la Dott.ssa Federica Gregori.

Nell’ottica dell’implementazione del dialogo 
con le Istituzioni locali, il 21 dicembre 2021, in-
fine, ATSC ha partecipato alla conferenza 

stampa della Regione Abruzzo, che si è tenuta 
presso il palazzo della Regione a Pescara. In 
quest’occasione è avvenuto un incontro con 
l’assessore regionale Dott. Pietro Quaresimale 
e con il Presidente di Abruzzo Sviluppo, Dott. 
Stefano Cianciotta, durante il quale ATSC ha 
condiviso i propri obiettivi sulla qualificazione, 
sulla formazione e sulla parità di genere degli 
agenti di commercio. Entrambi hanno dimo-
strato la propria disponibilità a collaborare per 
implementare azioni concrete a beneficio del-
la categoria e del territorio abruzzese.

6.7 Impegni a lungo termine

Oltre a quanto finora esposto, ATSC ha mes-
so a punto alcune iniziative per gli anni a ve-
nire, specialmente dal punto di vista sindacale 
e assistenziale. Sul primo versante, l’Associazio-
ne si prefigge di fornire una sempre maggiore 
assistenza alla figura dell’agente di commercio 
monomandatario – il quale svolge, cioè, la sua 
attività per conto di una sola azienda, al contra-
rio del plurimandatario - che intende concre-
tamente perseguire in occasione del rinnovo 
degli Accordi Economici Collettivi del settore 
commercio, attualmente in discussione. 

Dal secondo punto di vista, ritiene strategico 
implementare i progetti e le convenzioni con 
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le Università e gli altri centri di ricerca e forma-
zione altamente qualificati volti ad erogare una 
preparazione professionale personalizzata alla 
categoria allo scopo di accompagnarla nelle 
transizioni nonché aiutarla ad anticipare e go-
vernare il cambiamento. Agli stessi fini, ATSC in-
tende realizzare nei prossimi anni una forma-
zione tridimensionale in collaborazione con le 
piattaforme più innovative d’Europa, esploran-
do anche il mondo del metaverso. L’Associazio-
ne intende, inoltre, consolidare il legame con il 
territorio e rafforzare la collaborazione con le 
istituzioni locali e nazionali, allo scopo di au-
mentare la protezione della categoria; istituire 
giornate ed eventi di promozione per avvicinare 
le donne alla professione; installare impianti per 
la produzione di energie rinnovabili in modo da 
realizzare uno sviluppo sempre più sostenibile.

Sul medio-lungo periodo, infine, sarà fonda-
mentale focalizzare ancora di più l’attenzione 
sui temi ambientali attraverso, ad esempio, la 
strutturazione di comportamenti rispondenti 
sempre di più ai principi dell’economia circo-
lare. Tra i piani di ATSC, infine, vi è l’intenzione 
di aderire al progetto Impatto Zero, un proget-
to di LifeGate che calcola, riduce e compen-
sa le emissioni di CO2 generate dalle attività 
di persone ed enti, eventi e prodotti, aziende 
e organizzazioni, contribuendo alla creazione 
e alla tutela di foreste in crescita e allo svilup-
po di progetti di efficienza energetica e di pro-
duzione di energia rinnovabile secondo quan-
to previsto dal Protocollo di Kyoto.
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7. Corporate communication
ATSC è molto attenta alla comunicazione 
aziendale, gestendo il flusso di informazioni in 
due direzioni: interna – rivolta principalmente 
ai dipendenti – ed esterna, coinvolgendo i soci, 
gli agenti di commercio non associati, i giorna-
listi ed i partner.

Le modalità attraverso cui viene declinata sif-
fatta azione sono molteplici e, nel primo caso, 
si sostanziano in meeting periodici e informa-
tive inviate tramite e-mail. Nel secondo caso, 
invece, sono stati strutturati differenti stru-
menti e diversi metodi di comunicazione. Il 
riferimento principale è il sito internet www.
atsc.info, attraverso cui l’Associazione fornisce 
costantemente informative sulle principali no-

vità e sugli aggiornamenti riguardanti la cate-
goria. All’interno delle sezioni “newsletter” e 
“news”, in particolare, sono pubblicati conte-
nuti redatti in maniera chiara e sintetica per 
velocizzare il più possibile la comprensione 
del messaggio.

Altrettanto periodicamente, l’Associazione 
provvede alla diffusione di comunicati stampa 
presso le testate giornalistiche locali e nazio-
nali, nonché di post sui principali digital me-
dia, quali Facebook, Twitter e Linkedin. 
Quest’ultima piattaforma, maggiormente pro-
fessionale, risulta essere la più prolifica in ter-
mini di interazioni e visualizzazioni delle attivi-
tà e delle attività pubblicate, avendo registrato 

20.451 followers. 

Per migliorare e agevolare la 
comunicazione, poi, ATSC ri-
corre alle tradizionali ap-
plicazioni di messaggistica 
istantanea quali WhatsApp e 
Telegram. La prima è utilizza-
ta prettamente per gestire la 
comunicazione con gli iscritti 
al Corso di laurea triennale in 
Scienze della comunicazione 
per l’azienda ed il commercio, 
al Corso di laurea Magistrale in 
Comunicazione per la gestio-
ne delle organizzazioni ed al 
Master in Management & Inno-
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vazione d’impresa attraverso la strutturazione 
in differenti gruppi di chat. La seconda, invece, 
è stata implementata a partire dal 2020 con 
la costituzione di un apposito canale ATSC, fo-
calizzato su velocità e sicurezza, nel pieno ri-
spetto della privacy. Tutti i canali di Telegram 
sono, infatti, privati tra i loro partecipanti: nes-

sun iscritto al canale può visualizzare nomina-
tivi né recapiti telefonici degli altri. Al 31 dicem-
bre 2021 il canale dell’Associazione conta 419 
membri e una media di 325 visualizzazioni per 
ogni post. Nell’ottobre 2021 è stato toccato il 
picco di followers pari a 920 (figure 31 e 32).

