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ATSC, RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
DAMIANI CONFERMATO PRESIDENTE TRIENNIO
2022 – 2025

23 dicembre 2022 | Inserito in Territorio | Scritto da redazione

Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni
dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta l’Assemblea
Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti
Teramo Senza Confini.

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle
cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il
triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il
Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco

Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state orientate
all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e
di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai
componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli
associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della
qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la
ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di
sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17
obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso
e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla
terra, le partnership per gli obiettivi.

 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in conclusione il
Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di
anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo
un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri
consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al
volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di
commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a
creare una piattaforma piena di progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, Giulia Pallitti,
Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.
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Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala 
riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è 
svolta l’Assemblea Generale Ordinaria 
Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo 
Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo 
delle cariche dei componenti del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2022-
2025 ed è stato presentato e approvato 
il Rendiconto Economico 2021 ATSC. 
Il Dottor Franco Damiani è stato 

confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state orientate 
all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e 
di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai 
componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli 
associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della 
qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la 
ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di 
sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 
obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso 
e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita 
sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 

  

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in conclusione 
il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di 
anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo 
un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti 
e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi 
complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di 
commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena 
di progetti». 
Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, Giulia Pallitti, 
Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 

https://abruzzoinarte.it/territorio/atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente-triennio-
2022-2025 

https://abruzzoinarte.it/territorio/atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente-triennio-2022-2025
https://abruzzoinarte.it/territorio/atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente-triennio-2022-2025


 

  



 

 

 

TERAMO – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, 
si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo 
Senza Confini. Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei 
componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato 
e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è 
stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono 
sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, 
che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore 
per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai 



componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, 
infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e 
dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione 
continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si 
impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le 
problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria 
su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi 
contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di 
genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle 
disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le 
partnership per gli obiettivi. 

“Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha 
detto, in conclusione il Presidente Damiani – ATSC crede, invece, che occorra vivere 
anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e 
del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione 
no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i 
nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e 
soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto 
ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti 
di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno 
certamente a creare una piattaforma piena di progetti”. 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, 
Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, 
Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 
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Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta 
l’assemblea generale ordinaria elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto 
Economico 2021 ATSC. 

Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 

2022 – 2025. 
“Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha 
detto Damiani – ATSC crede che occorra vivere anche e soprattutto il presente, 
cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato 
il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale 



dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un 
momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al 
volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: 
una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre 
anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di 
progetti”.. 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (presidente), Luciano Albanese, 
Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, 
Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 
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Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella 
sala riunioni dell’Hotel Europa a 
Giulianova, si è svolta l’Assemblea 
Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC 
– Agenti Teramo Senza Confini. 
Durante l’incontro si è votato per il 
rinnovo delle cariche dei 
componenti del Consiglio Direttivo 

per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. 
Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 
2022 – 2025. 
La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state 
orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti 
risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante 
l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori 
e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni 
e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. 
Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo 
sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di 
sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 
7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di 
genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo 
e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 
 
«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 
conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto 
il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato 
approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale 
dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in 
cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e 



do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e 
agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente 
a creare una piattaforma piena di progetti». 
Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, 
Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, 
Lucio Torzolini. 
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ATSC, rinnovato il consiglio direttivo: Damiani confermato
presidente triennio 2022 - 2025
Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova,

si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti

Teramo Senza Confini.

ATSC, rinnovato il consiglio direttivo: Damiani confermato presidente triennio

2022 - 2025

Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova,

si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti

Teramo Senza Confini.

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del

Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il

Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato

confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna

sono sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di

commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre

a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita

tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal

Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle

transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della

qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela

fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a

fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare

l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su

7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità,

l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione

delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra,

le partnership per gli obiettivi.

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro –

ha detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che

occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità

della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma,

essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione
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sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a

tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi

complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra

di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di

consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di

progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese,

Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio

D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.

