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RISERVATA 
 

9 Aprile 2020 

 
 
Carissimi, 
 
buongiorno. Ho fatto un golpe ! Ho …. sequestrato la redazione di Newsletter e imposto la 
pubblicazione di una mia lettera !  La  Newsletter N. 12 è così dedicata solo a questa nota per 
mettervi a parte di alcune considerazioni in merito alla emergenza coronavirus.  Fatene l’uso 
che ritenete opportuno mentre vi ricordo che il confronto di opinioni anche diverse, almeno dalle 
mie parti, è sempre il benvenuto. 
E’ anche l’occasione di augurare a voi ed alle vostre famiglie una Serena Pasqua. Una Pasqua 
diversa da quelle abbiamo sempre conosciuto e che passeremo agli “arresti domiciliari” con il 
pensiero che la lontananza dai propri cari e dagli amici renderà più lieto il momento in cui 
potremo ritrovarli. Credo infatti che in queste settimane ci siamo resi conto che ci mancano e 
che lo “stare insieme” è un modo di essere fondamentale per vivere.  A mio parere è un 
concetto che vale anche per lavorare … ma questo è un altro discorso ! Davvero, Buona 
Pasqua a tutti voi.  
 
 
 
Lettera a tutti gli Associati Assoindipendenti e “non” (perché in momenti come questi le 
associazioni non devono costituire barriere per sani e civili confronti di idee).  
 
           
Carissimi, 
 
l’emergenza del coronavirus con i conseguenti “arresti domiciliari” ci lascia il tempo per meditare 
sul nostro futuro nelle sue varie dimensioni, da quelle più strettamente personali familiari a 
quelle ….. planetarie. L’emergenza coronavirus ci ha così fatto prendere coscienza della nostra 
fragilità come persone, della vulnerabilità dei nostri modelli di vita come sistema paese, come 
sistema mondiale e quindi ci sta facendo venire il dubbio che per il futuro dovremmo molto 
probabilmente pensare ad una seria ri-visitazione di tali modelli. 
 
Non ho alcuna intenzione, anche perché sono conscio di non averne le competenze, di 
affrontare un tema dalla complessità infinita se non per recuperare una idea della quale sono 
convinto, più o meno da sempre e di questi tempi più che mai: è vero che facciamo parte di una 
comunità umana di oltre sette miliardi di persone tra loro interconnesse ma dobbiamo abituarci 
all’ idea che per risolvere i nostri problemi possiamo contare quasi solo sulle nostre risorse 
individuali o comunque su quelle di una comunità alquanto ristretta e molto vicina.   
 
Se la storia, quella con la “S”  non ce ne avesse dato sufficienti esempi alcune circostanze 
recenti testimoniano la sostanziale correttezza di tale filosofia di vita: basta infatti pensare alle 
dimostrazioni di solidarietà, vicinanza, che Olanda, Finlandia, Germania ed Austria stanno 
dando in questi giorni di emergenza. Al riguardo …. ho deciso di non comprare più tulipani, di 



rinunciare ad un viaggio programmato nelle capitali del Nord, di chiudere con gli acquisti di auto 
tedesche e di non andare più  a sciare in Austria… anche perché ormai non ho più l’età !  
Scherzi, si fa per dire, a parte è davvero la dimostrazione che su certi soggetti, governi in 
questo caso, su “gli altri” in genere, non possiamo contare. 
 
Comunque occorre stare attenti a non prendersela sempre con questi “altri” perché qualche 
volta la delusione viene da ambienti che conosciamo bene e che proprio per questo ci 
sorprendono. Mi riferisco a come il “sistema oil” italiano sta agendo nella emergenza da 
coronavirus a sostegno della operatività della rete, con particolare riferimento ai gestori ed alle 
piccole e medie imprese nelle quali molte aziende dei nostri associati si possono riconoscere. In 
questi giorni ho letto dei vari accordi che nell’ ordine, dal 19 Marzo al 1° Aprile, Eni, Ip, 
Assopetroli, Q8 hanno sottoscritto con le rappresentanze sindacali dei gestori.  Sono perplesso.  
 
