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TERAMO – In questi giorni, l’associazione Agenti Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno al
fianco degli agenti di commercio, spedendo gratuitamente a tutti i suoi associati una mascherina
griffata con il proprio marchio, per proteggere una categoria che si rinnova per la ripresa
dell’economia italiana.

L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e aprile ha sconvolto la vita di tutti sotto ogni
punto di vista, da quello economico a quello strettamente personale. In questa situazione di
emergenza, l’agente di commercio è e sarà fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, con
la sua capacità di rinnovarsi per adattarsi ad un nuovo modo di lavorare. Come tale, è una
professione da proteggere, soprattutto nella consapevolezza che non è finita qui e che dovremo
imparare a convivere con il rischio di contagio e con le necessarie misure restrittive atte a
circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.

«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco Damiani – è quello di
trovare delle soluzioni al sistema delle PMI, che in questa fase non solo ha necessità di liquidità,
ma ha bisogno di una pubblica amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista.
Esempio lampante di tale circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto inquadramento
dell’agente di commercio nei decreti di ultima adozione da parte del Governo, che ha dimostrato in
questo modo di non conoscere la nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione.
Occorre sensibilizzare le istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in costante contatto
con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni, portando sui Tavoli governativi le
esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione Enasarco ci
consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di liquidità in favore di
agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria».

Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha
incrementato il percorso di alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di
laurea per agenti di commercio e consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe
L-59, in partenariato con l’Università degli Studi di Teramo.

«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al corso di
laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La qualificazione dota il
professionista di una marcia in più e questo è un fatto incontrovertibile».

https://www.ekuonews.it/12/05/2020/coronavirus-oltre-2-000-mascherine-agli-agenti-di-commercio/
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TERAMO – In questi giorni, l’associazione Agenti Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno al
fianco degli agenti di commercio, spedendo gratuitamente a tutti i suoi associati una mascherina
griffata con il proprio marchio, per proteggere una categoria che si rinnova per la ripresa
dell’economia italiana.
L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e aprile ha sconvolto la vita di tutti sotto ogni
punto di vista, da quello economico a quello strettamente personale. In questa situazione di
emergenza, l’agente di commercio è e sarà fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, con
la sua capacità di rinnovarsi per adattarsi ad un nuovo modo di lavorare. Come tale, è una
professione da proteggere, soprattutto nella consapevolezza che non è finita qui e che dovremo

imparare a convivere con il rischio di contagio e con le necessarie misure restrittive atte a
circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.
«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco Damiani – è quello di
trovare delle soluzioni al sistema delle PMI, che in questa fase non solo ha necessità di liquidità,
ma ha bisogno di una pubblica amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista.
Esempio lampante di tale circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto inquadramento
dell’agente di commercio nei decreti di ultima adozione da parte del Governo, che ha dimostrato in
questo modo di non conoscere la nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione.
Occorre sensibilizzare le istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in costante contatto
con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni, portando sui Tavoli governativi le
esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione Enasarco ci
consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di liquidità in favore di
agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria».
Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha
incrementato il percorso di alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di
laurea per agenti di commercio e consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe
L-59, in partenariato con l’Università degli Studi di Teramo.
«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al corso di
laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La qualificazione dota il
professionista di una marcia in più e questo è un fatto incontrovertibile».