 ATSC  Franco Damiani
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consiglio direttivo: Damiani
confermato presidente triennio
2022 - 2025
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ATSC, rinnovato il consiglio direttivo: Damiani confermato presidente 
triennio 2022 - 2025 

Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, 
si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti 
Teramo Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato 
il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato 
confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna 
sono sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di 
commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre 
a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita 
tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal 
Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle 
transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della 
qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela 
fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a 
fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare 
l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato 
su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di 
qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la 
riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita 
sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 



«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro 
– ha detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che
occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità
della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma,
essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione
sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui
a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi
complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra
di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di
consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di
progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, 
Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio 
D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 
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presidente-triennio-2022---2025_1.html 
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Teramo – Venerdì 23 dicembre, 
nella sala riunioni dell’Hotel 
Europa a Giulianova, si è svolta 
l’Assemblea Generale
Ordinaria Elettiva dell’ATSC – 
Agenti Teramo Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per 
il rinnovo delle cariche dei 
componenti del Consiglio Direttivo 

per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 
2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione 
anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono 
sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha 
portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la 
categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del 
Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di 
proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi 
strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, 
l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo 
sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al 
fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, 
è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di 
qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione 
delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le 
partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha 
detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere 
anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del 
pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no 
profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri 
consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il 
tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del 
Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati 



che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una 
piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco 
Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio 
D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 
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Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si 
è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo 
Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato 
il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato 
confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono 
sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, 
che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore 
per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti 
del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di 
proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi 
strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, 
l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e 
lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche 
al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in 
particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: 
l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita 
economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione 
responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 



«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha 
detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra 
vivere anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della 
categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo 
un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri 
collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il 
tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il 
benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio 
e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno 
certamente a creare una piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, 
Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio 
D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 
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Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è 
svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo 
Senza Confini. 

Teramo, 23/12/2022 (informazione.it - comunicati stampa - economia) 

Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si 
è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo 
Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato 
il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato 
confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono 
sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che 
ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per 
la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del 
Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di 
proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi 
strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, 
l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e 
lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche 
al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in 
particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: 
l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita 
economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione 
responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/economia


«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha 
detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere 
anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del 
pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no 
profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri 
consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il 
tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del 
Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati 
che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una 
piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, 
Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio 
D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 

https://www.informazione.it/c/D039B881-4C67-4984-98A0-AF81C4AC3EF9/amp/ATSC-rinnovato-il-
consiglio-direttivo-Damiani-confermato-presidente-triennio-2022-
2025?fbclid=IwAR3P45WDWfJE35eI5_ZosU6CHAcBSV59mjMqm0E6TQB8uFwDB9k5SvSzghY  
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Assemblea Generale Ordinaria Elettiva
dell'ATSC a Giulianova, Damiani confermato
presidente per il triennio 2022-2025

 2' di lettura  24/12/2022 - Venerdì
23 dicembre, nella sala riunioni
dell’Hotel Europa a Giulianova, si è
svolta l’Assemblea Generale
Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti
Teramo Senza Con�ni.

Durante l’incontro si è votato per il
rinnovo delle cariche dei

componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e
approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato
confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre
state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato
rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria.
L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo
quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati,
accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della
tutela e della quali�cazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela
�scale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le
problematiche sociali e ambientali anche al �ne di sensibilizzare l’intera categoria su
questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti
nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro
dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la
produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi.

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha
detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere
anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del
pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no pro�t,
il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti
e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da
dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio
Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in
questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena
di progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco
Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio,
Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.

JEEP® RENEGADEJEEP® RENEGADE
VIENI IN CONCESSIONARIAVIENI IN CONCESSIONARIA

ORIENTEORIENTE

SPOLTORESPOLTORE

RICHIEDI PREVENTIVO

da Maria Orlandi

https://www.vivereteramo.it/?tipo=standard
https://www.vivereteramo.it/?tipo=ultimora
https://www.vivere.it/adv/click/?bid=10618&gid=51
https://www.vivere.it/adv/click/?bid=11137&gid=51


Venerdì 23 dicembre, 
nella sala riunioni 
dell’Hotel Europa a 
Giulianova, si è svolta 
l’Assemblea Generale 
Ordinaria Elettiva 
dell’ATSC – Agenti 
Teramo Senza Confini. 