Sottolineo che intendo riferirmi soltanto al sostegno della attività rete perché non posso non 
apprezzare le iniziative di Eni a supporto delle strutture sanitarie in tutta Italia con un impegno 
complessivo di circa 35 (!) milioni di euro, un esempio dal quale il mondo dell’ energia, e 
dintorni, spero possa trarre qualche  ispirazione.  
 
Chiarito questo punto, è opportuno fare una premessa. Si può discutere sul futuro della 
categoria dei gestori e delle pmi sia perché proprio l’esperienza coronavirus riproporrà la 
razionalizzazione come assolutamente necessaria (argomento tutto particolare da trattare a 
parte…) magari favorendo la polarizzazione della domanda tra “prezzo” da una parte e 
“servizio” dall’altra con una prevalenza della prima, sia perché la transizione energetica lo 
condizionerà aldilà di tutte le fantasie sullo sviluppo di una offerta di “servizio alla mobilità” : 
comunque, il futuro sarà quel che sarà, ma al presente i gestori e le pmi ci sono !  
 
In questo particolare momento, quella certamente più esposta alle difficoltà conseguenti il 
lockdown è la categoria dei gestori, ovviamente non la sola, ma i ricavi attuali ridotti dell’ 80% 
difficilmente coprono i costi di esercizio, per quanto ridotti al minimo indispensabile, dal 
momento che devono continuare a garantire il servizio. A prescindere da considerazioni morali, 
di solidarietà, a mio parere un sano pragmatismo vorrebbe che il sistema, almeno per ora, 
garantisse la loro sopravvivenza, se non altro perché una prematura “moria” delle gestioni 
obbligherebbe i titolari delle autorizzazioni …. a dotarsi del dono della ubiquità per farsi gestori 
oppure a passare alle gestioni dirette: la prima opzione è ragionevolmente improbabile, la 
seconda molto costosa.  
 
Per quanto riguarda il Governo ci siamo già resi conto che più di tanto non possiamo aspettarci: 
per il settore della distribuzione carburanti, almeno per il momento, abbiamo la cassa 
integrazione per 9 settimane, 600 € per le partite Iva, ed il rinvio al 30 Aprile del versamento dei 
tributi vari in scadenza a Marzo sperando che per ricavi davvero non si intenda il fatturato (con 
accise incluse).  Tra l’altro,  il decreto “Cura Italia”, per errore o scelta, ha concesso il beneficio 
del credito di imposta nella misura del 60 per cento del canone per le “locazioni”, ma non per gli 
“affitti di azienda o ramo di azienda”. Di altri sostegni economici e finanziari non ho notizia.  
 
Come già scritto in un recente comunicato ripreso dalla stampa di settore si tratta di circostanze 
che inducono a ”ritenere che il ruolo della filiera della distribuzione carburanti, dalle società 
petrolifere, alla logistica, alla commercializzazione, non riesce proprio a godere della dovuta 
attenzione presso la politica e le istituzioni” E’ una frase non condivisa da alcuni, ma i fatti 
restano. 
 
Andiamo allora a vedere cosa succede nel “sistema” al suo interno. SE&O una sintesi degli 
accordi di cui sopra potrebbe essere la seguente:   
 
✓ Sono stati fatti 3 accordi con società petrolifere (mancano all’ appello Tamoil, Repsol, 

Lukoil); 
✓ L’accordo Assopetroli con le rappresentanze dei gestori è improprio perché nei fatti è solo 

una esortazione agli associati; 



✓ Accordi comunque perfezionati tutti nella ultima decade, validi per Marzo e Aprile, (quindi 
con qualche ritardo che lascia pensare anche in relazione al contenuto degli accordi stessi);  