https://www.abruzzonews.eu/teramo-duemila-mascherine-per-gli-agenti-atsc-595002.html
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EFGHIJKÿMNÿOPFQRSÿTSJGNSUÿVWHQQJXSHYSJNFÿZTFNRSÿEFGHIJÿ[FNYHÿ\JN]NSÿGSNNJ^HÿSVÿQPJ
SI_FTNJÿHVÿ]HNXJÿ̀FTVSÿHTFNRSÿ̀SÿXJIIFGXSJUÿQ_F`FN`JÿTGHRPSRHIFNRFÿHÿRPRRSÿSÿQPJSÿHQQJXSHRS
PNHÿIHQXaFGSNHÿTGSbHRHÿXJNÿSVÿ_GJ_GSJÿIHGXaSJUÿ_FGÿ_GJRFTTFGFÿPNHÿXHRFTJGSHÿXaFÿQSÿGSNNJ^H
_FGÿVHÿGS_GFQHÿ̀FVVWFXJNJISHÿSRHVSHNHK
cMVÿNJQRGJÿSI_FTNJÿ_GSJGSRHGSJÿXJIFÿZE[\ÿdÿHbFGIHÿSVÿeGFQS`FNRFÿfGHNXJÿgHISHNSÿdÿhÿOPFVVJ
`SÿRGJ^HGFÿ̀FVVFÿQJVPYSJNSÿHVÿQSQRFIHÿ̀FVVFÿeiMUÿXaFÿSNÿOPFQRHÿjHQFÿNJNÿQJVJÿaHÿNFXFQQSRkÿ̀S
VSOPS`SRkUÿIHÿaHÿlSQJTNJÿ̀SÿPNHÿ_PllVSXHÿHIISNSQRGHYSJNFÿXaFÿQSÿXJI_JGRSÿ̀HÿHVVFHRJÿFÿNJNÿ̀H
HNRHTJNSQRHKÿmQFI_SJÿVHI_HNRFÿ̀SÿRHVFÿXSGXJQRHNYHÿhÿGH__GFQFNRHRJÿ̀HVÿ̀SlHRRSRJÿXSGXH
VWSNXFGRJÿSNOPH`GHIFNRJÿ̀FVVWHTFNRFÿ̀SÿXJIIFGXSJÿNFSÿ̀FXGFRSÿ̀SÿPVRSIHÿH`JYSJNFÿ̀Hÿ_HGRFÿ̀FVÿnJ^FGNJUÿXaFÿaHÿ̀SIJQRGHRJÿSNÿOPFQRJ
IJ`Jÿ̀SÿNJNÿXJNJQXFGFÿVHÿNJQRGHÿXHRFTJGSHÿFÿ̀SÿNJNÿRFNFGXSÿSNÿ̀FlSRHÿXJNQS`FGHYSJNFKÿoXXJGGFÿQFNQSlSVSYYHGFÿVFÿSQRSRPYSJNSÿQPÿOPFQRJ
RFIHKÿZE[\ÿhÿ_FGÿOPFQRJÿIJRS^JÿSNÿXJQRHNRFÿXJNRHRRJÿXJNÿVFÿXJIISQQSJNSÿ_HGVHIFNRHGSÿFÿXJNÿ\JNjHQQJXSHYSJNSUÿ_JGRHN`JÿQPSÿEH^JVS
TJ^FGNHRS^SÿVFÿFQSTFNYFÿFÿVFÿNFXFQQSRkÿ̀FVVHÿXHRFTJGSHKÿMVÿ]VJÿ̀SGFRRJÿXJNÿVHÿQRFQQHÿfJN`HYSJNFÿmNHQHGXJÿXSÿXJNQFNRFÿHNXaFÿ̀Sÿ_GJ_JGGF
SNXFNRS^Sÿ_SpÿISGHRSÿFUÿSNÿOPFQRJÿIJIFNRJUÿISQPGFÿ̀SÿVSOPS`SRkÿSNÿjH^JGFÿ̀SÿHTFNRSÿ̀SÿXJIIFGXSJÿFÿXJNQPVFNRSÿ]NHNYSHGSÿSNÿ̀SqXJVRkÿH
XHPQHÿ̀FVVWFIFGTFNYHÿQHNSRHGSHrK
[PVÿ^FGQHNRFÿ̀FVVHÿOPHVS]XHYSJNFÿFÿ̀FVVHÿRPRFVHÿ̀FVVHÿXHRFTJGSHUÿZE[\ÿaHÿSNXGFIFNRHRJÿSVÿ_FGXJGQJÿ̀SÿHVRHÿjJGIHYSJNFÿSNSYSHRJÿNFVÿstuv
XJNÿVHÿXGFHYSJNFÿ̀FVÿ_GSIJÿXJGQJÿ̀SÿVHPGFHÿ_FGÿHTFNRSÿ̀SÿXJIIFGXSJÿFÿXJNQPVFNRSÿ]NHNYSHGSUÿHTTSPNTFN`JÿPNHÿVHPGFHÿIHTSQRGHVFÿXVHQQF
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Teramo. In questi giorni, l’associazione Agenti
Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno
al fianco degli agenti di commercio, spedendo
gratuitamente a tutti i suoi associati una
mascherina griffata con il proprio marchio, per
proteggere una categoria che si rinnova per la
ripresa dell’economia italiana.
“Il nostro impegno prioritario come ATSC –
afferma il Presidente Franco Damiani – è
quello di trovare delle soluzioni al sistema
delle PMI, che in questa fase non solo ha
necessità di liquidità, ma ha bisogno di una
pubblica amministrazione che si comporti da
alleato e non da antagonista. Esempio lampante di tale circostanza è rappresentato dal dibattito circa
l’incerto inquadramento dell’agente di commercio nei decreti di ultima adozione da parte del
Governo, che ha dimostrato in questo modo di non conoscere la nostra categoria e di non tenerci in
debita considerazione. Occorre sensibilizzare le istituzioni su questo tema. ATSC è per questo
motivo in costante contatto con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni, portando sui
Tavoli governativi le esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione
Enasarco ci consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di
liquidità in favore di agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa
dell’emergenza sanitaria”.
Sul versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha incrementato il percorso di
alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di laurea per agenti di
commercio e consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe L-59, in partenariato
con l’Università degli Studi di Teramo.
“Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al corso di
laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La qualificazione dota il
professionista di una marcia in più e questo è un fatto incontrovertibile”.