Figura 31 - Growth 28/11/2021 - 30/12/2021 Figura 32 - Views by source 15/10/2021 - 26/10/2021

Un altro modo attraverso cui ATSC comunica 
con la categoria è costituito dall’invio di bre-
aking news sottoforma di newsletter tramite 
la piattaforma Mail up, attraverso cui nel solo 

2021 sono state inviate 43 e-mail, 91 nel 2020, 
36 nel 2019, 41 nel 2018, 38 nel 2017 e 47 nel 
2016, per un totale di 296. (figura 33).

Figura 33 - Numero breaking news inviate 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

È, altresì, interessante rilevare il grado di coin-
volgimento dei destinatari inteso come il suc-
cesso che il messaggio registra presso le per-
sone che lo ricevono in termini di interazione 

e che viene misurato prendendo in considera-
zione le seguenti metriche: il numero di aper-
tura della e-mail, il grado di rilevanza della 
e-mail una volta aperto (clic) e la deliverability, 
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ossia la capacità delle e-mail di raggiungere la 
inbox dei destinatari.

Restringendo l’analisi all’anno 2021, il report 

delle informative inviate rileva che la media 
dei destinatari totali è stata pari a 48.151, la me-
dia delle aperture totali a 20.869 e la media 
dei clic totali a 322 (figura 34).

Figura 34 - Report breaking news 2016 - 2021

Sulla base di questi dati è stato misurato l’en-
gagement dei destinatari delle suddette co-
municazioni (figura 35) che, secondo i dati 
estrapolati dalla piattaforma Mail up, sono sta-
ti suddivisi in:

- Molto attivo: il destinatario ha dimostrato un 
alto grado di engagement, è un contatto che 
compie attività in maniera consistente sulle 
campagne;

- Attivo: il destinatario ha dimostrato un grado 
di engagement medio, è un contatto che spes-
so compie azioni sulle campagne che riceve;

- Poco attivo: il destinatario ha dimostrato un 
basso engagement oppure l’utente è nuovo e 
non è ancora riuscito a fare nessuna attività;

- Nuovo: il destinatario per il quale non sono 
ancora disponibili informazioni sul rating, dal 
momento che non è stato fatto nessun invio.

104   |     Bilancio di Sostenibilità 2016-2021



Figura 35 - Engagement destinatari delle email - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Accanto alle novità – sindacali, fiscali, assisten-
ziali - strettamente inerenti all’attività profes-
sionale, ATSC trasmette agli studenti iscritti ai 
Corsi di laurea triennale e magistrale nonché 

al Master di primo livello le informative riguar-
danti la didattica e l’organizzazione generale 
(figura 36).

Figura 36 - Numero breaking news universitarie inviate 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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8. Servizi agli associati
ATSC offre ai propri associati e all’intera cate-
goria degli agenti di commercio assistenza e 
consulenza in ambito sindacale, fiscale, previ-
denziale e, in generale, su tutto ciò che riguar-
da l’attività professionale. Diverse sono, difatti, 
le fattispecie con cui tali figure devono con-
frontarsi, dalla scelta dell’automobile alla sti-
pula di un contratto d’agenzia, con tutte le ri-
percussioni del caso.

8.1 Area Ricerca e Sviluppo

La R & S – così come definita dal manuale Fra-
scati predisposto dall’OCSE - comprende il la-
voro creativo e sistematico intrapreso per au-
mentare il patrimonio gnoseologico - compresa 
la conoscenza del genere umano, della cultura e 
della società – e per concepire nuove applica-
zioni delle nozioni disponibili. ATSC, nonostante 
la ridotta strutturazione aziendale tipica di una 
microimpresa, si è comunque dotata di un’area 
appositamente dedicata alla ricerca e allo svi-
luppo a presidio delle dinamiche di innovazione 
dei processi e dei servizi offerti, interpretando i 
cambiamenti del settore in cui opera. 

Identificare e misurare i risultati della R&S nel 
mondo dei servizi è, tuttavia, difficile, a causa 
di una serie di fattori che influenzano il modo 
in cui la conoscenza è distribuita e utilizzata 
nell’economia nonché gli input complementa-
ri necessari per ottenere risultati la cui realiz-
zazione può, peraltro, richiedere molto tempo 
e avvenire in luoghi e per attori diversi da quel-
li che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Tutto ciò premesso, nel periodo di rendicon-
tazione di cui al presente documento (anni 

2015-2021) le attività di ricerca coordinate con 
le necessità dell’azienda si sono tradotte in op-
portunità di finanziamento, nell’integrazione e 
nella realizzazione di progetti importanti per 
ATSC, dettagliatamente descritti nel capitolo 6.

Tale area – gestita dal Presidente ATSC Dott. 
Franco Damiani e dalla Dott.ssa Federica Gre-
gori - cura anche il primo incontro con gli 
agenti di commercio per poi indirizzarli verso 
gli uffici interni competenti, nonché i rapporti 
istituzionali esterni.

