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(1° versione – bozza non corretta. 

Questo documento è il frutto di contributi elaborati dalle varie istanze associative, ed è stato 

assemblato per le riunioni degli organismi dirigenti, che hanno il compito di adottarlo. Saranno poi 

le Assemblee Elettive a valutarlo, integralo, emendarlo, approvarlo. 

Ci scusiamo in anticipo di errori, qualche possibile incoerenza, che saranno corrette al fine di 

produrre il “Programma di Lavoro” di Confesercenti Firenze per il prossimo mandato). 
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INTRODUZIONE GENERALE 

PREMESSA 

Non è semplice programmare e attuare una Fase Elettiva mentre ci troviamo ancora in piena 

emergenza sanitaria, elemento di grande, fondamentale importanza, che ha caratterizzato tutto 

l’anno 2020 e, verosimilmente e purtroppo per il mondo che rappresentiamo, lo sarà per buona 

parte del 2021 e del 2022. 

Ciò nonostante, facendo appello alle moltissime energie positive che ci hanno comunque 

consentito di superare l’anno più difficile e negativo della storia recente, sicuramente dal 

dopoguerra in avanti, la nostra Associazione non rinuncia a lavorare per ricostruire il futuro, delle 

piccole e medie imprese e, di conseguenza, di una nuova e più proficua dimensione di 

rappresentanza. 

Certo, l’emergenza economica, con la fine del 2020, ha messo a nudo la drammaticità delle 

conseguenze della pandemia, il nostro è uno dei paesi con il peggiore indice di mortalità, 

portandosi via decine di migliaia di persone, ma anche moltissime imprese: i numeri che 

registriamo, anche nel nostro territorio provinciale, sono impietosi relativamente ai settori del 

Turismo, dei Pubblici Esercizi e del Commercio di Vicinato, sia a posto fisso che su Area Pubblica. 

Hanno sofferto, e continuano a soffrire, insieme a tutto il mondo della Cultura, della Cura della 

Persona, dell’Artigianato e dei Servizi di Prossimità. Insomma l’intera filiera del Terziario. 

Ce l’abbiamo messa tutta come Confesercenti, a tutti i livelli e sul nostro territorio, ottenendo 

misure importanti, non scontate, sicuramente insufficienti per la gravità della situazione, che ha 

fatto registrare per numerose tipologie d’imprese dei suddetti settori, crolli del volume d’affari 

anche del 90%.  

Dunque ciò che ci sforziamo di dire, da un anno, al Governo in primis per le proprie competenze 

legislative e i poteri di spesa, ma anche alla Regione Toscana e ai Comuni della Città Metropolitana 

Fiorentina, sono alcuni semplici concetti, la cui traduzione in provvedimenti efficaci determinerà la 

sopravvivenza o meno di moltissime imprese: le imprese dei nostri settori sono sicure e gli 

imprenditori hanno dimostrato di mettere in pratica con rigore i protocolli di sicurezza. Occorre 

una nuova strategia di gestione dell’emergenza, occorrono risorse adeguate per indennizzare i 

volumi di affari persi nella misura necessaria per far fronte a tutti i costi che non sono stati bloccati 

(locazioni, tasse e imposte nazionali e locali, bollette relative alle utenze, adempimenti di varia 

natura), mantenere – con maggiore rapidità di gettito – gli ammortizzatori sociali in favore dei 

dipendenti, maggiore facilità di accesso al credito, che avrà bisogno di una soluzione di 

prospettiva. 

La grande speranza che l’inizio della diffusione del vaccino anti COVID-19 offre a tutto il mondo, 

va sostenuta, giorno per giorno, con un’organizzazione efficiente, che determini la più rapida 

possibile copertura, al fine di raggiungere quanto prima l’immunità di gregge e lasciarsi, 
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finalmente alle spalle, questo dramma. Da quel momento ci vorranno ancora diversi mesi per 

tornare ad una accettabile normalità economica. 

E nel frattempo c’è un grande lavoro da fare, che riguarda tutti, nella costruzione di un nuovo 

sistema economico-produttivo ma, più precisamente, di un diverso complessivo assetto sociale, 

che riesca a considerare i nuovi paradigmi su cui basare una sorta di rinascita economica-sociale-

culturale, con al centro i temi su cui, in particolare il nostro Paese, non è mai riuscito a trovare 

forza e convinzione per affermali concretamente e utilizzarli per una rinnovata, duratura, crescita 

economica: sviluppo sostenibile, innovazione, cultura, istruzione, economia diffusa, lavoro, tutele 

e welfare. 

La grande opportunità della disponibilità delle ingenti risorse del “Next Generation EU” non può 

essere mancata e, come hanno già fatto la Germania e la Francia, tali risorse vanno anche utilizzate 

per sostenere l’impresa diffusa e il turismo, i settori più indeboliti dalla pandemia. 

Noi, nel nostro piccolo – ma importante ruolo – di Associazione territoriale, che cerca di dare un 

contributo a tutta la Confesercenti, faremo la nostra parte, con molte idee, progetti e un 

programma nutrito ed ambizioso di attività per il 2021 e per gli anni successivi, con la massima 

convinzione di realizzarlo. 

Nel 2021 sono previsti due appuntamenti straordinari, che sono anche veicoli per produrre 

rinnovamento e valorizzazione di esperienze positive: Confesercenti compirà 50 anni dalla 

costituzione (siamo “nati” il 14.2.1971), si svolgerà la fase elettiva con un programma di molte 

assemblee, in tutti i territori e categorie.   