Durante l’incontro si è 
votato per il rinnovo delle 
cariche dei componenti 
del Consiglio Direttivo per 

il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il 
Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 
– 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state 
orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti 
risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante 
l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori 
e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni 
e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, 
l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo 
nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare 
l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 
obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il 
lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la 
produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 
conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto 
il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato 
il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale 
dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in 
cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e 
do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e 



agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a 
creare una piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, 
Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, 
Lucio Torzolini. 

https://www.vivereteramo.it/2022/12/27/assemblea-generale-ordinaria-elettiva-dellatsc-a-giulianova-damiani-
confermato-presidente-per-il-triennio-2022-2025/2100335603 
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ATSC nuovo direttivo 2022

Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta l’Assemblea Generale

Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Con�ni.

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-

2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato

confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state orientate all’impegno

verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a

creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio

Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle

transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della quali�cazione continue. Infatti,

l’associazione oltre ad occuparsi di tutela �scale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a

fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al �ne di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi.

L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione

di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il

consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi.

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in conclusione il Presidente

Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della

categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no pro�t, il vero valore

patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca

il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio

Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura

contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, Giulia Pallitti,

Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.
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Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta 
l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 
2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche 
per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state 
orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti 
risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea 
sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai 
collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli 
nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della 
qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si 
impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e 
ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, 
in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: 
l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la 
riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le 
partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 
conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il 
presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il 
bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione 
sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il 
tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi 
eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che 
in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di 
progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco 
Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, 
Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 

https://www.giulianovanews.it/2022/12/atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente-
triennio-2022-2025/ 
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Damiani confermato presidente triennio 2022 – 2025 

Teramo, 23 dicembre 2022. Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a 
Giulianova, si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo 
Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto 
Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida 
dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre 
state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato 
rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea 
sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto 
dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, 
accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della 
tutela e della qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela 
fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le 
problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi 
temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti 
nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso 
e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione 
responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, 
in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e 
soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi 
è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore 
patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In 
un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, 
mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di 



agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura 
contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco 
Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, 
Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 

https://www.abruzzopopolare.com/2022/12/23/atsc-rinnovato-consiglio-direttivo/ 
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Teramo. Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta l’Assemblea

Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Con�ni.

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il

triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor

Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state orientate

all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di

servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto

dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di

proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica

della tutela e della quali�cazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela �scale e

legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e

ambientali anche al �ne di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in

particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità,

l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il

consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi.

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in conclusione il

Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di

anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo

un’associazione no pro�t, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri
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consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al

volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti

di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno

certamente a creare una piattaforma piena di progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, Giulia

Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.
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Teramo. Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta 
l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. 
Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo 
per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 
ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il 
triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state 
orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti 
risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante 
l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori 
e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni 
e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, 
l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo 
nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare 
l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 
obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il 
lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la 
produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 
conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto 
il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato 
il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale 



dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in 
cui a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e 
do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e 
agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a 
creare una piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, 
Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, 
Lucio Torzolini. 
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TERAMO – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta

l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. Durante

l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il

triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il

Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022

– 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state

orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati

in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante

l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e

dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e

dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti,

l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo

nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare

l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi

contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro

dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione

responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi.

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in

conclusione il Presidente Damiani –; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto
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il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato

il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale

dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a

tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il

benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di

commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una

piattaforma piena di progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci,

Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo,

Lucio Torzolini.

ATSC, rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo 2022-2025 ultima modifica: 2022-12-
26T10:30:25+00:00 da Redazione
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TERAMO – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta 
l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. Durante 
l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 
2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco 
Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state 
orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati 
in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, 
perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, 
infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli 
appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre 
ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a 
fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su 
questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda 
ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita 
economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla 
terra, le partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 
conclusione il Presidente Damiani –; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il 
presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il 
bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione 
sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo 
e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti 



del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in 
questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di progetti». 
Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, 
Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio 
Torzolini. 

https://www.abruzzonews.eu/atsc-rinnovate-le-cariche-del-consiglio-direttivo-2022-2025-641807.html 
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Teramo. Il 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria

Elettiva dell’ATSC � Agenti Teramo Senza Confini.

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022�2025

ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla

guida dell’associazione anche per il triennio 2022 � 2025.
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La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state orientate all’impegno

verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare

valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto

dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e

dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad

occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche

sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è

orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro

dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla

terra, le partnership per gli obiettivi.