8.2 Area assistenza sindacale e legale

La gestione e la risoluzione delle controver-
sie costituiscono una delle parti essenziali 
dell’attività di tutela di ATSC, ispirata da sem-
pre al principio dell’etica e della morale. La co-
noscenza, la competenza e l’impegno rappre-
sentano i tre baluardi dell’Associazione, che si 
sono tradotti negli anni anche in benefit per gli 
associati, qualificabili in prima battuta nel re-
cupero delle provvigioni non pagate e delle in-
dennità di fine rapporto, la cui entità si basa su 
dati e perizie elaborate dalla Dott.ssa Sara Bar-
lafante. ATSC si avvale, poi, della figura di un av-
vocato fiduciario esperto in materia di contrat-
to d’agenzia, nella persona di Luca Gentile dello 
studio associato Gentile, Secone e Lobello, sito 
in Giulianova (TE), che offre una prima consu-
lenza legale in sede gratuita per gli associati e 
successiva assistenza a tariffa agevolata.

Sempre dal versante della tutela, ATSC offre 
il servizio di analisi dei contratti di agenzia e 
di assistenza attiva nelle trattative con le dit-
te mandanti.
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L’Associazione provvede anche alla quantifi-
cazione degli importi da corrispondere a tito-
lo di preavviso e di patto di non concorrenza 
per il recesso anticipato dal contratto di agen-
zia, nonché al sollecito del pagamento delle 

provvigioni. In questo quadro, ATSC nel 2021 
ha registrato 39 attività di assistenza sindaca-
le e legale, di cui 11 vertenze, 13 conciliazioni e 
4 perizie per ricorsi (figura 37).

Figura 37 - Attività di assistenza sindacale nel 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Nel periodo di rendicontazione 2016-2021 le 
attività di assistena sindacale hanno registrato 
il punto più alto, con un totale di 77. Si riscon-
tra, invece, una leggera flessione negli anni 
2020 e 2021 in conseguenza della riduzione 

dei contenziosi, dovuta a sua volta all’impat-
to sulla domanda di tali servizi delle restrizio-
ni alla mobilità e alle chiusure parziali di alcu-
ni settori economici (figura 38).

Figura 38 - Attività di assistenza sindacale 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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L’assistenza sindacale espletata da ATSC 
nel 2021 ha consentito il recupero di euro 
141.546,04 a favore dei propri associati per: 
indennità a titolo transattivo, pari a euro 

93.437,19; indennità di clientela, per euro 
28.428,77; provvigioni, pari a euro 8.963,57; 
preavviso, con euro 6.818,51; indennità merito-
cratica, per euro 3.898. (figura 39).

Figura 39 - Importi recuperati per gli associati nel 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Durante gli anni 2016-2021, invece, somman-
do gli importi delle singole casistiche in pre-
cedenza individuate, l’ammontare del recu-
perato risulta essere pari a euro 1.298.516,73. 
La voce più significativa nel periodo di riferi-
mento è l’indennità di risoluzione a titolo tran-
sattivo, che nel 2017 tocca il suo massimo con 
198.382,52 euro, seguita dal preavviso – con 
euro 99.726,54 nel 2019 - e dalle provvigioni, 
per euro 60.552,29 nel 2016. (figura 40). 
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Figura 40 - Importi recuperati per i soci 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Un dato che evidenzia l’impegno del sindaca-
to per la tutela dei diritti della categoria di rife-
rimento a prescindere dall’importo interessato. 
La consulenza non si articola soltanto in un in-

tervento diretto, ma in tanti altri benefit di cui 
l’associazione non dispone di un preciso riscon-
tro monetario, ottenuti seguendo l’agente pas-
so dopo passo nelle trattative con l’azienda. 
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8.2.1 Conciliazioni in sede sindacale

ATSC offre sull’intero territorio nazionale il 
servizio di conciliazione sindacale come stru-
mento atto a risolvere le controversie insorte 
in materia di contratto di agenzia con l’ausilio 
del conciliatore, una figura super partes con 
il compito di facilitare il dialogo e condurre 
il contenzioso a una soluzione amichevole e 
satisfattiva per le parti coinvolte. Tale ruolo è 
ricoperto dal Presidente ATSC, Dott. Franco 
Damiani, che ha depositato la propria firma 
come Conciliatore presso l’Ispettorato Terri-
toriale del lavoro di Teramo. Detta risoluzione 
è stata resa più facile dalla possibilità, imple-
mentata a seguito della pandemia, di svolge-
re la conciliazione in modalità telematica, eli-
minando i costi di trasferimento e riducendo il 
tempo complessivo sottratto al lavoro.

L’importanza di avvalersi di una tale figura di 
intermediazione è stata evidenziata anche dal-
la più recente giurisprudenza, che ha sottoli-
neato in più occasioni il ruolo attivo e non solo 
formale e burocratico del conciliatore nella 
composizione del contenzioso, ritenendo ne-
cessario che il lavoratore sia consapevole di 
quanto ha stipulato, che sia consigliato sulle 
contese e che sia avvertito degli effetti disposi-
tivi derivanti dall’atto e dell’irreversibilità degli 
stessi. In proposito, la dichiarazione a verbale 
n. 1 dell’articolo 12 AEC del settore commer-
cio stabilisce che la corresponsione delle in-
dennità di fine rapporto di cui ai paragrafi II e 
III dello stesso articolo (indennità suppletiva di 

clientela e indennità meritocratica) deve avve-
nire entro 60 giorni dalla cessazione del rap-
porto di agenzia.