✓ Quasi (Eni ?) tutti d’accordo su una copertura assicurativa (e mi sembra una buona cosa! );  
✓ Tutti d’accordo per rimborso spese per il presidio sanitario oltre alle raccomandazioni del 

caso (… forse solo il minimo indispensabile  …?!); 
✓ Tutti d’accordo sulla riduzione del drop di scarico (perché c’erano forse alternative ?); 
✓ Tutti d’accordo per una dilazione maggiorata di 4 giorni (non una gran cosa visto i drop 

ridotti che andrebbe anche bene se non ci fosse il problema garanzie); 
✓ Tutti d’accordo sulla sospensione degli affitti (ma ovviamente da intendersi però solo come 

un rinvio  nel tempo);   
✓ Tutti d’accordo … a trovare un accordo (che ad oggi ancora non c’è) per turnazione 

apertura impianti e riduzione ore lavoro (l’ abbiamo pensato tutti dal primo giorno  !) 
✓ Disponibilità per contributi ai gestori colpiti da coronavirus (interventi caso per caso)   
✓ Da Eni & IP rispettivamente incentivi su prodotti premium (!) e aumento margini 10 €/mc (mi 

sembra un po' una presa in giro) 
✓ Q8 sospensione oneri promozione (a volumi ridotti dell’ 80% ?!)  
 
In conclusione il sistema, a sostegno attività dei gestori (a fronte di mancati ricavi mancati ricavi) 
non mi sembra che si stia svenando in termini di costi certi, veramente “out of pocket”.  
D’accordo, c’è la dichiarata disponibilità ad intervenire in casi particolarmente gravi  ma è solo 
disponibilità e rimane la perplessità sui criteri che verranno adottati e quindi sulla discrezionalità.   
OK dobbiamo pure considerare il costo delle coperture assicurative, ma allora dobbiamo 
considerare il beneficio della cassa integrazione.  
 
In fondo, per quanto riguarda le società petrolifere, il cosiddetto   “wholesale margin”  (prezzo 
alla pompa – Platt’s) della sola rete nel mese di Marzo è aumentato, rispetto ai mesi precedenti, 
di ca 150 €/mc che pur considerando le vendite al 20% dei volumi tipici del mese vale ca 45 
milioni di euro.  (Tra l’altro forse sarebbe stata una ragione per rimandare magari di un trimestre 
la  maggiorazione di 6 €/mc dal 1° Aprile a fronte del maggior costo di miscelazione 
biocarburanti).  
 
Appunto, sono perplesso.              
 
Un caso a parte è quello di Assopetroli dove al presidente va riconosciuto il merito di aver preso 
l’iniziativa di “incoraggiare” i suoi associati a dare un forte segnale di responsabilità, cioè nella 
sostanza invitandoli ad allinearsi agli accordi Eni, ecc. Oggettivamente il presidente di 
Assopetroli non poteva fare di più ma una esortazione rivolta soltanto ai suoi associati ha poco 
a che fare con un accordo anche se per le rappresentanze dei gestori era importante affermare 
un principio nei confronti della categoria degli imprenditori privati in generale. Insomma nei fatti 
solo una esortazione e sarebbe interessante conoscerne gli effetti. 
 
Una esortazione per alcuni superflua perché in modo spontaneo hanno ritenuto doveroso un 
atteggiamento tipo “buon padre di famiglia” ma anche nella consapevolezza di un interesse 
comune da difendere.  Il riscontro lo ho avuto quando ho letto una nota che testualmente 
riporto:     “ (…) noi come (omissis)  abbiamo riconosciuto a tutti i gestori, visto il calo delle 
vendite di circa 75 / 80%, una dilazione di pagamento di 20 giorni (senza garanzie aggiuntive) o 
addirittura rimaniamo in attesa della vendita di tutta la merce relativa eventualmente alla fattura 
scaduta. Siamo consapevoli che tale misura è ancora insufficiente, confidiamo infatti in un aiuto 
economico da parte dello stato, altrimenti ci siamo già  resi disponibili al riconoscimento di un 
una tantum per far fronte almeno in parte ai mancati introiti.  Inoltre cerchiamo di ringraziarli tutti 
i giorni sia telefonicamente che attraverso i social pubblicando post ecc.  (….)  “ 
 
Conclusione :  … non credo che, come qualcuno sostiene, si tratti di accordi “uno specchietto 
per le allodole” ma che piuttosto valga un altro detto: “Chiesa grande e religione poca” ! 
Francamente non è un buon esempio e mi dice che la raccomandazione di Boccia (presidente 
di Confindustria) è appropriata.     La cosa mi preoccupa, sia per la gestione della attuale fase di 
emergenza ma soprattutto anche in previsione del post-emergenza, fase 2, 3 ecc. a seguire.  



