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Agli operatori dei mercati rionali di Roma  

Ai Presidenti delle AGS 

Ai coordinamento delle AGS 

Anva Roma e Lazio 

 

 

Oggetto: INCONTRO DI PROMOZIONE ACCORDO CONFESERCENTI – AGS 

 

Cari amici, 

siamo lieti di comunicarVi che GIOVEDI’ 30 GIUGNO alle ore 15 presso la sede della CONFESERCENTI DI 
ROMA, in VIA MESSINA 30, terremo la prima assemblea di tutti i Presidenti delle AGS Romane con i vertici della 

Confesercenti, per fare il primo “tagliando” su questi primi mesi di collaborazione tra di noi. 

 

Sono stati mesi nei di intensa collaborazione in cui siamo entrati, per la prima volta, direttamente in tanti mercati rionali 

della città per ascoltare e recepire le reali esigenze degli operatori presenti all’interno di queste strutture e riportare sui 

tavoli della politica le loro richieste e proposte. 

 

Abbiamo studiato una apposita campagna di servizi mirata esclusivamente alle AGS per rispondere ai bisogni reali di 

queste imprese ed abbiamo rappresentato direttamente i problemi sindacali della categoria superando inutili e costose 

“mediazioni”, portando le nostre posizioni ed orientando la discussione pubblica su problemi enormi come: 

 

Bolkestein; Small Businenn Act; Projet finincing; Filera corta e km 0; Nuova Legge Regionale sul Commercio; 

Nuovo Piano del Commercio di Roma. 

 

Siamo convinti infatti che questa stagione di intensa collaborazione possa essere molto più fruttuosa se inserita 

all’interno della grande discussione di questi giorni sul futuro del commercio di Roma e del Lazio, riuscendo a tenere 

insieme queste 2 sfide, entrambe vitali: 

 

1. Rappresentare al meglio gli operatori delle AGS Romane; 

2. Orientare in maniera forte le discussioni sul futuro del tessuto commerciale e produttivo del nostro territorio. 

 

Abbiamo fatto tutto questo nel corso di riunioni, assemblee, tavoli tecnici, CORTEI IN PIAZZA, in Televisione. 

 

Roma è la città d’Europa ad avere più mercati rionali, ben 130, con oltre 4000 operatori che danno lavoro a 

quasi 9000 persone, per un giro d’affari che supera i 500 milioni di €. 

 

Pensare che tutto questo sia un’appendice dell’economia di Roma significa ignorare l’economia di Roma. 

 

Giovedì 30 Giugno, nel corso dell’incontro presenteremo un nuovo ed aggiornato piano di servizi per le AGS ( Confidi, 

Ente Bilaterale) e termineremo i lavori  con una tavola rotonda  sul futuro del commercio su aree pubbliche di Roma 

ripresa da una importante TV alla presenza dell’Assessore al Commercio di Roma Capitale On. Davide Bordoni e 

del consigliere Massimiliano Valeriani. 

 

 

Vi aspettiamo 

 

 

AGS Romane       Confesercenti Provinciale di Roma 

Il Presidente       Il Presidente 

Valter Papetti           Valter Giammaria 