https://www.abruzzolive.it/mascherine-omaggio-per-tutti-i-commerciali-associati-liniziativa-di-agenti-teramosenza-confini/

In questi giorni, l’associazione Agenti Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno al
fianco degli agenti di commercio, spedendo gratuitamente a tutti i suoi associati una
mascherina griffata con il proprio marchio, per proteggere una categoria che si rinnova
per la ripresa dell’economia italiana.
L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e aprile ha sconvolto la vita di tutti
sotto ogni punto di vista, da quello economico a quello strettamente personale. In questa
situazione di emergenza, l’agente di commercio è e sarà fondamentale per la ripresa
dell’economia italiana, con la sua capacità di rinnovarsi per adattarsi ad un nuovo modo
di lavorare. Come tale, è una professione da proteggere, soprattutto nella consapevolezza
che non è finita qui e che dovremo imparare a convivere con il rischio di contagio e con
le necessarie misure restrittive atte a circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.
«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco Damiani – è
quello di trovare delle soluzioni al sistema delle PMI, che in questa fase non solo ha
necessità di liquidità, ma ha bisogno di una pubblica amministrazione che si comporti da
alleato e non da antagonista. Esempio lampante di tale circostanza è rappresentato dal
dibattito circa l’incerto inquadramento dell’agente di commercio nei decreti di ultima
adozione da parte del Governo, che ha dimostrato in questo modo di non conoscere la
nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione. Occorre sensibilizzare le
istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in costante contatto con le
commissioni parlamentari e con Confassociazioni, portando sui Tavoli governativi le
esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione Enasarco
ci consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di
liquidità in favore di agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa
dell’emergenza sanitaria».
Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della categoria,
ATSC ha incrementato il percorso di alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione
del primo corso di laurea per agenti di commercio e consulenti finanziari, aggiungendo
una laurea magistrale classe L-59, in partenariato con l’Università degli Studi di Teramo.
«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al

corso di laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La
qualificazione dota il professionista di una marcia in più e questo è un fatto
incontrovertibile».