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in conclusione il Presidente

Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della

categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore

patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti

manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del

Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di

consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani �Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di

Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.
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Teramo. Il 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta 
l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. 
Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto 
Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida 
dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 
La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre 
state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato 
rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea 
sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto 
dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati, 
accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela 
e della qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e 
legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche 



sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno 
di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: 
l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la 
riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra, 
le partnership per gli obiettivi. 
«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 
conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto 
il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato 
il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale 
dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui 
a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il 
benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di 
commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare 
una piattaforma piena di progetti». 
Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco 
Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, 
Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 
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Ultimo Mensile

Atsc, rinnovato il consiglio direttivo. Damiani
confermato presidente
ATTUALITÀ  | 24 dicembre 2022

Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è
svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Con�ni.

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio
Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto
Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida
dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono
sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha
portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la
categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai componenti del
Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di
proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi
strumenti, nell’ottica della tutela e della quali�cazione continue. Infatti, l’associazione
oltre ad occuparsi di tutela �scale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel
contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al �ne di
sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è
orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità,i
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l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle
disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le
partnership per gli obiettivi.

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha
detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere
anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del
pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no
pro�t, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri collaboratori, i nostri
consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo e soprattutto il
tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del
Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati
che in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una
piattaforma piena di progetti».

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco
Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio
D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.
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Teramo – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, 
si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo 
Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il 
Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco Damiani è stato confermato 
alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. 

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono 
sempre state orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, 
che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare 
valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, perseguita tanto dai 
componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, 
infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e 
dotandoli degli appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione 
continue. Infatti, l’associazione oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si 
impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche 
sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. 
L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti 
nell’Agenda ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro 
dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e 
la produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – 
ha detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra 
vivere anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità della 
categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma, essendo 
un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione sono i nostri 
collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca 
il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do 
il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di 



commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre anni di consigliatura 
contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, 
Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio 
D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini. 

https://www.navuss.it/news/atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente/7-3579.html 

https://www.navuss.it/news/atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente/7-3579.html




(wn24)-Giulianova – Nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta l’Assemblea 

Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. 

Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per 

il triennio 2023-2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. 

Il Dottor Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 

– 2025.

La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state 
orientate all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati 
in termini di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, 
perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, 
infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli 
appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, l’associazione 



oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a 
fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su 
questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda 
ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita 
economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla 
terra, le partnership per gli obiettivi. 

«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 

conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il 

presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il 

bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione 

sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il tempo 

e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti 

del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in 

questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di progetti». 

Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, 

Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio 

Torzolini. 

https://www.wallnews24.it/2022/12/27/teramo-atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-
presidente-triennio-2022-2025/?fbclid=IwAR09D3D9dq42h6XmfCDNx8cBFNkrH7wPFOwuF5eht-
idxc0WA_iygelrvXs 

https://www.wallnews24.it/2022/12/27/teramo-atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente-triennio-2022-2025/?fbclid=IwAR09D3D9dq42h6XmfCDNx8cBFNkrH7wPFOwuF5eht-idxc0WA_iygelrvXs
https://www.wallnews24.it/2022/12/27/teramo-atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente-triennio-2022-2025/?fbclid=IwAR09D3D9dq42h6XmfCDNx8cBFNkrH7wPFOwuF5eht-idxc0WA_iygelrvXs
https://www.wallnews24.it/2022/12/27/teramo-atsc-rinnovato-il-consiglio-direttivo-damiani-confermato-presidente-triennio-2022-2025/?fbclid=IwAR09D3D9dq42h6XmfCDNx8cBFNkrH7wPFOwuF5eht-idxc0WA_iygelrvXs




TERAMO. Si è svolta prima di Natale l’assemblea generale ordinaria elettiva dell’Atsc (Agenti 
Teramo Senza Confini), l’organizzazione no profit di categoria degli agenti di commercio 
teramani. Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del consiglio 
direttivo per il triennio 2022-2025 ed è stato presentato e approvato il rendiconto economico 
2021. Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 
2022 - 2025 e ha illustrato gli obiettivi dell’associazione per i prossimi anni. Oltre a Damiani, 
fanno parte del direttivo dell’Atsc Luciano Albanese, Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di 
Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo e Lucio Torzolini. 