Ma il 2021 ha altre ricorrenze importanti, che è opportuno non solo ricordare, anche in questa sede, 

ma che vanno utilizzate per riaffermare i positivi valori fondativi della nostra convivenza civile, 

solide basi per ripensare un futuro migliore: quest’anno si celebrano i 700 anni dalla morte di 

Dante, i 160 anni dall’Unità d’Italia, i 75 anni della Repubblica Italiana.   

In questo documento ci proponiamo di elaborare un Programma di Lavoro per il mandato 2021-

2025, evidenziando temi, analisi, idee, proposte, e progetti, frutto del lavoro svolto da 

Confesercenti Firenze in questi anni, al fine di offrire una visione complessiva alle imprese del 

nostro territorio. 

Il documento si compone di una parte generale, più di tipo “confederale” e di approfondimenti 

proposti dalle istanze territoriali e categoriali. 

Ovviamente questo nostro contributo andrà ad unirsi ai documenti del Regionale Toscano e del 

Nazionale, che comporranno un quadro completo degli obiettivi che l’intero Sistema Confesercenti 

si pone di raggiungere, da qui ai prossimi quattro anni. 
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IL TERRITORIO E L’IMPRESA DIFFUSA SONO IL CONTESTO NEL QUALE OPERIAMO: 

LA NOSTRA FORZA, LA NOSTRA PRIORITA’ 

Il nostro territorio è composto da tante realtà urbane, piccole e medie, ciascuna con il proprio 

patrimonio storico-culturale che mantiene ben riconoscibili le tracce di un passato nel quale le città 

sono state un luogo di incontro e di scambio, un grande laboratorio nel quale si sono create 

condizioni favorevoli alla convivenza e alla convivialità. Le città ancor oggi rappresentano il 

motore dell’economia oltre che il luogo privilegiato della ricerca, dell’innovazione, della 

partecipazione e della convivenza, della cultura e dell’istruzione. Nelle nostre città si stanno 

tuttavia producendo contraddizioni sempre più visibili, accentuata dalla grave pandemia da 

COVID-19, che delineano i termini di una vera e propria “questione urbana”. 

Gli interventi sul territorio sono stati, in diverse occasioni, realizzati in forma episodica e con 

strumenti normativi, procedurali e progettuali inadeguati; spesso non omogenei sulle differenti 

zone del territorio. I piani regolatori generali prima e quelli strutturali dopo, i progetti di 

riqualificazione urbana, i piani del traffico o della mobilità sono stati spesso realizzati senza tenere 

nella dovuta considerazione la struttura e le necessità logistiche dei sistemi economici e sociali 

esistenti (commercio, turismo, artigianato, …) e le diversità delle anime del territorio. Ma 

soprattutto non si è lavorato a livello di territorio vasto. 

 

E’ necessario quindi sostenere e sviluppare politiche di rilancio delle città, dei centri minori e delle 

economie urbane, basate su processi di riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica, utili 

ad attivare processi economici capaci di rilanciare lo sviluppo ed in particolare il commercio di 

vicinato, che è lo strumento identitario per eccellenza, da cui non possiamo prescindere se non 

vogliamo mettere in discussione le vocazioni dei nostri centri, che sono di valore sociale, culturale, 

economico ed ambientale. E per commercio di vicinato intendiamo quella moltitudine di piccole e 

medie imprese, anche dell’artigianato e del turismo, che danno vita, vitalità e sostanza quotidiana 

ai nostri centri: un patrimonio non solo da salvaguardare, ma da valorizzare ed utilizzare per un 

nuovo sviluppo economico e sociale. 

Poi certamente il mercato edilizio, la fornitura dei servizi, la riqualificazione degli spazi pubblici e 

del patrimonio immobiliare pubblico e privato, anche mediante operazioni di sostituzione edilizia 

che sappiano offrire alle imprese e ai cittadini una migliore condizione per operare e una più 

elevata qualità della vita, che agisca anche sulla sicurezza dell’abitare o dell’esercitare attività 

economiche, esaltando il senso di appartenenza ai luoghi.  

 

In questa direzione devono muoversi anche gli interventi volti a favorire gli investimenti in 

riqualificazione, ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici realizzati da imprese e 

famiglie. E’ necessario semplificare le procedure di utilizzo, ma soprattutto stabilizzare gli 

incentivi sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico che, negli ultimi anni, hanno sostenuto la 

domanda e dato prova di efficacia nell’emersione di quote di economia sommersa.  
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Bisogna però riconoscere che la pianificazione del territorio è un’attività complessa che necessita di 

una multidisciplinarietà di competenze (urbanistiche, sociologiche, di business, ingegneristiche, 

informatiche, giuridiche, …). Siamo davanti alla necessità di definire “politiche di nuova 

generazione” che sappiano trasformare le nostre città in “città intelligenti” agendo sulla qualità 

dell’abitare, dei servizi e della mobilità e che sappiano mettere in chiaro le necessità e i problemi 

da risolvere, fornendo nuovi strumenti di governo del territorio alle comunità locali, mettendo in 

rete le risorse culturali ed economiche, dando spazio a dinamiche di progettazione partecipata, 

assumendo come prioritario il tema della sostenibilità. 

