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DATI SVE 
AGOSTO 2020 

SU AGOSTO 2019
+11,57%

GENNAIO
+1,06%

FEBBRAIO
+2,16%

MARZO
-8,08% 

APRILE
-20,38%

MAGGIO
-21,30%

GIUGNO
-18,75%

LUGLIO
-16,02%

AGOSTO
-14,48%

DISTRIBUZIONE MERCATO

36 37

DISTRIBUZIONE MERCATO

COME EVOLVE IL 
RUOLO DELLE AGENZIE 
IN UN MERCATO 
CHE NELL’ULTIMO 
DECENNIO, TRA FATTORI 
ENDOGENI ED ESOGENI, 
SI È PROFONDAMENTE 
TRASFORMATO? LE 
RISPOSTE DI VINCENZO 
SALERNO, PRESIDENTE 
NAZIONALE DI ARAME, 
L’ASSOCIAZIONE DI 
CATEGORIA DI AGENTI 
E RAPPRESENTANTI DI 
MATERIALE ELETTRICO

Stefano Troilo

L’anello di congiunzione 
della filiera elettrica

L
e turbative provocate dal-
la pandemia hanno avuto 
ripercussioni a cascata nei 
diversi settori produttivi nei 

quali gli agenti di commercio inter-
pretano un ruolo primario. Non so-
lo per la gestione delle attività tra-
dizionalmente di competenza delle 
reti di vendita, ma sempre più per la 
capacità di queste figure nel genera-
re opportunità, a vantaggio di tutti 
gli attori coinvolti. Una dinamica che 
vale anche per il settore del materia-
le elettrico, dove le istanze di agenti 
e rappresentanti sono sostenute da 
ARAME, associazione di categoria 
costituita nel 1979, presente ai prin-
cipali tavoli di lavoro con ANIE, FME 
e altre associazioni espressione della 
filiera elettrica, e socia al 10% di Me-
tel. Secondo quanto spiega il presi-
dente Vincenzo Salerno, oggi agen-
ti e agenzie si ritrovano a operare in 
uno scenario incerto, dove pesano i 
dati di segno negativo certificati dalle 
statistiche di sell-out SVE, e nel qua-
le occorre dare fondo a competenze 
e capacità d’adattamento.  

Che anno è stato il 2020 per  
gli agenti e i rappresentanti  
di materiale elettrico?

L’emergenza sanitaria affrontata 
nella scorsa primavera dall’inte-
ro Paese, con il conseguente lock-
down, ha avuto forti ripercussio-
ni sulle attività svolte dalle reti di 
vendita sul territorio. Per agenti e 
rappresentanti il rapporto persona-
le è infatti una componente impor-
tante, in quanto permette di analiz-
zare opportunità insieme ai clienti 
e risolvere problemi in modo sem-
plice e immediato. Nel periodo di 
massima allerta, è stato necessario 
rinunciare a questa dimensione, o 
quantomeno surrogarla. Nell’intro-
durre il concetto del distanziamen-
to sociale, le misure preventive sta-
bilite dai decreti governativi hanno 
pertanto spinto le agenzie a rivede-
re e adattare le proprie procedure, 
con il fine di garantire continuità di 
servizio alle mandanti e di mante-
nere i contatti con distributori, ri-
venditori, imprese, installatori, uffi-
ci tecnici e studi di progettazione. 
A seconda delle proprie esigenze, 
inoltre, molte agenzie hanno fat-
to ricorso allo smart working per i 
propri funzionari e impiegati, e or-
ganizzato attività formative e in-
formative tramite webinar. Non ap-
pena le restrizioni si sono allentate, 

le agenzie associate ARAME so-
no tornate operative sul territorio, 
supportando mandanti e distribu-
tori in tema di gestione dei rappor-
ti commerciali, consulenza tecnica, 
preventivazione e attività connes-
se. Tuttavia, bisogna prendere atto 
che le attività in presenza nel loro 
complesso saranno soggette a limi-
tazioni fino a quando la fase critica 
della pandemia non sarà stata su-
perata. Per questo, dovremo abi-
tuarci alla nuova “normalità”. 

