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Modena 24  marzo 2017 
 
- A tutti i gestori ESSO 

      della provincia MODENA 
                   loro sedi 
 

Oggetto: Convocazione gestori ESSO.   

Care colleghe e Cari Colleghi, 

la questione Esso diventa ogni giorno più delicata e necessita pertanto  di un 

ulteriore approfondimento che sarà svolto nella riunioni di: 

Mercoledì 5 aprile p.v. alle ore 21.00 

SALA RIUNIONI CONFESERCENTI PROVINCIALE 

VIA PAOLO FERRARI N. 79 -  MODENA 

per discutere le linee federali di confronto con la compagnia, in tutte le sedi in 

cui ciò sarà necessario. 

Ci riferiamo al prosieguo del progetto di vendita a pacchetto che la Esso 

Italiana ha intenzione di portare avanti, con tempi e modalità diverse, in tutto il Paese. 

La nostra regione, al momento, non è interessata da queste vendite a 

pacchetti, ma riteniamo e siamo certi che sia solo una questione di tempo, in quanto il 

progetto prevede una scadenza fissata a fine 2018. 

Analizzeremo quindi il progetto di vendita, anomalo nella sua attuazione, vedi 

il mantenimento del marchio ma dall’altra parte il disimpegno, nei confronti dei gestori e 

delle loro associazioni, da parte della compagnia stessa. 

La legislazione di settore è chiara e prevede una serie di obblighi, garanzie ed 

adempimenti ai quali Esso si sottrae. 

Per i gestori si pone anche la delicata questione legata al Bonus di fine 

gestione, se lasciare gli accantonamenti alla nuova proprietà degli impianti o trasferirli al 

Cipreg, che anche quest’anno ha riconosciuto rendimenti superiori a qualsiasi altro 

strumento di risparmio gestito. 

 Dobbiamo annotare che i nuovi acquirenti stanno operando in tutt’altra 

direzione, come atteggiamenti, modalità operative e diversi documenti testimoniano, in 

spregio alle leggi di settore, ricorrendo a pratiche odiose e illegali quali la contrattazione 

one-to-one, l’imposizione di condizioni economiche insostenibili, politiche di prezzi inique 

e discriminatorie, condizioni gestionali dominanti. 

http://www.confesercentiemiliaromagna.it/home.asp
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A fronte di tale realtà, la reazione della categoria sta determinando in diverse 

parti del paese numerose proteste e azioni di contrasto. 

Ricordiamo che assemblee di mobilitazione si sono svolte in molte regioni, 

mentre in Calabria e in Sicilia sono già state proclamate giornate di sciopero e chiusura 

degli impianti di colore per fine mese. 

Invitiamo, dunque, i destinatari della presente nota ad una puntuale 
partecipazione. 

  
Il Presidente Regionale FAIB 

 
Il Coordinatore Regionale Faib 

PIETRO CALERSI MICHELE ROSATI 
 

                 Il Presidente Provinciale FAIB                          IL Coordinatore Sindacale Provinciale FAIB 
                            FRANCO GIBERTI                                                                        MARCO POGGI                                                                      
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