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Emergenza Covid-19 

Agenti di commercio: Fiarc incontra l’assessore 

regionale Poggio 
“Categoria in difficoltà, subito aiuti concreti” 
  

La Fiarc, la federazione degli agenti di 

commercio di Confesercenti, ha incontrato 

l’assessore regionale al Commercio, Vittoria 

Poggio, per chiedere provvedimenti di 

sostegno a favore della categoria, 

particolarmente colpita dall’emergenza 

Covid. Impegno della Regione a individuare 

specifiche misure in relazione ai costi 

autostradali e al rinnovo delle automobili. 

All’incontro erano presenti Diego 

Terreno, presidente Fiarc Piemonte, 

Gisella Facta, presidente Fiarc Torino, 

Luigi Minicucci, coordinatore Confesercenti Piemonte, Giovanni Fariello, coordinatore Fiarc 

Torino 

 

Di seguito il comunicato congiunto Fiarc-Regione: 

 

L’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio ha incontrato la categoria 
degli agenti di commercio piemontesi rappresentati dalla Fiarc - Confesercenti. 
Nel corso dell’incontro si è deciso di organizzare in tempi brevi una riunione con 
Autostrade Piemonte e con l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati 
allo scopo di individuare specifiche misure in relazione ai costi autostradali e al 
rinnovo delle automobili dei rappresentanti di commercio. 
“In aggiunta ai vari interventi adottati a favore del commercio piemontese -
 sostiene Vittoria Poggio -, stiamo ora ragionando su precise misure che 
possano aiutare ulteriormente gli agenti di commercio piemontesi in questa 
delicata fase post-emergenziale, agevolandone la ripartenza.” “E’ indubbio -
constata l’assessore al Commercio - che tra i maggiori costi a carico di tale 
categoria vi siano le spese di spostamento all’interno del territorio regionale, 
l’usura degli autoveicoli e la necessità di adeguare gli automezzi alle sempre più 
stringenti norme ecologiche nazionali ed europee.”  

“Pertanto - conclude l’assessore Poggio - è quanto mai opportuno organizzare 
velocemente un tavolo di confronto per individuare e porre in essere, di 
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concerto, tutte le misure possibili per risolvere tali criticità che rischiano di 
soffocare una categoria già fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria”. 

"Gli oltre 20.000 agenti della nostra regione - dice Diego Terreno, presidente di 
Fiarc Piemonte - attendono sostegno e attenzione. Il blocco delle attività ha 
penalizzato fortemente anche loro, poiché negozi, grandi magazzini, artigianato 
e industrie sono i loro clienti. Va inoltre sottolineato che per la nostra categoria le 
difficoltà rischiano di aggravarsi d'ora in poi, dal momento che questo è il 
periodo di pagamento delle provvigioni relative ai mesi del lockdown. Dunque, 
un aiuto è ancor più necessario. Apprezziamo l'impegno dell'assessore Poggio e 
auspichiamo che il tavolo di confronto produca al più presto risultati concreti". 
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