Lo stesso assetto del territorio della nostra realtà locale va difeso in quanto componente essenziale 

dell’identità e della cultura del Paese, che ha lasciato, molto diffuse sul territorio, preziose 

testimonianze d’arte. Un’opera continua di manutenzione e di tutela idrogeologica del territorio, 

che richiede una molteplicità di piccoli interventi, facilmente attivabili coinvolgendo le imprese 

locali; deve essere condotta in maniera non episodica e non collegata alle emergenze. La rispettosa 

valorizzazione del territorio rappresenta anche una premessa fondamentale per una solida e 

coerente politica di attrazione del turismo, nei molteplici bacini culturali e naturalistici della realtà 

locale. 

Occorre però partire dalla comune condivisione che l’assenza di regole nei nostri settori ha 

prodotto, e continuerà a produrre, trasformazioni negative, sia della rete commerciale che di 

servizio alla residenza e ai flussi turistici, sia dinamiche economiche, sociali e di assetto urbano che 

vanno corrette drasticamente. Da questo punto di vista sono da apprezzare, e sostenere, i tentativi 

operati da quei comuni che hanno cercato, con misure d’emergenza e inventate senza punti di 

riferimento, in primis quello di Firenze, di arginare i gravi fenomeni conseguenti alla deregulation. 

Il punto vero della questione è la necessità di norme nazionali che, prendendo atto delle pesanti 

conseguenze dei decreti Monti, riaffrontino il tema con meno ideologia e più aderenza alla realtà. 

Gli obiettivi del governo del territorio devono coincidere con la necessità di avviare una nuova 

gestione della pianificazione urbanistica e territoriale, commerciale, turistica e della mobilità, 

promuovendo un uso misto del territorio mediante l’integrazione tra opere ed interventi diversi, 

che sappia superare una prassi consolidata e deleteria che rappresenta un vero e proprio “nodo 

procedurale” di elevata problematicità e che possa costruire le migliori condizioni per un efficace 

impiego delle risorse dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea. 

Più in generale e facendo riferimento ai nuovi paradigmi che, alla luce della pandemia in corso, si 

sono affermati come priorità delle politiche pubbliche, come la transizione ecologica, la necessità di 

una politica che favorisca il ritorno della residenza nei centri storici, a partire da quello di Firenze, 

anche grazie ai progetti di “Rigenerazione Urbana”, alla gestione e riprogrammazione dei flussi 

turistici, al nuovo rapporto fra centri urbani e zone rurali, per arrivare alla pianificazione 

commerciale e alle infrastrutture, come fattori di competitività e spinta alla crescita economica. 
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Temi che, a nostro avviso, non possono che trovare nella “dimensione metropolitana”, il luogo e la 

sintesi di una complessiva riflessione strategica sulle scelte da compiere in questo territorio. Solo 

cosi possono trovare soluzione, ed opportuni equilibri, tutti i più importanti temi e progetti che 

riguardano lo sviluppo commerciale, del turismo, delle infrastrutture, della mobilità ed anche di 

tipo sociale e del welfare.  

Queste le principali aree di intervento che auspichiamo siano realizzate o completate, in tempi 

rapidi: 

- Nel capitolo “Infrastrutture” la Città Metropolitana necessita del completamento del 

sistema tramviario in area urbana e metropolitana, dell’ampliamento della rete del sistema 

piste ciclabili, della manutenzione dei percorsi urbani dedicati alla mobilità lenta, dello 

sviluppo dei sistemi di infomobilità, della realizzazione di fermate ferroviarie in area 

urbana per l’attuazione di un servizio ferroviario metropolitano, della riqualificazione di 

stazioni esistenti, nonché della riqualificazione e ampliamento dell’aeroporto. Queste 

azioni mirano anche a realizzare una corretta accessibilità alla città e garantire spostamenti 

efficienti ai cittadini e ai city users, migliorando la qualità dell’aria e promuovendo 

l’utilizzo del trasporto pubblico locale. 

In questo capitolo riveste un’importanza strategica il rilancio internazionale della Fortezza 

da Basso, quale spazio per esposizioni e convegni, su cui è stato elaborato un progetto 

complessivo che prevede il recupero della parte monumentale, la rifunzionalizzazione di 

alcuni padiglioni e la realizzazione di nuovi. Su questo intervento ha un ruolo 

determinante la Camera di Commercio di Firenze, che grazie ad un accordo con gli enti 

pubblici locali, può svolgere un più stretto collegamento con le imprese del territorio. Si 

tratta di un progetto complesso da monitorare attentamente, sia nell’applicazione della 

mission (la Camera di Commercio ha dismesso un immobile di proprietà per partecipare al 

rilancio della Fortezza), che dei tempi di esecuzione, che della futura gestione. 

Sul punto infrastrutture c’è il grande tema della modernizzazione della Toscana, ovvero di 

migliorare le sue infrastrutture materiali e immateriali, completare la transizione energetica 

e digitale, incrementare l’inclusione sociale. Proprio in vista del programma Next 

Generation EU, in Toscana è urgente supportare gli investimenti pubblici, soprattutto quelli 

infrastrutturali, in una logica di reciproca funzionalità per realizzare un sistema di mobilità 

e competitività evoluto, digitalizzato e sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Potenziare il sistema infrastrutturale della regione è uno dei requisiti indispensabili per 

aumentare le domanda interna in questa fase e favorire la ripartenza prima possibile. Per 

questo sulle infrastrutture, tutte le infrastrutture, è tempo di accelerare. Non è il momento 

né di rimandare, né di scegliere un’opera piuttosto che un’altra per convenienza partitica o 

politica in genere, ma di lavorare incessantemente per realizzarle. Nel più breve tempo 

possibile.  
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Consapevoli dello sforzo che siamo chiamati a compiere, chiediamo alla Regione Toscana 

di favorire una strategia che possa rilanciare il sistema produttivo e che si adoperi per 

rendere effettive quelle pre-condizioni che permetteranno alle imprese di favorire la ripresa 

nel migliore dei modi.  