All’atto del pagamento deve, altresì, essere re-
datto un verbale di conciliazione sindacale ai 
sensi della normativa vigente, da depositarsi 
successivamente presso la direzione provincia-
le del lavoro competente per territorio.

8.3 Area tributaria e assistenza fiscale

L’ATSC, allo scopo di fornire a tutti gli associati 
adeguata assistenza tributaria e fiscale, ha isti-
tuito il servizio CED (Centro Elaborazione Dati), 
specializzato nella contabilità degli agenti di 
commercio e in attività finanziaria, coordina-
to dalla Dott.ssa Liana Carusi. L’attività CED 
provvede, difatti, alla tenuta ed eventuale con-
servazione delle scritture contabili, alla predi-
sposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei 
sostituti d’imposta, delle dichiarazioni IVA e 
dei relativi allegati e prospetti. L’Associazione 
si avvale della collaborazione e della consulen-
za del Dott. Francesco Pasqualoni, commercia-
lista e revisore dei conti.

Per quanto riguarda l’assistenza fiscale, il CED 
ha curato nel 2021 la contabilità di 21 ditte in-
dividuali in regime semplificato IVA, 17 dit-
te individuali in regime forfettario, 5 società 
di persone, 3 società di capitale e 1 ente non 
commerciale (figura 41).

Figura 41 - Tipologie imprese curate nel 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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In relazione all’area tributaria, invece, negli 
anni 2020 e 2021 l’ATSC ha supportato i pro-
pri iscritti attraverso la presentazione delle do-
mande a vari bandi pubblicati da enti locali 
(Regioni) e nazionali (Enasarco, Agenzia del-

le Entrate, Inps) a sostegno dei settori colpiti 
dalla pandemia. Numerosi sono stati i riscon-
tri positivi degli associati, beneficiari di contri-
buti a fondo perduto e di altre agevolazioni (fi-
gura 42).

Figura 42 - Bandi e contributi seguiti nel 2020 - 2021 - Tabella: ATSC • Fonte: ATSC
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8.4 Area previdenziale Enasarco

L’attività di assistenza fornita da ATSC consiste 
anche nel supportare e fornire informazioni 
sulle prestazioni e sui servizi erogati dalla Fon-
dazione Enasarco, tra cui i contributi previden-
ziali, la copertura assicurativa sanitaria, i mutui, 
i costi sostenuti per la formazione universitaria, 
per l’acquisto dei libri scolastici dei figli e per 
le spese funerarie. 

ATSC fornisce altresì: informazioni sui requisi-
ti e sulla possibilità di effettuare la domanda 
di pensione Enasarco, pensione di invalidità o 
di inabilità oppure supplementi di pensione, 
provvedendo a farne richiesta per conto degli 
interessati; suggerimenti per l’inizio attività; su 
richiesta dell’assistito, ausilio nella verifica pre-
liminare del corretto versamento dei contribu-
ti previdenziali e del FIRR – Fondo Indennità di 
fine rapporto. In caso contrario, l’Associazione 

predispone al proprio iscritto la modulistica 
necessaria ad avviare la procedura di vigilan-
za ispettiva, attraverso cui vengono accerta-
te la natura del rapporto di agenzia e l’osser-
vanza degli obblighi contributivi da parte delle 
aziende preponenti. Tali attività di consulenza 
sono coordinate dalla Dott.ssa Luiggia Dolente.

Particolarmente significativo è stato il nume-
ro di pratiche attivate e concluse da ATSC per 
la richiesta del contributo per la formazione 
degli agenti, che prevede il rimborso da parte 
della Fondazione Enasarco del 50% delle tasse 
pagate a fronte del conseguimento degli esa-
mi universitari nei tempi prestabiliti. Nel det-
taglio, per l’anno accademico 2021/2022 sono 
state effettuate 91 richieste; nel 2019/2020, in-
vece, 193 domande; nel 2018/2019 sono state 
espletate 247 pratiche; nell’a. a. 2017/2018, in 
conclusione, 202 pratiche (figura 43). 

Figura 43 - Pratiche contributo formazione Enasarco 2017 - 2021 - Fonte: ATSC

Durante l’a. a. 2020/21 non sono state presenta-
te le domande relative a tale contributo poiché, 
in ragione della crisi sanitaria ed economica 
causata dalla pandemia da Covid–19, Enasarco 
ha preferito destinare la quasi totalità dei fondi 
a disposizione all’erogazione di contributi stra-
ordinari a sostegno degli iscritti che ne avesse-
ro subito conseguenze negative rilevanti sotto 
forma di erogazioni straordinarie.

Proprio in proposito a tale ultima prestazione, 
ATSC ha ricevuto molteplici richieste di assi-
stenza dai soci e non soci. Gli associati con i re-
quisiti che hanno effettuato la domanda trami-
te il sindacato sono stati 45.
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8.5 Protocollo d’intesa INAS

L’esigenza di fornire ai propri iscritti consulen-
za e assistenza a tutto tondo ha portato l’AT-
SC a stipulare il 17 settembre 2013 un proto-
collo d’intesa con il patronato INAS, che offre 
tutela in materia di contributi, pensioni, invali-
dità civile, maternità, disoccupazione, infortu-
ni sul lavoro e, in generale, tutte le prestazio-

ni rientranti nella sfera dell’INPS. Il rapporto di 
reciproca collaborazione così instaurato assi-
cura la presenza fisica del referente Giovanni 
Badagliacca presso la sede dell’Associazione in 
date prestabilite, durante le quali vengono for-
niti supporto e consigli agli agenti di commer-
cio iscritti nonché ai loro famigliari nelle casi-
stiche sotto riportate (figura 44).