 
Nelle considerazioni all’ articolo “Quanto durerà”  riportate nella Staffetta N. 10 /2020  suggerivo 
che non potendo far molto per il ”presente”, che ci vede purtroppo solo come spettatori di un 
dramma, faremmo bene a cominciare a pensare al “dopo”. L’ emergenza coronavirus ha messo 
in evidenza le fragilità del sistema-paese ma anche, quelle peraltro prevedibili della filiera 
distribuzione carburanti, che paga l’onere di una polverizzazione, che è della rete non solo per il 
numero dei punti di vendita ma anche dei diversi interessi di parte: nell’ insieme qualcosa che 
rende impossibile la difesa di obiettivi strategici che sono comuni anche se molti degli addetti ai 
lavori sembrano ignorarlo. E’ appunto la dimostrazione della fragilità di un sistema che da 
qualche tempo non riesce a valorizzare se stesso, il suo ruolo, le risorse che pure possiede.   
 
La fase post emergenza pone il problema di quali misure il sistema deve poter mettere in 
campo per recuperare rapidamente i danni di una inattività durata qualche mese e nello stesso 
tempo per evitare due possibili rischi che non ci possiamo permettere. Da una parte il rischio 
che una volta finita l’emergenza tutto torni come prima, un prima al quale ci eravamo abituati, 
ma che forse non era il meglio che potessimo avere, certamente un freno al progredire oltre. 
Dall’ altra il rischio che improvvisamente da qualche parte emerga un grande attivismo per 
trovare qualche soluzione-scorciatoia ai problemi in sospeso con l’obiettivo di far prevalere 
esclusivi interessi di parte.   
 
Per misure in campo intendo proprio quelle che il sistema-filiera deve mettere di suo ed ognuno 
per la sua parte. Tra queste c’è quella di trovare il modo di avere un ruolo nel processo post-
emergenza con un atteggiamento pro-attivo, temperato da un sano comune buon senso. Se, e 
direi a ragione, ci lamentiamo di una macchina dello Stato pesante, farraginosa, caotica,  
inefficiente, conseguenza di una politica autoreferenziale, concentrata sulla poltrona piuttosto 
che sulla “res-publica”, dobbiamo forse riconoscere che al di fuori della politica la situazione non 
è molto diversa e che il nostro sistema non rappresenta una eccezione: in questi ultimi anni di 
confusione ne abbiamo, tutti noi, nessuno escluso, fatta abbastanza e non credo che sia 
corretto attribuirne le responsabilità solo a fattori esterni.  
 
Una serie di domande … Questo sistema come intenderà affrontare il futuro di breve e medio 
termine?  Possiamo continuare a permetterci una rete distributiva di 22.700 impianti  con più di 
440 aree di servizio autostradali e relative concessioni? Cosa vuol dire operazioni efficienti ? 
Quale polarizzazione della domanda tra servizio ed automazione spinta ? Ancora l’uso diffuso 
del contante ? La burocrazia e le procedure che regolano la conduzione degli impianti ? Quale 
non-oil ? Quali forme contrattuali  a regolare i rapporti nella filiera ? La concorrenza ancora 
violentata dalla illegalità ? Quando Il sistema si porrà il problema del trend negativo dei 
consumi, quello del disimpegno delle società petrolifere, di come evolverà il mercato del supply 
e della logistica, di come gestire  un avvio di transizione nella mobilità, di come affrontare  gli 
investimenti necessari ? In sintesi,  il sistema si rende conto che immediatamente dopo la fine 
dell’ emergenza dovrà mettersi subito al lavoro e lo dovrà fare con un approccio nuovo, magari 
quello di prendere in seria considerazione la messa in comune delle risorse a cominciare da 
quelle intellettuali ?  
 