Solo a titolo di esempio e senza voler stilare una lista esaustiva degli interventi pubblici 

infrastrutturali indispensabili e non più rinviabili segnaliamo con urgenza queste priorità.  

Ferrovie e tramvie  

- Sottoattraversamento alta velocità di Firenze;  

- Nuova stazione alta velocità Foster; 

- Raddoppio delle linee Pistoia-Lucca-Viareggio ed Empoli-Siena;  

- Prolungamento della tramvia Firenze-Campi Bisenzio-Prato. 

 Strade e autostrade  

- Terza corsia dell’A1 e A11;  

- Corridoio tirrenico Rosignano-Capalbio;  

- Completamento della Due Mari Grosseto-Fano;  

- Nuovo ponte Signa-Lastra a Signa. 

Porti e aeroporti  

- Darsena Europa a Livorno;  

- Potenziamento del porto di Piombino;  

- Porto e waterfront di Marina di Carrara;  

- Potenziamento del sistema aeroportuale toscano (nuova pista a Firenze e nuovo terminal a 

Pisa);  

- Consolidamento dell’interporto di Prato. 

 

- Per quanto riguarda il capitolo “Turismo e Cultura” dobbiamo evidenziare, purtroppo, che 

sono stati i settori che più hanno subìto le forti limitazioni imposte dalla pandemia. Sono 

settori vitali, caratterizzanti e qualificanti per tutto il nostro territorio, che troveremo più 

volte trattati, sia nei contributi offerti dai Territori che dalle Categorie. 

La prima riflessione-proposta riguarda l’importanza che le istituzioni devono dare a 

Turismo e Cultura, a partire dai sostegni alle imprese, ormai stremate, per arrivare ai 

massicci investimenti che sono necessari per creare le condizioni per poter cogliere la 

ripartenza.  

 

Siamo favorevoli al progetto degli “Uffizi diffusi”, che come associazione abbiamo lanciato 

negli anni ’90, anticipando (di molto) le problematiche inerenti la gestione ed 

organizzazione dei flussi turistici e la grande opportunità di rendere fruibili moltissime 

opere, che sarebbero esposte in qualunque altro museo importante del mondo. 

 



 

Documento Congressuale 2021 9 

 

Inoltre c’è il tema dell’individuazione di una funzione utile del complesso di Santa Maria 

Novella, oltre la parte che ha ospitato il “Grande Museo di Santa Maria Novella”. Per i 

restanti 16.000 mq, Governo e Città Metropolitana si sono impegnati a condividere un 

progetto per la valorizzazione del complesso; per l’entità dei volumi e la collocazione nel 

centro della città, ci proponiamo di partecipare al percorso di individuazione delle funzioni 

da collocarvi. 

 

Inoltre occorre lavorare sulla diversificazione dell’offerta museale, sia cittadina che 

metropolitana, attraverso il restauro o l’ampliamento di musei che consentono di rivivere le 

emozioni ed i ricordi legati alla storia presente e recente, come il Museo del Calcio. 

 

- Nel capitolo “Ambiente e Smart City” vanno comprese le opere di prevenzione e 

mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico finalizzato a risolvere alla radice i 

problemi del rischio di esondazione di fiumi e torrenti del territorio fiorentino, anche della 

stessa città di Firenze, a tutela di cittadini e imprese, nelle aree ciclicamente interessate da 

questi fenomeni.  

In questo capitolo vogliamo valorizzare il processo di gestione sostenibile del ciclo dei 

rifiuti basato sulla raccolta differenziata ed il riciclaggio di materiale, riducendo a zero il 

ricorso alla messa in discarica. Vanno inoltre previsti interventi che mirano 

all’efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi.  

 

Importanti anche numerosi interventi alle aree verdi, al miglioramento dell’arredo urbano 

e dell’illuminazione pubblica, che rispondono alla duplice esigenza di decoro e fruibilità di 

spazi, strettamente legata alla sicurezza; temi questi su cui vi è forte attenzione e sensibilità 

da parte delle nostre imprese. 

 

- Nel capitolo “Sicurezza”, ovvero gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza ed il 

controllo del territorio, occorre realizzare nuovi servizi per le aree più degradate, 

implementare il controllo del territorio potenziando la presenza delle forze dell’ordine, 

anche grazie ai nuovi compiti assunti dalla polizia locale. 

In questo ambito vanno previsti interventi per la videosorveglianza cittadina, andando a 

completare o realizzare un Sistema Integrato di Videosorveglianza, sia nella città di Firenze 

che in tutte le zone sensibili delle periferie e nei vari comuni, al fine di integrare le azioni di 

carattere strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte della Polizia, utilizzando le 

tecnologie che possono prevedere anche interventi di sicurezza attiva. 

IL LAVORO SVOLTO, I NUOVI OBIETTIVI PER IL PROSSIMO MANDATO 

Con questo livello di analisi e con i suddetti obiettivi generali da raggiungere, intendiamo mettere 

in campo attività e strumenti, come contributo d’idee, ma soprattutto di progetti e risorse umane, 

per fare la nostra parte di soggetto di rappresentanza di interessi collettivi, e per contribuire a 
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recuperare competitività come sistema economico locale, capace di generare opportunità, lavoro e 

una nuova fase di sviluppo.  