https://centralmente.com/2020/05/12/teramo-atsc-invia-oltre-2000-mascherine-ai-suoi-agenti/
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Teramo – In questi giorni, l’associazione Agenti
Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno al
fianco degli agenti di commercio, spedendo
gratuitamente a tutti i suoi associati una
mascherina griffata con il proprio marchio, per
proteggere una categoria che si rinnova per la
ripresa dell’economia italiana.
L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di
marzo e aprile ha sconvolto la vita di tutti sotto
ogni punto di vista, da quello economico a quello
strettamente personale. In questa situazione di
emergenza, l’agente di commercio è e sarà
fondamentale per la ripresa dell’economia
italiana, con la sua capacità di rinnovarsi per
adattarsi ad un nuovo modo di lavorare. Come tale, è una professione da proteggere, soprattutto
nella consapevolezza che non è finita qui e che dovremo imparare a convivere con il rischio di
contagio e con le necessarie misure restrittive atte a circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.
«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco Damiani – è quello di
trovare delle soluzioni al sistema delle PMI, che in questa fase non solo ha necessità di liquidità,
ma ha bisogno di una pubblica amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista.
Esempio lampante di tale circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto inquadramento
dell’agente di commercio nei decreti di ultima adozione da parte del Governo, che ha dimostrato in
questo modo di non conoscere la nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione.
Occorre sensibilizzare le istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in costante contatto
con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni, portando sui Tavoli governativi le
esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione Enasarco ci
consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di liquidità in favore di
agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria».
Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha
incrementato il percorso di alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di
laurea per agenti di commercio e consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe
L-59, in partenariato con l’Università degli Studi di Teramo.
«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al corso di
laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La qualificazione dota il
professionista di una marcia in più e questo è un fatto incontrovertibile».

https://abruzzoinarte.it/territorio/teramo-atsc-invia-oltre-2000-mascherine-ai-suoi-agenti

Teramo – In questi giorni, l’associazione Agenti Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno al
fianco degli agenti di commercio, spedendo gratuitamente a tutti i suoi associati una mascherina
griffata con il proprio marchio, per proteggere una categoria che si rinnova per la ripresa
dell’economia italiana.
L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e aprile ha sconvolto la vita di tutti sotto ogni
punto di vista, da quello economico a quello strettamente personale. In questa situazione di
emergenza, l’agente di commercio è e sarà fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, con
la sua capacità di rinnovarsi per adattarsi ad un nuovo modo di lavorare. Come tale, è una

professione da proteggere, soprattutto nella consapevolezza che non è finita qui e che dovremo
imparare a convivere con il rischio di contagio e con le necessarie misure restrittive atte a
circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.
«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco Damiani – è quello di
trovare delle soluzioni al sistema delle PMI, che in questa fase non solo ha necessità di liquidità,
ma ha bisogno di una pubblica amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista.
Esempio lampante di tale circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto inquadramento
dell’agente di commercio nei decreti di ultima adozione da parte del Governo, che ha dimostrato
in questo modo di non conoscere la nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione.
Occorre sensibilizzare le istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in costante contatto
con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni, portando sui Tavoli governativi le
esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione Enasarco ci
consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di liquidità in
favore di agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza
sanitaria».
Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha
incrementato il percorso di alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di
laurea per agenti di commercio e consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe L59, in partenariato con l’Università degli Studi di Teramo.
«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al corso di
laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La qualificazione dota il
professionista di una marcia in più e questo è un fatto incontrovertibile».

https://www.giulianovanews.it/2020/05/teramo-atsc-invia-oltre-2000-mascherine-ai-suoi-agenti/

  

0121345ÿ77ÿ89 ÿ7 7




 1ÿ9
JKLM

!"!#$%&"'()ÿ$ÿ+,"$-!ÿ./(0ÿ&#%&$ÿ!1/",ÿ2-&1$ÿ-$(03,"&#,ÿ$41&
$4,#/&ÿ5&ÿ0!--,"0&!ÿ$61&$/&

Nÿ7787 7 ÿ9ÿ:149; 21ÿ<3;; 2041

=1ÿ>",(&5,#/,ÿ?$-&$#&@ÿ1$ÿA4'"$ÿ>"!B,((&!#$1,ÿ5,11C$4,#/,ÿ5&ÿ0!--,"0&!ÿ5,%,
,((,",ÿ>"!/,//$DÿE,1ÿ?,0",/!ÿ5,1ÿF!%,"#!ÿ#!#ÿ(&ÿGÿ/,#'/$ÿ&#ÿ5,H&/$
O3P9QR
0!#(&5,"$I&!#,ÿ1$ÿ0$/,4!"&$