Figura 44 - Servizi patronato INAS - Fonte: Patronato Inas

Dal 2016 al 2021 il consulente INAS ha tenuto 
416 appuntamenti in sede: 79 nel 2016, 73 nel 

2017, 54 nel 2018, 74 nel 2019, 61 nel 2020 e 75 
nel 2021 (figura 45).

Figura 45 - Protocollo d’intesa INAS - Fonte: ATSC
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9. Risultati 
economico-finanziari: 
dati significativi di gestione

ATSC e ATSC Servizi srl durante gli anni 2016-
2021 hanno realizzato performance economi-
co-finanziarie tendenzialmente solide e re-
silienti, riuscendo a mantenere una curva 
costante e, a tratti, crescente anche durante il 
periodo caratterizzato dall’emergenza sanita-
ria e dalle conseguenti crisi sociale ed econo-
mica. Le due entità hanno, infatti, mantenuto 
un livello di marginalità grosso modo in linea 
con l’esercizio precedente, di cui verrà fornita 
un’approfondita analisi nel proseguo.

9.1 Indicatori principali di ATSC

Al fine di valutare i risultati di ATSC, è utile 
prendere in considerazione l’entità dei proven-
ti e degli oneri. Le casistiche di riferimento del-
la prima categoria possono essere così riassun-
te: tesseramenti - il cui ammontare nel 2021 
risulta essere pari a euro 205.220 - e altri ricavi 
e proventi - pari a euro 3.671 nello stesso anno - 
per un totale di euro 208.897 (Figura 46).

Figura 46 - Proventi ATSC 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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Osservando, inoltre, i dati relativi ai proventi 
conseguiti da ATSC tra gli anni 2016 e 2021 ri-

leva la crescita dei tesseramenti, che tocca il 
punto più alto proprio nel 2021 (figura 47).

Figura 47 - Proventi ATSC 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Per quanto concerne, invece, gli oneri, le voci 
di cui tener contro nel 2021 riguardano: one-
ri di gestione, pari a euro 134.497; spese per 
il personale e lavoro occasionale, per euro 
68.487; oneri finanziari, pari a euro 1.962; spese 

per formazione, ricerca e addestramento, per 
euro 136; imposte, per euro 1.734. Il totale delle 
spese sostenute nell’anno di riferimento am-
monta, dunque, a euro 206.816 (figura 48).

Figura 48 - Oneri ATSC 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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Sempre sul versante degli oneri, negli anni 
2016 – 2021 la voce più significativa è costituita 
dalle spese relative alla gestione, che aumen-
tano in proporzione ai tesseramenti. Può, quin-
di, concludersi che esista una correlazione tra 
le due fattispecie nella misura in cui il capita-
le generato in surplus viene reinvestito nel mi-

glioramento dei processi gestionali. La secon-
da voce rilevante risulta essere la spesa per 
il personale, che aumenta sensibilmente nel 
2018 rimanendo, invece, costante fino al 2020 
per via della stabilizzazione del rapporto di la-
voro con le figure impiegate (figura 49).

Figura 49 - Oneri ATSC 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Allo scopo di meglio rendicontare la situazio-
ne economico-finanziaria di ATSC è utile, infi-
ne, analizzare la composizione della situazione 
patrimoniale dell’Associazione, che risulta così 
composta: patrimonio sociale, riserve e avan-

zi di gestione degli esercizi precedenti, avan-
zo prodotto nell’anno considerato. Nel 2021 la 
prima voce rileva per euro 200.869, la seconda 
per euro 83.099, la terza per euro 2.081, per un 
totale di euro 286.049. (figura 50).
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Figura 50 - Patrimonio netto ATSC 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Durante il periodo di rendicontazione (2016-
2021) il patrimonio netto ha registrato un ten-
denza crescente dovuta all’inserimento nel pa-

trimonio sociale delle quote versate dai nuovi 
iscritti (figura 51).

Figura 51 - Patrimonio netto ATSC 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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9.2 I dati principali di ATSC Servizi srl

Anche per ATSC Servizi srl l’analisi delle perfor-
mance passa attraverso la considerazione dei 
proventi e degli oneri. In questo caso, le voci 
che compongono le due categorie sono par-
zialmente differenti per via della diversa natu-
ra giuridica: ATSC è un’associazione no profit, 
mentre ATSC Servizi è una società di capitali. 
Pertanto, le tipologie dei ricavi possono essere 

catalogate come segue nel 2021: servizi fisca-
li ed amministrativi per gli associati, che am-
monta a euro 44.224; pratiche legali, per euro 
11.049; servizi di segreteria, pari a 89.234; con-
tributo regionale a fondo perduto, 10.472; altri 
ricavi e proventi euro 255. Il totale dei proven-
ti nell’anno di riferimento conseguiti da ATSC 
Servizi srl risulta, quindi, pari a euro 155.234 (fi-
gura 52).