La parte del documento che segue vuole entrare nel merito di alcune progettualità che intendiamo 

consolidare, migliorare - alla luce di sperimentazioni svolte o dell’esperienza acquisita – o creare, 

al fine di rispondere ad esigenze specifiche o collettive delle imprese di riferimento, provando 

anche a considerare le evoluzioni sociali, economiche e istituzionali che, anche a causa della grave 

epidemia in corso, saranno diverse da come le avevamo immaginate poco più di un anno fa. Ci 

siamo impegnati in un lavoro importante, ampio, che certamente sostanzia con i fatti il peso ed il 

ruolo di una organizzazione vera, con una larga base sociale, che non si è limitata ai temi 

strettamente legati al mondo delle PMI dei nostri settori, ma che ha sempre coniugato le specifiche 

esigenze del mondo dell’impresa e di tutto il lavoro autonomo e professionale con l’interesse 

generale collettivo e il contesto locale nel quale opera. Un dato di fatto, non un parere o una 

volontà, che in modo unanime ci riconoscono interlocutori pubblici e privati, Istituzioni, soggetti e 

enti privati, economici e sociali.  

Dunque iniziamo la nostra Fase Elettiva 2021, che ci condurrà alla Assemblea Elettiva Provinciale, 

con un bagaglio di contenuti e con nuove idee e progetti, capaci di aggregare e valorizzare 

moltissimi imprenditori che se la sentono di scommettere sul futuro della Confesercenti e delle 

loro imprese. Un valore umano e culturale, prima che economico e professionale, che in un 

percorso iniziato alcuni anni fa, ci consegnerà organismi rinnovati e pienamente legittimati, con 

grande capacità di relazione con le imprese e con sintonia sui problemi veri, con l’obiettivo di 

affrontarli seriamente e provare a risolverli o a dare il nostro contributo positivo. 

Cosi come occorre proseguire sulla difficile strada dell’innovazione, sulla capacità di inventare 

nuove formule aggregative per fare impresa in modo più razionale e sinergico, di inventare nuove 

formule distributive, di reimpostare su nuove basi il rapporto e il confronto con la Pubblica 

Amministrazione. 

Solo la grande conoscenza dei nostri settori, dei prodotti e servizi che vendiamo, 

commercializziamo e produciamo, delle diverse sensibilità ed ambizioni dei nostri clienti, delle 

tendenze che via via si affermano a livello locale e globale, dunque un dinamismo da accentuare 

nelle nostre piccole dimensioni d’impresa, ci consentiranno di sopravvivere e ricreare basi solide 

per un nuovo sviluppo. Ciò è possibile solo con un grande impegno, la valorizzazione del merito, 

la creazione di opportunità per tutti i soggetti in campo, regole semplici e chiare che riescano a 

tutelare la dignità d’impresa e del lavoro ma che siano capaci di produrre flessibilità, dinamismo 

per cogliere le opportunità, tempi rapidi e certi per attuare iniziative e progetti d’impresa. 

In coerenza di tutto quanto sopra, puntiamo ad ampliare, consolidare e realizzare i seguenti 

progetti: 
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- Il primo obiettivo strategico su cui il nuovo gruppo dirigente si impegnerà, proseguendo il 

percorso svolto in questo mandato, è di tipo trasversale: porre al centro di tutte le politiche 

di sviluppo e sostegno, le esigenze della Donna Imprenditrice.  

Parità di genere come condizione imprescindibile per un territorio fondato sulla coesione 

economica e sociale e lotta alla violenza contro le donne, saranno due riferimenti culturali 

cui terremo fede. 

I settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni sono costituiti per la 

netta maggioranza da donne, impegnate a vario titolo nella conduzione dell’impresa. 

Purtroppo i temi da affrontare e i “gap” da colmare sono moltissimi, di tipo normativo e 

strutturale, per come sono stratificati i modelli economici, sociali e culturali.  

 

Sarà costituito il Comitato dell’Imprenditoria Femminile, chiedendo alle donne dirigenti di 

impegnarsi direttamente, mettendo a disposizione di questo “Progetto” le tante diversità di 

esperienze e sensibilità, su cui gli organismi confederali dovranno, con coerenze e 

determinazione, dare importanza, spazi, agibilità. 

- Contribuire a realizzare Progetti di Riqualificazione di Centri Storici, aree urbane, con 

interventi di Rigenerazione. 

E’ probabilmente l’ambizione più grande e la sfida più complessa, ma il nostro background 

culturale (abbiamo svolto la prima discussione in organismi dirigenti, sul tema della 

programmazione urbanistica e commerciale, nel 1986) e il bagaglio di esperienza 

accumulata con moltissimi progetti realizzati, ci impongono di avere un ruolo trainante.  

L’attualità contingente, la necessità, da parte delle amministrazioni comunali, di dare 

risposte concrete ai nuovi bisogni delle persone, in termini abitativi, di mobilità, di 

fruizione di servizi di prossimità, culturali e di svago, di servizi socio-sanitari, impongono 

un ripensamento complessivo di programmazione e organizzazione delle città.  

