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 GLI AGENTI DI COMMERCIO ORA SONO                 
“CERTIFICATI”   
Cerimonia di consegna degli attestati 

 
 

La certificazione di qualità fa il suo ingresso anche nel mondo degli agenti di 
commercio. Si è tenuta oggi nella sala Luna e Nodi della sede storica della Camera 
di Commercio di Mantova la cerimonia di consegna dei primi attestati di 
certificazione di qualità ISO 9001 agli agenti di commercio di Mantova, Verona, 
Vicenza, Padova, Pescara e Ancona che hanno portato a termine questo importante 
percorso. E in questo senso, si può davvero parlare di primato. 
“Parlare di certificazione di qualità per i rappresentanti è una novità assoluta, non 
solo in Italia ma anche a livello europeo – sottolinea Giancarlo Bonamenti, presidente 
virgiliano dell'Usarci, l'associazione di categoria che si è fatta promotrice 
dell'iniziativa -. E' questo per noi un vanto che nasce dalla convinzione che diventare 
“agente certificato” significa credere nel valore della qualità, espressa a tutti i livelli. E 
questo non può non valere per una categoria professionale che intermedia il 70 per 
cento del Pil nazionale. Questo momento segna una svolta per la professione 
dell’agente di commercio: da una semplice cultura della vendita si passa a una 
cultura di gestione imprenditoriale”. 
Gli agenti hanno ricevuto l'attestato secondo il disciplinare tecnico Dt58 emesso da 
Certiquality, ente di certificazione accreditato da Sincert e riconosciuto dal Ministero 
dello Sviluppo economico. Per conseguire questo risultato, gli agenti hanno 
partecipato a un corso di formazione apposito, al termine del quale hanno dovuto 
affrontare i pre-audit e l'audit certificativo finale. Gli agenti certificati possono ora 
essere inseriti in un apposito elenco, reperibile anche su internet 
(www.agenticertificati.it). 
All’evento sono intervenuti il presidente nazionale dell'Usarci (65 mila associati), 
Umberto Mirizzi, il presidente della Camera di commercio di Mantova Carlo Zanetti, 
l'assessore alle Attività produttive del Comune di Mantova, Fulvio Freddi, i 
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali mantovane e l'amministratore 
delegato di Certiquality, oltre ai presidenti Usarci di Verona (Massimo Azzolini), 
Vicenza (Andrea Maddalena) e Padova (Claudio Bilato). 
Questi sono gli agenti di commercio mantovani che hanno ottenuto la certificazione 
di qualità: Elisabetta Acerbi, Giorgio Belluzzi, Umberto Carra, Paolo Cavazzoni, 
Marco Cavicchioli, Paolo Corà, Michele De Pietri, Andrea Gozzi, Claudio Micheletti, 
Luigi Orlandi, Bruno Ravelli e Giuseppe Righi. 

 