0123456785ÿÿ2617
6 5 77
777177

ÿÿÿ!"#ÿ#ÿ!#$#
%ÿÿ&"'
"(!#)#*

+,-

./011234054267ÿ9:76;4ÿ<7=0>2ÿ?7650ÿ@26A64ÿ=4662B0ÿ4Cÿ1D2ÿ4>E7:62ÿ0CÿA0632ÿF7:C4
0:76;4ÿF4ÿ32>>7=342Gÿ1E7F76F2ÿ:=0;D4;0>76;7ÿ0ÿ;D;;4ÿ4ÿ1D24ÿ0112340;4ÿD60
>013H7=460ÿ:=4I0;0ÿ326ÿ4CÿE=2E=42ÿ>0=3H42GÿJ.K7>7=:7650ÿ1064;0=40ÿ132EE40;0ÿ674
>714ÿF4ÿ>0=52ÿ7ÿ0E=4C7ÿH0ÿ1326B2C;2ÿC0ÿB4;0ÿF4ÿ;D;;4ÿ12;;2ÿ2:64ÿED6;2ÿF4ÿB41;0GÿF0
LD7CC2ÿ73262>432ÿ0ÿLD7CC2ÿ1;=7;;0>76;7ÿE7=1260C7Mÿ14ÿC7::7ÿ46ÿD60ÿ62;0
F7CC/011234054267ÿ3H7ÿ12;;2C4670ÿ32>7ÿ46ÿLD71;0ÿ14;D054267ÿF4ÿ7>7=:7650GÿCK0:76;7
F4ÿ32>>7=342ÿNÿ7ÿ10=OÿP26F0>76;0C7ÿE7=ÿC0ÿ=4E=710ÿF7CCK73262>40ÿ4;0C4060Gÿ326ÿC0
1D0ÿ30E034;OÿF4ÿ=4662B0=14ÿE7=ÿ0F0;;0=14ÿ0FÿD6ÿ6D2B2ÿ>2F2ÿF4ÿC0B2=0=7Mÿ./9;13
=4;4767ÿ3H7ÿ;0C7ÿE=2P7114267ÿF7QQ0ÿ7117=7ÿE=2;7;;0Gÿ12E=0;;D;;2ÿ67CC0
32610E7B2C7550ÿ3H7ÿQ412:67=Oÿ4>E0=0=7ÿ0ÿ326B4B7=7ÿ326ÿ4Cÿ=413H42ÿF4ÿ326;0:42ÿ7
326ÿC7ÿ6737110=47ÿ>41D=7ÿ=71;=4;;4B7ÿ0;;7ÿ0ÿ34=3213=4B7=C2MÿRSCÿ621;=2ÿ4>E7:62
E=42=4;0=42ÿ32>7ÿ9<?@ÿTÿ0I7=>0ÿ4CÿU=714F76;7ÿV=0632ÿW0>4064ÿXÿNÿLD7CC2ÿF4ÿ;=2B0=7
F7CC7ÿ12CD54264ÿ0Cÿ141;7>0ÿF7CC7ÿUYSGÿ3H7ÿ46ÿLD71;0ÿP017ÿ626ÿ12C2ÿH0ÿ6737114;OÿF4
C4LD4F4;OGÿ>0ÿH0ÿQ412:62ÿF4ÿD60ÿEDQQC430ÿ0>>4641;=054267ÿ3H7ÿ14ÿ32>E2=;4ÿF0
0CC70;2ÿ7ÿ626ÿF0ÿ06;0:2641;0MÿZ17>E42ÿC0>E06;7ÿF4ÿ;0C7ÿ34=321;0650ÿN
=0EE=7176;0;2ÿF0CÿF4Q0;;4;2ÿ34=30ÿCK4637=;2ÿ46LD0F=0>76;2ÿF7CCK0:76;7ÿF4
32>>7=342ÿ674ÿF73=7;4ÿF4ÿDC;4>0ÿ0F254267ÿF0ÿE0=;7ÿF7Cÿ[2B7=62Gÿ3H7ÿH0
F4>21;=0;2ÿ46ÿLD71;2ÿ>2F2ÿF4ÿ626ÿ3262137=7ÿC0ÿ621;=0ÿ30;7:2=40ÿ7ÿF4ÿ626ÿ;767=34
46ÿF7Q4;0ÿ32614F7=054267Mÿ\332==7ÿ17614Q4C4550=7ÿC7ÿ41;4;D54264ÿ1DÿLD71;2ÿ;7>0M
9<?@ÿNÿE7=ÿLD71;2ÿ>2;4B2ÿ46ÿ321;06;7ÿ326;0;;2ÿ326ÿC7ÿ32>>4114264ÿE0=C0>76;0=4ÿ7
326ÿ@26P011234054264GÿE2=;06F2ÿ1D4ÿ<0B2C4ÿ:2B7=60;4B4ÿC7ÿ714:7657ÿ7ÿC7ÿ6737114;O
F7CC0ÿ30;7:2=40MÿSCÿAC2ÿF4=7;;2ÿ326ÿC0ÿ1;7110ÿV26F054267ÿZ6010=32ÿ34ÿ326176;7ÿ063H7
F4ÿE=2E2==7ÿ46376;4B4ÿE4]ÿ>4=0;4ÿ7Gÿ46ÿLD71;2ÿ>2>76;2Gÿ>41D=7ÿF4ÿC4LD4F4;Oÿ46ÿP0B2=7
F4ÿ0:76;4ÿF4ÿ32>>7=342ÿ7ÿ3261DC76;4ÿA606540=4ÿ46ÿF4^32C;Oÿ0ÿ30D10ÿF7CCK7>7=:7650
1064;0=40_Mÿ̀432=F40>2ÿE24ÿ3H7Gÿ1DCÿB7=106;7ÿF7CC0ÿLD0C4A3054267ÿ7ÿF7CC0ÿ;D;7C0ÿF7CC0
30;7:2=40Gÿ9<?@ÿH0ÿ463=7>76;0;2ÿ4CÿE7=32=12ÿF4ÿ0C;0ÿP2=>054267ÿ464540;2ÿ67Cÿabcd
326ÿC0ÿ3=7054267ÿF7CÿE=4>2ÿ32=12ÿF4ÿC0D=70ÿE7=ÿ0:76;4ÿF4ÿ32>>7=342ÿ7ÿ3261DC76;4
A606540=4Gÿ0::4D6:76F2ÿD60ÿC0D=70ÿ>0:41;=0C7ÿ3C0117ÿ.XefGÿ46ÿE0=;760=40;2ÿ326
CKg64B7=14;OÿF7:C4ÿ?;DF4ÿF4ÿ<7=0>2MÿR?4ÿ;=0;;0ÿF4ÿD6ÿ;0117CC2ÿ4>E2=;06;4114U=
>2ÿ
4B03T
h