In questo contesto si collocano anche i grandi progetti legati al recupero di contenitori 

dismessi e i progetti di ammodernamento e riqualificazione, strutturale e di funzioni: 

Sant’Orsola nel quartiere di San Lorenzo a Firenze,  le caserme, con particolare riferimento 

all’ex “Lupi di Toscana”, il nuovo progetto Mercafir a cui è opportuno abbinare quello del 

“transit point”, lo stadio Artemio Franchi, sono gli esempi più significativi.  

In virtù di quanto sopra ci candidiamo a svolgere un lavoro di analisi socio-economico, a 

individuare azioni concrete e tipologie di aziende che “ripopolano”, o creano, nuove e più 

mirate offerte di servizi alla persona, contribuendo a ricreare un senso di comunità. Lo 

possiamo fare con una struttura di proprietà (Innovazione e Sviluppo srl) e in stretta 

collaborazione con due partner, uno proteso verso l’innovazione nel soddisfacimento dei 

bisogni della cittadinanza, nei settori educativo e socio-economico, uno funzionale 
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all’attività di progettazione collaborativa, di facilitazione della partecipazione attiva, del 

design di servizi pubblici.  

Con questi nuovi contenuti potremo recuperare gli innovativi progetti “Newtown” e 

“Newtown Security”, inerenti la nuova dimensione dei centri commerciali naturali e 

rimettere al centro, con una funzione di promozione di innovazione culturale, la nostra 

“Fondazione per lo Sviluppo Urbano”.  

- I Centri Commerciali Naturali sono un’altra importante priorità, nati da una straordinaria 

intuizione del nostro Provinciale, continuano ad essere un fondamentale strumento di 

aggregazione imprenditoriale, di promozione culturale, sociale, economica, un presidio di 

sicurezza urbana. Questa realtà è, purtroppo, considerata tale, dai vari enti pubblici, a 

corrente alternata. 

La sfida che stiamo abbracciando, da qui ai prossimi anni, è di innovazione e di relazione 

con i cittadini, i quali devono poter fruire di un contesto gradevole, animato e sicuro, con 

servizi inediti e rispondenti alle rinnovate esigenze della persona e della famiglia, con 

massiccio uso di tecnologia, grazie alla quale produrre fidelizzazione e legame al territorio, 

anche con l’organizzazione di eventi ed attività attrattive. 

- Dobbiamo riuscire a colmare il gap molto grave di fruibilità di tecnologia e di strumenti 

innovativi, che è presente nelle attività di vicinato, in ritardo nella sfida del “Negozio 

Virtuale”. 

La pandemia ha fatto capire, senza se e senza ma, che anche le piccole attività di prossimità, 

possono - anzi devono – abbracciare la sfida dell’innovazione tecnologica, aprendo quanto 

prima un nuovo “canale di vendita digitale”. La nostra Associazione deve riuscire a creare 

condizioni favorevoli e individuare i partner più corretti e coerenti, per consentire alle 

piccole imprese di partecipare e vincere la sfida.  

 

(Su questo punto, a livello nazionale, abbiamo chiesto con forza, sia un intervento 

normativo di tipo fiscale per “far pagare le tasse ai grandi colossi del web”, con le stesse 

nostre regole, sia un investimento pubblico per realizzare una piattaforma di commercio 

elettronico dedicata alle attività di vicinato). 

 

- A corollario dei tre punti precedenti, ed anche in riferimento ai cambiamenti che ci sono, e 

ci saranno, in seguito alla lunga emergenza pandemica, riteniamo che non sia più rinviabile 

una complessiva Riforma delle leggi sul Commercio, perché non più adeguate a coniugare 

qualità dell’impresa a qualità dell’offerta, nell’interesse del consumatore, anche in funzione 

dello sviluppo turistico dei nostri territori. 

La liberalizzazione del governo Monti ha prodotto danni enormi, alcuni comuni hanno 

cercato di correre ai ripari, con artifici normativi che rappresentano buone intenzioni, ma 

ottenendo scarsi risultati. Commercio a posto fisso e su area pubblica hanno assoluto 
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bisogno di recuperare efficienza, valore, prospettiva, la possibilità di un obiettivo socio-

economico-culturale, che è molto chiaro ed importante, ma che va reinventato su nuove, 

solide basi. 

 

Va chiusa quanto prima la fase della liberalizzazione selvaggia e della deregolamentazione, 

occorrono tutele, incentivi e nuovi strumenti per favorire lo sviluppo del commercio, 

ricreare fiducia fra gli operatori del settore, favorire investimenti, incrementare 

occupazione sana, anche per svolgere il ruolo di attrattore turistico. Analogamente gli 

“esercizi storici” devono poter fruire di reali sostegni e premialità per poter esprimere 

qualità e valorizzazione del patrimonio culturale che rappresentano. 

 

In considerazione della fase di grande debolezza delle imprese commerciali, aggravata 

dalla pandemia in corso, chiediamo a tutte le Amministrazioni Comunali, alla Città 

Metropolitana di Firenze ed anche alla Regione Toscana, di bloccare e sospendere per 

almeno tre anni, procedimenti amministrativi che porterebbero al rilascio di nuove 

autorizzazioni di grandi superfici di vendita o di aggregati di medie superfici. Siamo 

infatti a conoscenza di numerose pratiche in corso che aumenterebbero di oltre 200.000 mq 

tali superfici, in un contesto di grandi trasformazioni economiche e sociali, che darebbero il 

“colpo di grazia” a migliaia di piccole attività del commercio, che sopravvivranno al 

Covid–19. 