Figura 52 - Proventi ATSC Servizi srl 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Analizzando, invece, l’andamento relativo all’in-
tervallo di tempo intercorrente tra il 2016 e il 
2021, si può notare come il fatturato complessi-
vo della società per le stesse fattispecie superi i 
100.000 euro in tutti gli anni, raggiungendo due 
picchi nel 2019 - con euro 176.663 – e nel 2020, 
con euro 168.849. Nel 2020 e 2021, inoltre, no-
nostante la pandemia il fatturato è rimasto co-
stante a dimostrazione che la ATSC Servizi srl ha 
garantito servizi e assistenza anche in un simile 
complesso periodo storico (figura 53).
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Figura 53 - Proventi ATSC Servizi srl 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Di contro, dal versante degli oneri rilevano le 
seguenti casistiche nel 2021: oneri di gestione, 
per euro 36.584; spese per il personale, com-
pensi amministratore e lavoro occasionale, per 
euro 86.782; oneri finanziari, pari a euro 842; 

consulenze tecniche per euro 27.413; imposte, 
pari a euro 2.904. Il totale degli oneri sostenu-
ti da ATSC Servizi srl nel 2021 ammonta, quindi, 
complessivamente a euro 154.525 (figura 54).

Figura 54 - Oneri ATSC Servizi srl 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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Durante, invece, il sestiennio 2016-2021 i dati 
più significativi riguardano l’andamento degli 
importi corrisposti a fronte dell’erogazione del-
le consulenze tecniche – che rimane pressoc-

chè costante negli anni – e le spese sostenute 
per l’organico, il cui aumento dal 2019 al 2021 è 
dovuto all’incremento del personale (figura 55).

Figura 55 - Oneri ATSC Servizi srl 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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Anche per ATSC Servizi srl risulta utile, infine, 
analizzare la composizione della situazione 
patrimoniale nel 2021. In particolare, il capita-
le sociale risulta pari a euro 26.059, gli utili de-

gli anni precedenti a euro 6.769, mentre l’uti-
le conseguito nell’anno ammonata a euro 710, 
per un totale di euro 35.657 (figura 56).

Figura 56 - Patrimonio netto ATSC Servizi srl 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC

Le stesse voci rimangono pressochè costanti 
dal 2016 al 2021, ad eccezione dell’utile con-
seguito nel 2016, che registra una perdita di – 
25.731 euro. Al fine di riequilibrare la situazione 

finanziaria, economica e patrimoniale, un’uni-
tà dell’organico è stata in seguito trasferita su 
ATSC (figura 57).

Figura 57 - Patrimonio netto ATSC Servizi srl 2016 - 2021 - Grafico: ATSC • Fonte: ATSC
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10. Altre attività

10.1 Meeting & eventi

In occasione dello svolgimento dell’Assem-
blea dei Soci per il rinnovo degli organi elet-
tivi di ATSC, tenutasi l’8 luglio 2018, l’Associa-
zione ha organizzato un convegno sull’obbligo 
della fatturazione elettronica per l’acquisto e il 
rifornimento del carburante ai fini della dedu-
zione fiscale, in sostituzione della scheda car-
burante, che sarebbe entrato in vigore a parti-
re dal 1° gennaio 2019.

CONVEGNO
VENERDÌ
6 LUGLIO
2018

Gli adempimenti derivanti dal recepimento nellʼordinamento italiano
della normativa europea sul trattamento dei dati personali ai sensi
del GDPR - Regolamento UE 2016/679

La scheda carburante: cosa cambia e presentazione
della convenzione con la DKV Group

Lʼobbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019
tra privati: come funziona nel b2b

ADERENTE

ASSEMBLEA
GENERALE
ORDINARIA
ELETTIVA
VENERDÌ
6 LUGLIO
2018

Aula tesi della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Teramo

ore 13:00 prima convocazione - ore 14:30 seconda convocazione

Ordine del giorno:

Il rinnovo delle cariche dei componenti
del Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021

La presentazione e l’approvazione
del Rendiconto Economico 2017 ATSC

PARTENARIATO

Nella stessa giornata si è tenuto anche un con-
vegno sugli adempimenti derivanti dal recepi-
mento nell’ordinamento italiano della norma-
tiva europea sul trattamento dei dati personali 
secondo le disposizioni contenute nel Rego-
lamento UE n. 2016/679, comunemente noto 

come GDPR - General Data Protection Re-
gulation, che ha introdotto modalità nuove 
e stringenti sul trattamento dei dati persona-
li da parte delle aziende e delle organizzazioni, 
pubbliche e private.

Il 21 settembre 2018, poi, presso l’aula tesi della 
facoltà di Scienze della Comunicazione dell’U-
niversità degli Studi di Teramo, si è tenuto il se-
minario Fare emergere i fabbisogni formativi 
latenti delle imprese. una sfida da cogliere? 
organizzato dallo spin-off universitario Real-
ly New Minds, a cui il Presidente ATSC è sta-
to invitato per relazionare sull’esperienza for-
mativa del corso di laurea implementato per le 
categorie rappresentate. In proposito, il Dott. 
Franco Damiani ha sottolineato come il nume-
ro delle adesioni fosse significativo e le ricadu-
te positive, non solo sul versante della cresci-
ta personale degli agenti di commercio iscritti 
ma anche sulla loro attività professionale e nei 
rapporti con le aziende mandanti.