Quali sono state le criticità 
maggiormente avvertite  
dagli agenti nella fase più  
critica dell’anno?
Il problema principale è stato la dif-
ficoltà nell’accedere alle indenni-
tà previste dal decreto Cura Ita-
lia di marzo. Va infatti tenuto conto 
che molti colleghi, da marzo a mag-
gio, hanno continuato a percepire il 
reddito derivante dalle provvigioni 
dell’ultimo quadrimestre 2019, non 
soddisfacendo pertanto i requisi-
ti previsti per ottenere i fondi mes-
si a disposizione dal Governo. Oggi 
le maggiori incertezze riguardano 
gli investimenti, che stentano un po’ 
ovunque a ripartire.

In qualità di associazione di 
categoria, in che modo ARAME 
supporta i propri associati?
Offriamo alle agenzie associate con-
sulenza legale, iniziative di forma-
zione e informazione, stipuliamo 
convenzioni con enti, associazioni 
e soggetti commerciali, nell’ottica 
di rendere più agile il flusso di lavo-
ro delle agenzie e di migliorarne le 
performance. Con il supporto del 
nostro legale, l’avvocato Francesco 
Verdebello, abbiamo inoltre elabora-
to delle proposte per la modifica agli 
Accordi Economici Collettivi, volte a 
valorizzare il ruolo di agenti e rap-
presentanti di commercio. È eviden-
te come, nel nostro settore, le agen-
zie si stiano evolvendo di pari passo 
con il mercato, diventando sempre 
più dei centri di competenze specia-
listiche, che apportano valore ag-
giunto all’intera filiera elettrica. 

Cosa prevede la vostra agenda, 
adesso?
Come noto, in primavera si sarebbe 
dovuta svolgere l’assemblea eletti-
va per l’elezione della carica di Pre-
sidente e dei membri del Consiglio 
Direttivo Nazionale. In considera-
zione di quanto accaduto, il Diretti-
vo attualmente in carica aveva vo-
tato all’unanimità per il differimento 
dell’assemblea a data da destinarsi, 
poiché lo statuto prevede che le ele-
zioni per il rinnovo delle cariche si 
svolgano in presenza. Il nostro auspi-
cio è di poter organizzare l’assem-
blea entro la fine del 2020. Ci siamo 
inoltre prefissati l’obiettivo di orga-
nizzare, non appena sarà possibile 
e sempre nello scru-
poloso rispetto 
del le nor-
m a t i v e 

anti-Covid, degli incontri sul territo-
rio, col prezioso supporto dei distri-
butori, per incontrare i colleghi oggi 
non presenti in ARAME e illustrare 
loro i vantaggi concreti offerti dal 
far parte della nostra associazione, 
che rappresenta a tutt’oggi l’anello 
di congiunzione della filiera elettri-
ca. Il Consiglio Direttivo in carica e 
quello che andrà a costituirsi dopo 
le prossime elezioni, continueranno 
a sostenere le istanze delle Agenzie 
stesse in seno alla filiera del mate-

riale elettrico, operando in sinergia 
con ciascun interlocu-

tore e nel pieno 
rispetto dei 

ruoli.  ◆
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DOPO IL CROLLO 
PRIMAVERILE 
DEL SELL-OUT 
DEI GROSSISTI, 
PROTRATTOSI FINO 
A LUGLIO, I DATI 
SVE DI AGOSTO 
SEGNANO UN 
+11.57%. COME VA 
LETTO QUESTO 
DATO?
L’impiantistica elettrica e gli impianti 
tecnologici hanno subìto una forte 
contrazione da marzo a luglio. 
Dunque, un rimbalzo era atteso e 
inevitabile, data la riapertura dei 
cantieri e la ripartenza, seppur 
graduale, delle diverse attività. Va 
tuttavia detto che il nostro settore 
è stato poco considerato dai 
provvedimenti governativi. Per il 
Superbonus, agevolazione prevista 
dal Decreto Rilancio che eleva al 
110% l’aliquota di detrazione delle 
spese sostenute per interventi di 
efficienza energetica, installazione 
di impianti fotovoltaici e simili, è 
stato necessario attendere diversi 
decreti attuativi affinché si potesse 
capire come utilizzarlo su larga 
scala. Sarebbe stato opportuno 
prevedere subito uno snellimento 
delle procedure burocratiche, per 
favorire l’apertura del maggior 
numero possibile di cantieri in 
tempi rapidi.  V.S.

«È evidente come, 
nel nostro settore, 
le agenzie si stiano 
evolvendo di pari 
passo con il mercato, 
diventando sempre più 
dei centri di competenze 
specialistiche, che 
apportano valore 
aggiunto all’intera filiera 
elettrica

VINCENZO SALERNO,
Presidente nazionale di ARAME