  

- Dobbiamo cogliere la sfida della nascita e strutturazione degli “Ambiti Turistici”, creati 

dalla normativa della Regione Toscana, con l’obiettivo di dare ruolo e peso a tutta la filiera 

delle imprese e delle figure professionali che operano nel settore e che rappresentano 

l’offerta dei servizi. 

Il territorio della Città Metropolitana di Firenze è interessato da quattro ambiti turistici 

(Firenze e Area Fiorentina, Chianti, Mugello, Empolese Valdelsa e Montalbano) e se 

riusciremo a mettere in campo, grazie alle più opportune e qualificate collaborazioni, idee, 

strumenti, capacità organizzative e relazionali, potremo avere un ruolo di riferimento per i 

moltissimi operatori potenzialmente interessati e, dunque, ottenere uno sviluppo 

associativo, diventando strumento di gestione di attività pubblico-private. Si tratta di un 

obiettivo importante, da perseguire con grande impegno e determinazione. 

 

- Dobbiamo riappropriarci, appena le condizioni sanitarie (ed economiche) ce lo 

consentiranno, della capacità di creazione di eventi, indispensabili per promuovere e 

valorizzare filiere di imprese, come quella Enogastronomica, e tipologie commerciali, 

come quella su Area Pubblica, spesso anche in collaborazione con imprese di vicinato e i 

centri commerciali naturali. 

Il potenziale è enorme, le difficoltà e gli ostacoli anche, a partire dalla scarsa collaborazione, 

e considerazione, che molte amministrazioni comunali hanno dato a queste tipologie di 
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iniziative, arrivando anche, con interpretazioni restrittive, a penalizzare ingiustamente 

moltissime imprese. 

Il questa fase di quasi completa inattività abbiamo potuto riflettere, ascoltare, capire limiti 

ed errori, ma anche progettare e coinvolgere tanti imprenditori, che sono desiderosi di 

partecipare a processi di qualificazione di filiere e di promozione di prodotti di eccellenza. 

Occorre una nuova consapevolezza e una disponibilità, in termini di apertura a dar vita ad 

eventi e di sostegno economico da parte dei soggetti pubblici; se ci ascolteranno e si 

porranno in sintonia con le reali esigenze delle imprese, potremo creare attività utili. Alcuni 

esempi: una nuova versione di Enogastronomica, più incentrata sulla valorizzazione delle 

attività tradizionali food e somministrazione; il Mercato di Natale di Piazza Santa Croce; un 

progetto di tutela, con marchio di qualità, sulla trippa e derivati; progetti di street food e di 

valorizzazione del commercio su area pubblica. 

Siamo anche pronti a lanciare un grande ed innovativo progetto (con uso di tecnologia 

blockchain) di “recupero di scarti alimentari a fini solidaristici”, denominato “Bit Good”. 

- Sul piano interno dei Servizi ed Attività di consulenza e assistenza, abbiamo completato il 

percorso di riorganizzazione e qualificazione della struttura, fortemente orientati alle 

esigenze delle imprese clienti e associate, che sono sempre più complesse ed articolate. 

Vediamole sinteticamente, evidenziando gli elementi più significativi: 

Settore Gestione Risorse Umane 

Il 2020 ha rappresentato per tutte le imprese di nostro riferimento un anno di 

straordinaria gestione del personale dipendente che ci ha consentito, come 

Associazione nel suo complesso, di dare risposte ampie e complete, in particolare su 

temi risultati nuovi per molti imprenditori. 

L’assistenza e la consulenza per l’attuazione di accordi sindacali sugli ammortizzatori 

sociali, si è sviluppata moltissimo, al punto tale da divenire una voce importante, 

soprattutto utile e apprezzata. 

Anche l’attività di consulenza sulle riorganizzazioni aziendali a 360° si è imposta come 

servizio innovativo, ed ha consentito di supportare molte aziende nel confronto con un 

mercato incerto. All’interno di questo capitolo ci siamo anche cimentati in accordi sul 

Welfare Aziendale. 

Nel 2021 il nostro Ente Bilaterale ha dato avvio al servizio “Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza Territoriale” presso gli organismi Paritetici Provinciali, al 

fine di consentire alle imprese  che ne hanno le caratteristiche, di adempiere a questo 

obbligo, previsto dal D.lgs 81/2008. 

Infine, nel 2021, in stretto collegamento con il “Cescot”, saranno attivati i servizi 

dell’Agenzia per il Lavoro. 

Agenzia Formativa CESCOT Firenze Srl 
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Quest’anno “Cescot” diventerà Agenzia Erasmus. Abbiamo completato l’iter di 

accreditamento nel 2020 e siamo in attesa di autorizzazione. 

Inoltre, dopo aver conseguito, nel 2020, l’accreditamento come Agenzia per il Lavoro ed 

aver acquisito il software per erogare il servizio di incrocio domanda/offerta, ci 

occuperemo anche di gestire l’accesso ai contributi pubblici per le aziende che 

assumono e fanno formazione. 

Prevediamo di incrementare la presentazione di progetti sul fondo Interprofessionale 

FONTER, grazie ad un’azione commerciale pensata come Rete TBA (Toscana Business 

Academy). 

Proseguirà la realizzazione di webinar gratuiti per sensibilizzare gli esercenti a fare 

formazione su argomenti specifici (comunicazione, tecniche di vendita, e-commerce, 

adempimenti legati al Covid19 etc.). 

Realizzeremo un’analisi dei fabbisogni in collaborazione con l’Unione dei Comuni del 

Mugello, esportabile anche in altri territori, propedeutica alla presentazione di progetti 

sul POR FSE 2020-2027. 