L’8 novembre 2019 è stata svolta l’Assemblea 
Generale Ordinaria ATSC per l’approvazione 
del bilancio dell’Associazione per l’anno 2018. 
Con l’occasione è stata effettuata una rico-
gnizione sull’attività svolta dal sindacato nel-
lo stesso anno, al fine di rendicontare ai propri 
associati il quantum implementato.
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Nell’estate del 2018 ATSC ha organizzato in 
collaborazione con l’Università degli Studi di 
Teramo le Summer School, giornate di pre-
sentazione del corso di laurea in diverse cit-
tà italiane: Teramo, Roma, Milano, Bari, Paler-
mo e Catania. Le precedenti edizioni (2016 e 
2017) avevano interessato solo le città sedi del-
le lezioni full immersion, ossia Teramo e Roma. 
Nel 2019, invece, tali appuntamenti hanno in-
teressato le città di Roma, Milano, Sassari, Tori-
no, Venezia, Teramo e Caserta con un totale di 
partecipanti che ha superato la soglia di 300. 
L’entusiasmo dei partecipanti ha contraddi-
stinto tutte le presentazioni, tant’è che a con-
clusione di uno degli eventi un partecipan-
te ha esclamato: «questa è l’Università che noi 
alunni sogniamo!». Nel 2020 le summer school 
sono state svolte in presenza a Teramo, Roma e 
Milano con due edizioni aggiuntive tenute nel 
mese di settembre 2020 in modalità telemati-
ca; il rafforzamento delle misure restrittive per 
il covid non ha, infatti, permesso ulteriori ap-
puntamenti fuori regioni. 

Il 28 ottobre 2019, inoltre, ATSC ha aderito alla 
seconda edizione del Mese dell’Educazione Fi-
nanziaria, organizzato dal Comitato per la pro-
grammazione e il coordinamento delle attività 
di educazione finanziaria, nominato dal Mini-
stro dell’economia e delle finanze d’intesa con 
il Ministro dell’istruzione, università e ricerca 
scientifica, organizzando il convegno dal titolo Il 
tuo futuro domani fra ENASARCO, INPS e FON-
DI PENSIONE. I temi approfonditi sono stati la 
nuova normativa della previdenza Enasarco, 
dalla pensione integrativa alla rendita contribu-
tiva per agenti di commercio; la pensione INPS - 
nuove idee di pensionati alla luce delle riforme 
e della nuova demografia e come controllare la 
propria posizione personale; il fondo pensione 
ed i suoi vantaggi fiscali allo scopo di informare 
la categoria sulle nuove normative, contribuen-
do alla crescita delle conoscenze nell’ambi-
to della previdenza complementare e scongiu-
rando il fenomeno deleterio del “fai-da-te”. Da 
un’indagine condotta da Mefop (società per lo 
sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione), infat-
ti, è emersa una presenza diffusa e preoccupan-
te di overconfidence ovverosia una fiducia ec-
cessiva nelle proprie capacità di scegliere nella 
piena consapevolezza di rischi e opportunità.

Il 27 luglio 2020, poi, 
si è svolta la presen-
tazione del Corso di 
laurea Magistrale in 
Comunicazione per 
la gestione delle or-
ganizzazioni in Aula 
Magna dell’Universi-
tà degli Studi di Te-
ramo, che ha visto 
la partecipazione di 
numerosi interessa-
ti. All’incontro sono 
intervenuti il Magni-
fico Rettore dell’Università di Teramo, i do-
centi del corso e il Rettore Emerito, Prof. Lu-
ciano D’Amico, il quale ha tenuto una lectio 
magistralis dal titolo “L’economia dell’azienda 
nell’economia della conoscenza”.

L’11 aprile 2021, poi, ATSC ha organizzato pres-
so il Blu Palace Business Center – sito in Mo-
sciano S. Angelo (TE) - la presentazione del 
libro del Prof. Stefano Traini, docente di Semi-
otica presso l’Università degli Studi di Teramo, 
incentrato sulla figura di Umberto Eco, l’intel-
lettuale famoso in tutto il mondo che è sta-
to anche il suo maestro. Nel volume – Le av-
venture intellettuali di Umberto Eco, edito La 
nave di Teseo – non si presenta solo il pensie-
ro semiotico di Eco, ma si ricostruiscono i nu-
merosi fili della sua attività intellettuale, dalle 
prime opere sulle avanguardie artistiche e sul-
le comunicazioni di massa fino ai romanzi che 
lo hanno reso celebre a livello internazionale 
(Il nome della rosa e gli altri).  Anche in questo 
modo, ATSC ha inteso promuovere la cultura 
presso i propri associati e non solo, ritenendo-
la un elemento essenziale per la crescita per-
sonale e professionale.
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La presentazione ha visto la partecipazione, tra 
gli altri, del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Teramo, del Rettore emerito, del 
Preside della Facoltà di Scienze della Comuni-
cazione e di molti altri docenti della facoltà. In 
collegamento per la Nave di Teseo c’era la Prof.
ssa Anna Maria Lorusso, docente di Semiotica 
all’Università degli studi di Bologna.

Il 9 ottobre 2020, infine, l’Associazione ha co-
ordinato presso la sala Panini della Came-
ra di Commercio di Modena un convegno di 
presentazione di ATSC Modena, nata come una 
branch di ATSC - Agenti Teramo Senza Confini, 
con l’intento di dare una risposta innovativa ed 
efficace alle esigenze della categoria sia in ter-
mini di proposta sindacale che di assistenza e 
tutela sul territorio. Durante l’incontro sono sta-
ti illustrati i servizi offerti, il nuovo regolamento 
di assistenza e previdenza Enasarco e le conven-
zioni, tra cui il partenariato universitario. Sono 
stati, altresì, analizzati i risultati delle votazioni 
Enasarco per il rinnovo degli organi collegiali.