Oggi è in uso il termine “cabina di regia”, a mio parere serve qualcosa di più perché prima di 
passare alla regia, dovremo inventarci, una storia da raccontare e la relativa sceneggiatura di 
base, cioè scenari e obiettivi.  Preferisco allora pensare ad una Holding Strategica che già nel 
nome introduce il concetto di “insieme”, di punto di riferimento comune: una Holding Strategica 
trasversale, inter-filiera, inter-associativa, inter-culturale fatta di persone e di idee che vadano 
oltre il contingente, oltre il management delle cose solo focalizzato sul breve termine. Me ne 
rendo perfettamente conto è qualcosa che sa tanto di utopia ma questo non vuol dire che 
ragionare su certi argomenti non sia comunque un esercizio utile: il discuterne in un ampio 
contesto di persone e di competenze ci permetterà di individuare le criticità nei nostri percorsi e 
di attrezzarci per tenerne conto e magari superarle a prescindere da quello che faranno altri.  
 
Il primo passo è dunque quello di costituire prima una micro-holding strategica all’ interno di noi 
stessi, a livello individuale, per poi farla diventare una holding strategica di gruppo, per 



immaginare un ragionevole scenario post emergenza, quello che vorremmo si realizzasse ed il 
percorso per arrivarci. Questo ci obbligherà a fare mente locale sui nostri punti di forza, che per 
me sono tanti, e sui punti di debolezza e questo ci permetterà di capire cosa dobbiamo e/o 
possiamo permetterci di fare  e soprattutto di capire quello che non possiamo permetterci di fare 
o ci venga dato. 
 
La gente, e non soltanto del nostro settore, guarda con preoccupazione al dopo emergenza 
coronavirus, ed è giusto che si preoccupi se ritiene che il futuro dipenda soltanto dallo Stato, 
dalla politica, dall‘ Unione Europea, dagli …. “altri”. Per quanto riguarda il nostro settore la 
maggior parte degli imprenditori che conosco ha le risorse, soprattutto quelle intellettuali, per 
dare una ragionevole risposta ai problemi che deve affrontare e più in generale per riuscire a 
superare la crisi della quale, non facciamo finta di ignorarlo, l’emergenza del coronavirus è solo 
una disgraziata congiuntura che si è aggiunge ad altre criticità esistenti che ormai devono 
trovare una soluzione. 
 
L’esercizio che propongo a tutti i lettori di questa lettera, è quello di fare mente locale sul post 
emergenza, di formulare un piano di azione come se tutto dipendesse soltanto da noi.  Appena 
le circostanze lo permetteranno organizzerò un incontro per confrontarci sulle idee che avremo 
generato e predisporre un piano di azioni da sviluppare dentro e fuori l’associazione, anche 
perché non possiamo lasciare ad altri la gestione dei nostri problemi di ieri, di oggi e quelli di 
domani, per evitare che il futuro sia solo il “copia-incolla” del passato. D’altra parte per certe 
problematiche non ci sono esperti ai quali affidarci completamente anche perché se ci fossero 
dovremmo fare nostra la domanda di un certo Platone “Una cosa è giusta perché piace agli 
esperti o piace agli esperti perché è giusta ?” 
 
Se nel frattempo riteneste utile coinvolgermi nelle vostre considerazioni, non esitate a 
chiamarmi:  le email, il telefono, Whatsapp e  Skype sono i mezzi che abbiamo a disposizione.  
 
Un cordiale saluto a tutti e ancora gli auguri di una Serena Pasqua. 
 
AP 
 
 
P.S. Segue Newsletter N. 13 … solita! 
 
 

(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti: vietata la diffusione e/o riproduzione 
anche parziale in qualsiasi mezzo e formato. Le opinioni riportate in questa Newsletter sono 
esclusivamente di AP ed al solo scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con 
i destinatari della stessa) 