7897 ÿ39ÿÿÿ8ÿÿ7ÿÿ788ÿÿ ÿÿ898ÿ ÿ8
9ÿ8ÿ ÿ ÿ9 ÿÿ ÿÿ 78ÿÿ !789 ÿ8ÿÿ8"89
ÿ9ÿ7ÿ9ÿ#ÿÿ 8ÿ$ÿ9ÿ"8ÿ97898 % &

^_`ÿ^bc_^ded

0123454346 ]

\ [Z

0889ÿ'%8 ÿ ( 8

)*+,-./01.ÿ)3134+3
5ÿ6370ÿ89:;9

<=>?@A@BC>ÿEFGHI@HGÿ@CÿHIHHGÿJHGK@GL
MF>N>CA@BC>ÿOIKH@ÿ>=@?>O@PGQ
PBOB?>QÿHFGR=@FGCH@
@HGK@GSR@PIFGLOTRUB=@VTLPBO

5WXY

fg^hbiibhgÿdj^bhbkk_h^d

lmnopqrstunmvrsÿqrnxuymÿzpÿlu{ornrqÿrnymno{uÿrsÿn|mtmÿym}unxunopÿxpr
~u{urnrp{r
4ÿ789 9ÿ08ÿ 9ÿ9 ÿÿ88ÿ ÿ8ÿ38 978ÿ' 