10.2 ATSC per il sociale

Come segno tangibile di vicinanza nel perio-
do pandemico, ATSC ha spedito agli associati 
una mascherina griffata con il proprio marchio.

Nel novembre 2020, inoltre, ATSC ha realizza-
to un volumetto dal titolo Il consolidamento 
dell’Europa sociale: prospettive di life long le-
arning per implementare l’inclusione sociale, 
inoltrato alla Commissione Europea in rispo-
sta una Call of proposals avente ad oggetto 
il rafforzamento dell’Europa sociale attraver-
so esperienze concrete. Nella relazione è stata 
messa in evidenza la sinergia tra ATSC e Univer-
sità di Teramo in essere dal 2013 con la creazio-
ne di percorsi formativi destinati alla qualifica-
zione della categoria degli agenti di commercio, 
analizzando il contesto di riferimento (con un 
focus sulle possibili motivazioni della costan-
te diminuzione degli iscritti alla Fondazione 
Enasarco e della sfiducia nei confronti dell’as-
sociazionismo) e le problematiche del settore 
(cambiamenti demografici, questione di gene-
re, agenti di commercio non attivi o atipici) cer-
cando altresì di fornire possibili miglioramenti 
attraverso la narrazione di best practices.
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PARTENARIATO

®IL CONSOLIDAMENTO DELL’EUROPA SOCIALE:
PROSPETTIVE DI LIFE LONG LEARNING

PER IMPLEMENTARE
L’INCLUSIONE SOCIALE

PARTENARIATO

®

www.atsc.info

Tale collaborazione rileva anche dal punto di vi-
sta dello sviluppo del nostro territorio, poiché 
attrae in Abruzzo professionisti provenienti da 
tutta Italia contribuendo – seppur in piccola 
parte – a risollevare un’area martoriata da an-
nose problematiche quali ad esempio terremo-
to, mancanza di progettazione a lungo termine 
e, in ultimo, la pandemia da Covid-19, che ha in-
ferto un duro colpo a tante partite IVA. ATSC 
ha promosso e continuerà a promuovere il pro-
getto presso le istituzioni locali e nazionali, nel-
la certezza che costituisca un esempio virtuoso. 

Dal versante della parità di genere, della lot-
ta alla cultura della prevaricazione maschile e 
al fenomeno della violenza di genere, ATSC in 
occasione della Festa della Donna, ha realizza-
to un focus sulla (dis)parità di genere dal pun-
to di vista lavorativo, calato in particolare nella 
realtà degli agenti di commercio e in Abruzzo. 
L’articolo ha avuto una forte eco sul web, su te-
state locali e nazionali.

Sempre al medesimo fine, ATSC si è confron-
tata con vari interlocutori istituzionali, tra cui 
esponenti della Regione Abruzzo.
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11. ATSC secondo i media
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Indicatori di performance
Di seguito sono riportati i principali indicatori 
utilizzati nella redazione del bilancio di soste-
nibilità ATSC relativo agli anni 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021, che rispondono ai GRI Su-

stainability Reporting Standards pubblicati 
dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2016 
aggiornati alla versione 2018.

Indicatori GRI Sustainability Reporting Standards - Tabella: ATSC • Fonte: www.globalreporting.org

Codice Indicatore Pagine di riferimento

Strategia e analisi

GRI 101 Principi di rendicontazione 2016 3-6, 20

Profilo organizzativo

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione 3

GRI 102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 23

GRI 102-3 Luogo della sede principale 22

GRI 102-4 Luogo delle attività 22

GRI 102-5 Proprietà e forma giuridica 22, 26

GRI 102-7-a-i Dimensione dell’organizzazione (numero degli impiegati) 25

GRI 102-12 Iniziative esterne 122-125

GRI 102-13 Adesione ad associazioni 19-45

Strategia

GRI 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 17-19

Etica ed integrità

GRI 102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 23, 24

Governance

GRI 102-18 Struttura della governance 26-33

GRI 102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, ambientali e sociali 24, 90, 100

GRI 102-21 Consultazione degli stakeholders su temi economici, ambientali e sociali 20

GRI 102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati 26

GRI 102-23 Presidente del massimo organo di governo 17, 26

GRI 102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo 26
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Codice Indicatore Pagine di riferimento

GRI 102-26 Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità, valori e 
strategie 17, 26

GRI 102-27 Conoscenza collettiva del massimo organo di governo 106, 126-133

GRI 102-33 Comunicare le criticità 31, 32, 36-43, 125

Coinvolgimento degli Stakeholder

GRI 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 17, 27, 45, 46, 88, 100

GRI 102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 20

GRI 102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 20

GRI 102-44 Temi e criticità chiave sollevati 20

Pratiche di rendicontazione

GRI102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 20

GRI 102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 20, 90

GRI 102-47 Elenco dei temi materiali 20

GRI 102-49 Modifiche nella rendicontazione 17

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione 17

GRI 102-51 Data del report più recente 3, 17

GRI 102-52 Periodicità della rendicontazione 3, 17

GRI 102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 137

GRI 102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards 4

GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI 134, 135

Modalità di gestione

GRI 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 20

Comunità locali

GRI 200 Performance economiche 114-121

GRI 413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni 
d’impatto e programmi di sviluppo 45, 96, 100, 125
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