
70° Anniversario di USARCI VENEZIA 
6 marzo 1948  –  6 marzo 2018
Gli Agenti di Commercio Veneziani festeggiano i 70 anni

.
Carissimi Colleghi e Autorità

Usarci  Venezia  festeggia  70  anni di  attività  
associativa  e  sindacale  vicino  agli  Agenti  di  
Commercio. L’aver raggiunto questo importante  
traguardo ci riempie di soddisfazione. 
Siamo  altresì  consapevoli  che  sebbene  molto  
sia stato fatto, il più è ancora da fare; è questa  
la sfida più stimolante! 

La nostra realtà associativa è stata fra le prime  
in  Italia  a  costituirsi,  il  6  Marzo  1948,  in  
un’organizzazione  sindacale  di  Agenti  di  
Commercio,  grazie  alla  lungimiranza e volontà  
di  un  gruppo  di  soci  fondatori,  agenti,  con  in  
testa  Ernesto  Borella  e  Vittorio  Todesco.  Si  
erano prefissi di accompagnare e condividere gli  
obiettivi  dell’attività  degli  Agenti  di  Commercio  
nel difficile compito di ricostruzione e di sviluppo  
dell’economia italiana nel dopo guerra. 

In seguito, nel Maggio del 1949, l'associazione 
di Venezia, assieme a quella di Bari, costituì la  
Federazione Nazionale USARCI.
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La competizione economica in ciascun settore industriale e commerciale ha fatto divenire l’Agente di  
Commercio un partner fedele e collaborativo, raggiungendo insieme alle stesse aziende rappresentate,  
obiettivi e successi economici riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Durante il lungo periodo di attività sindacale l’USARCI Venezia è sempre stata vicina allo svolgimento  
della professionalità dell’Agente di Commercio, supportandolo, attraverso la propria sede radicata nel  
territorio della Provincia di Venezia, e aiutandolo a sviluppare la conoscenza fiscale e contrattuale.
La nostra Associazione provinciale ha anche sempre fornito alla Federazione Nazionale un contributo  
importante nella stesura e nei successivi rinnovi degli Accordi Economici Collettivi Nazionali.

Nell’attuale  scenario  economico complesso che caratterizza  un’epoca di  profonde trasformazioni  e  
confidando in una ripresa produttiva e distributiva,  la conoscenza del  territorio  vicino agli  Agenti  di  
Commercio, rappresenta il presupposto fondamentale per ripartire.

L’USARCI Venezia si contraddistingue fra le associazioni di categoria per professionalità e competenza  
e attraverso l’implementazione continua di servizi di assistenza a livello fiscale e legale.
Con il sostegno e l’attività degli Associati stessi, è sempre stata e lo sarà sicuramente anche in futuro,  
al fianco di ogni Agente di Commercio.

Siamo orgogliosi di compiere 70 anni di attività e di tutta l'attività svolta in questi anni per la Categoria.

                                                                                              Pietro Lunardi
                                                                                   Presidente Usarci Venezia