7

L'associazione Agenti Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno al fianco degli agenti di
commercio, spedendo gratuitamente a tutti i suoi associati una mascherina griffata con il proprio
marchio, "L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e aprile ha sconvolto la vita di tutti
sotto ogni punto di vista, da quello economico a quello strettamente personale. si legge in una nota
dell'associazione che sottolinea come in questa situazione di emergenza, l’agente di commercio è
e sarà fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, con la sua capacità di rinnovarsi per
adattarsi ad un nuovo modo di lavorare. L'Atsc ritiene che tale professione debba essere protetta,
soprattutto nella consapevolezza che bisognerà imparare a convivere con il rischio di contagio e

con le necessarie misure restrittive atte a circoscriverlo. «Il nostro impegno prioritario come ATSC
– afferma il Presidente Franco Damiani - è quello di trovare delle soluzioni al sistema delle PMI,
che in questa fase non solo ha necessità di liquidità, ma ha bisogno di una pubblica
amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista. Esempio lampante di tale
circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto inquadramento dell’agente di commercio nei
decreti di ultima adozione da parte del Governo, che ha dimostrato in questo modo di non
conoscere la nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione. Occorre sensibilizzare le
istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in costante contatto con le commissioni
parlamentari e con Confassociazioni, portando sui Tavoli governativi le esigenze e le necessità
della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione Enasarco ci consente anche di proporre
incentivi più mirati e, in questo momento, misure di liquidità in favore di agenti di commercio e
consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria». Ricordiamo poi che, sul
versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha incrementato il percorso di alta
formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di laurea per agenti di commercio e
consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe L-59, in partenariato con
l’Università degli Studi di Teramo. «Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –.
Gli oltre 800 iscritti al corso di laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il
mercato. La qualificazione dota il professionista di una marcia in più e questo è un fatto
incontrovertibile».

https://www.abruzzoinvideo.tv/attualita/coronavirus-a-teramo-atsc-invia-oltre-2mila-mascherine-agli-agenti-dicommercio-affiliati-it119689__a34565.html?

Teramo. In questi giorni, l’associazione Agenti Teramo Senza Confini rinnova il suo impegno al
fianco degli agenti di commercio, spedendo gratuitamente a tutti i suoi associati una mascherina
griffata con il proprio marchio, per proteggere una categoria che si rinnova per la ripresa
dell’economia italiana.
L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e aprile ha sconvolto la vita di tutti sotto ogni
punto di vista, da quello economico a quello strettamente personale. In questa situazione di
emergenza, l’agente di commercio è e sarà fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, con
la sua capacità di rinnovarsi per adattarsi ad un nuovo modo di lavorare. Come tale, è una
professione da proteggere, soprattutto nella consapevolezza che non è finita qui e che dovremo
imparare a convivere con il rischio di contagio e con le necessarie misure restrittive atte a
circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.
«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco Damiani – è quello di
trovare delle soluzioni al sistema delle PMI, che in questa fase non solo ha necessità di liquidità,
ma ha bisogno di una pubblica amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista.
Esempio lampante di tale circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto inquadramento
dell’agente di commercio nei decreti di ultima adozione da parte del Governo, che ha dimostrato in

questo modo di non conoscere la nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione.
Occorre sensibilizzare le istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in costante contatto
con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni, portando sui Tavoli governativi le
esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa Fondazione Enasarco ci
consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di liquidità in favore di
agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria».
Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha
incrementato il percorso di alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di
laurea per agenti di commercio e consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe
L-59, in partenariato con l’Università degli Studi di Teramo.
«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al corso di
laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La qualificazione dota il
professionista di una marcia in più e questo è un fatto incontrovertibile».