https://www.ilcentro.it/teramo/nuove-cariche-per-gli-agenti-di-commercio-1.3053972 

https://www.ilcentro.it/teramo/nuove-cariche-per-gli-agenti-di-commercio-1.3053972
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ATSC, RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Damiani confermato presidente per il triennio 2022 - 2025
TERAMO – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a
Giulianova, si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC –
Agenti Teramo Senza Confini. Durante l’incontro si è votato per il rinnovo delle
cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 ed è
stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor
Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il
triennio 2022 – 2025. La condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività
interna ed esterna sono sempre state orientate all’impegno verso la categoria
degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini di servizi
e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante
l’associazione, perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto
dai collaboratori e dal Presidente, infatti, è quella di proteggere gli associati,
accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli appositi strumenti,
nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, l’associazione
oltre ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo
sviluppo nel contribuire a fronteggiare le problematiche sociali e ambientali
anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su questi temi. L’impegno di
ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda
ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro
dignitoso e la crescita economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo
e la produzione responsabili, la vita sulla terra, le partnership per gli obiettivi.
«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro –
ha detto, in conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che
occorra vivere anche e soprattutto il presente, cercando di anticipare le priorità
della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il bilancio di ATSC ma,
essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione
sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui
a tutti manca il tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi
complimento e do il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio Direttivo: una
squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che in questi tre
anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena
di progetti».
Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano
Albanese, Marco Petrucci, Giulia Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra
Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio Torzolini.
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TERAMO – Venerdì 23 dicembre, nella sala riunioni dell’Hotel Europa a Giulianova, si è svolta 
l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva dell’ATSC – Agenti Teramo Senza Confini. Durante l’incontro 
si è votato per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-
2025 ed è stato presentato e approvato il Rendiconto Economico 2021 ATSC. Il Dottor Franco 
Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025. La 
condotta del Consiglio Direttivo ATSC e la sua attività interna ed esterna sono sempre state orientate 
all’impegno verso la categoria degli agenti di commercio, che ha portato rilevanti risultati in termini 
di servizi e di iscritti, oltre a creare valore per la categoria. L’idea sottostante l’associazione, 
perseguita tanto dai componenti del Consiglio Direttivo quanto dai collaboratori e dal Presidente, 
infatti, è quella di proteggere gli associati, accompagnandoli nelle transizioni e dotandoli degli 
appositi strumenti, nell’ottica della tutela e della qualificazione continue. Infatti, l’associazione oltre 
ad occuparsi di tutela fiscale e legale si impegna con la ricerca e lo sviluppo nel contribuire a 
fronteggiare le problematiche sociali e ambientali anche al fine di sensibilizzare l’intera categoria su 
questi temi. L’impegno di ATSC, in particolare, è orientato su 7 dei 17 obiettivi contenuti nell’Agenda 
ONU 2030 per: l’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, il lavoro dignitoso e la crescita 
economica, la riduzione delle disuguaglianze, il consumo e la produzione responsabili, la vita sulla 
terra, le partnership per gli obiettivi. 
«Di solito, in queste occasioni si parla esclusivamente del passato e del futuro – ha detto, in 
conclusione il Presidente Damiani -; ATSC crede, invece, che occorra vivere anche e soprattutto il 
presente, cercando di anticipare le priorità della categoria e del pianeta. Oggi è stato approvato il 
bilancio di ATSC ma, essendo un’associazione no profit, il vero valore patrimoniale dell’associazione 
sono i nostri collaboratori, i nostri consulenti e tutti i soci. In un momento in cui a tutti manca il 
tempo e soprattutto il tempo da dedicare al volontariato, mi complimento e do il benvenuto ai nuovi 
eletti del Consiglio Direttivo: una squadra di agenti di commercio e agenti di commercio laureati che 
in questi tre anni di consigliatura contribuiranno certamente a creare una piattaforma piena di 
progetti». 



Nomi dei membri del direttivo: Franco Damiani (Presidente), Luciano Albanese, Marco Petrucci, Giulia 
Pallitti, Vincenzo Di Stefano, Sandra Capozucco, Maurizio D’Angelantonio, Cinzia Gullo, Lucio 
Torzolini. 
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	Franco Damiani è stato confermato alla guida dell’associazione anche per il triennio 2022 – 2025.