https://www.metropolitanweb.it/?p=134592
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Spedite gratuitamente mascherine griffate
Teramo, 13 maggio 2020 - In questi giorni, l’associazione Agenti Teramo
Senza Confini rinnova il suo impegno al fianco degli agenti di commercio,
spedendo gratuitamente a tutti i suoi associati una mascherina griffata con il
proprio marchio, per proteggere una categoria che si rinnova per la ripresa
dell’economia italiana. L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e
aprile ha sconvolto la vita di tutti sotto ogni punto di vista, da quello economico
a quello strettamente personale.
In questa situazione di emergenza, l’agente di commercio è e sarà
fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, con la sua capacità di rinnovarsi per adattarsi ad un
nuovo modo di lavorare. Come tale, è una professione da proteggere, soprattutto nella consapevolezza che
non è finita qui e che dovremo imparare a convivere con il rischio di contagio e con le necessarie misure
restrittive atte a circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.
«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco Damiani - è quello di trovare delle
soluzioni al sistema delle PMI, che in questa fase non solo ha necessità di liquidità, ma ha bisogno di una
pubblica amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista. Esempio lampante di tale
circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto inquadramento dell’agente di commercio nei decreti di
ultima adozione da parte del Governo, che ha dimostrato in questo modo di non conoscere la nostra
categoria e di non tenerci in debita considerazione. Occorre sensibilizzare le istituzioni su questo tema.
ATSC è per questo motivo in costante contatto con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni,
portando sui Tavoli governativi le esigenze e le necessità della categoria. Il filo diretto con la stessa
Fondazione Enasarco ci consente anche di proporre incentivi più mirati e, in questo momento, misure di
liquidità in favore di agenti di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza
sanitaria».
Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della categoria, ATSC ha incrementato il
percorso di alta formazione iniziato nel 2013 con la creazione del primo corso di laurea per agenti di
commercio e consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe L-59, in partenariato con
l’Università degli Studi di Teramo.
«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800 iscritti al corso di laurea si sono
rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il mercato. La qualificazione dota il professionista di una
marcia in più e questo è un fatto incontrovertibile».

http://www.abruzzopopolare.it/abruzzo-on-the-road/33912-mascherine-agli-agenti-di-commercio.html
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L’agente di commercio è e sarà fondamentale per la ripresa
dell’economia italiana ed è importante è proteggerlo
TERAMO – In questi giorni, l’associazione Agenti Teramo Senza Confini rinnova
il suo impegno al fianco degli agenti di commercio, spedendo gratuitamente a
tutti i suoi associati una mascherina griffata con il proprio marchio, per
proteggere una categoria che si rinnova per la ripresa dell’economia italiana.
L’emergenza sanitaria scoppiata nei mesi di marzo e aprile ha sconvolto la vita
di tutti sotto ogni punto di vista, da quello economico a quello strettamente
personale. In questa situazione di emergenza, l’agente di commercio è e sarà
fondamentale per la ripresa dell’economia italiana, con la sua capacità di
rinnovarsi per adattarsi ad un nuovo modo di lavorare. Come tale, è una
professione da proteggere, soprattutto nella consapevolezza che non è finita
qui e che dovremo imparare a convivere con il rischio di contagio e con le
necessarie misure restrittive atte a circoscriverlo e, un giorno, a farlo sparire.
«Il nostro impegno prioritario come ATSC – afferma il Presidente Franco
Damiani - è quello di trovare delle soluzioni al sistema delle PMI, che in questa
fase non solo ha necessità di liquidità, ma ha bisogno di una pubblica
amministrazione che si comporti da alleato e non da antagonista. Esempio
lampante di tale circostanza è rappresentato dal dibattito circa l’incerto
inquadramento dell’agente di commercio nei decreti di ultima adozione da
parte del Governo, che ha dimostrato in questo modo di non conoscere la
nostra categoria e di non tenerci in debita considerazione. Occorre
sensibilizzare le istituzioni su questo tema. ATSC è per questo motivo in
costante contatto con le commissioni parlamentari e con Confassociazioni,
portando sui Tavoli governativi le esigenze e le necessità della categoria. Il filo
diretto con la stessa Fondazione Enasarco ci consente anche di proporre
incentivi più mirati e, in questo momento, misure di liquidità in favore di agenti
di commercio e consulenti finanziari in difficoltà a causa dell’emergenza
sanitaria».
Ricordiamo poi che, sul versante della qualificazione e della tutela della

categoria, ATSC ha incrementato il percorso di alta formazione iniziato nel
2013 con la creazione del primo corso di laurea per agenti di commercio e
consulenti finanziari, aggiungendo una laurea magistrale classe L-59, in
partenariato
con
l’Università
degli
Studi
di
Teramo.
«Si tratta di un tassello importantissimo – conclude Damiani –. Gli oltre 800
iscritti al corso di laurea si sono rivelati, oggi, una risorsa per le aziende e per il
mercato. La qualificazione dota il professionista di una marcia in più e questo è
un fatto incontrovertibile».
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