Abbiamo, infine, l’intenzione di attivare collaborazioni professionali di supporto, utili 

all’intercettazione di fondi destinati alla formazione in modo da differenziare i 

finanziamenti 

Settore Contabilità  e Fiscale 

Il 2021 sarà, ce lo auguriamo, l’anno dell’uscita dall’emergenza sanitaria. Le imprese 

dovranno valutare i danni subìti dall’applicazione delle restrizioni ed i riflessi sui 

bilanci e sulla situazione patrimoniale delle aziende. 

Il nostro ruolo dovrà essere quello di affiancare gli imprenditori nel cogliere tutte le 

possibilità di fruizione di contributi  e sostegni  e nel progettare riorganizzazioni e 

programmi di rilancio. 

La gestione della pianificazione fiscale sarà poi un elemento ancora più determinante 

del solito per gestire la ripartenza. 

Settore Credito 

Le novità intervenute nel 2020 a seguito della decretazione “Covid” hanno 

rappresentato una vera e propria rivoluzione. Nella nostra regione, in particolare, è 

stata ridimensionata l’attività di garanzia consortile e contiamo, attraverso la 

formazione e la disponibilità di nuovi strumenti, di poter dare risposte concrete alle 

imprese, nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie, individuando il prodotto 

più funzionale alla situazione aziendale. 

Inoltre abbiamo strutturato un efficiente servizio di credito agevolato, in grado di 

intercettare le varie misure agevolative, via via emanate dai soggetti pubblici. 

Settore  Sportello Impresa 

I servizi di questo settore che troveranno sviluppo operativo sono: 
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- Autocontrollo: nel quale ci proponiamo di assumere un ruolo di interfaccia con i 

clienti nella fase di contrattualizzazione e di verifica in corso di anno;  

- D.LGS.81-sicurezza nei luoghi di lavoro: è un settore che pensiamo di sviluppare, con 

una più mirata politica commerciale; 

- GDPR-privacy: non appena sarà stabilizzata la fase di emergenza delle imprese, 

rilanceremo la nostra iniziativa; 

- Bandi: il progetto di sviluppo prevede di creare un presidio delle opportunità per le 

imprese. 

 

Patronato “Epasa-Itaco, cittadini e imprese” 

Nel corso del 2020 abbiamo attuato, con successo, il “Servizio su Appuntamento”, 

previo colloquio informato, evitando così tempi di attesa, assembramenti e consentendo 

rispetto delle distanze e privacy. Abbiamo anche realizzato il progetto di 

“Archiviazione elettronica delle pratiche”. 

Procede, inoltre, con successo, la campagna di fidelizzazione e di diffusione 

dell’adesione “Welfare & Social Confesercenti”, che ha raggiunto numeri significativi, 

al di sopra degli obiettivi fissati. 

Dal 2021 ci poniamo l’obiettivo di iniziare anche la gestione pubblica, grazie ad un 

percorso di sviluppo di competenze. 

 

Settore Assicurativo 

Proprio in questa fase stiamo ultimando il progetto di sviluppo di questo servizio, che 

ha l’obiettivo di fornire garanzie e tutele assicurative, ma anche nuovi strumenti 

finanziari, sia per l’impresa che per la persona. 

Avremo a disposizione qualificate professionalità in grado di individuare i prodotti e 

servizi che rispondono ad esigenze specifiche, sia della singola impresa, che di 

raggruppamenti omogenei di esse, alle migliori condizioni che offre il mercato.  

- Completano le attività strategiche la Promozione e Vendita dei Servizi e la 

Comunicazione. Negli ultimi mesi, anche sulla scorta dei positivi risultati raccolti nel 2020 

durante l’emergenza “sanitaria ed economica” (abbiamo aumentato, rispetto all’anno 

precedente, il numero delle imprese associate; quelle iscritte per la prima volta sono state 

1.000), abbiamo dedicato tempo ed energie, dopo aver analizzato e riflettuto sul ventaglio 

di scelte possibili. 

Per quanto riguarda la Rete di Vendita, abbiamo incrementato e rinnovato sia le figure che 

gli strumenti a disposizione, con l’obiettivo di produrre risultati concreti, in termini di 

iscrizioni alla Confesercenti e di volume d’affari dei Servizi, dal 2021. 

Per quanto riguarda la Comunicazione abbiamo completato il percorso di crescita 

professionale della risorsa umana su cui abbiamo investito da tempo, ed oggi risultano 

presidiati e proattivi tutti i canali di comunicazione disponibili, che sono veicoli 
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fondamentali per promuovere il marchio, creare una comunità di persone fidelizzate, 

sviluppare azioni di marketing. 

Infine, la Fase Elettiva è anche il contesto nel quale si ridefinisce il modello organizzativo e si 

verifica il corretto ed efficace funzionamento dei vari organi della Confesercenti di Firenze e, più in 

generale, dell’intero nostro Sistema Associativo. 

Ecco perché sosteniamo con forza la necessità di una Riforma di Sistema, che razionalizzi e 

semplifichi gli organismi e l’architrave organizzativa della nostra Associazione, che favorisca 

aggregazioni fra strutture, per migliorare efficacia e efficienza, sia nel campo dei servizi che della 

rappresentanza. Processo che è iniziato nella nostra realtà regionale, ma che va accelerato partendo 

dalle realtà che hanno già compiuto percorsi positivi. 

Ci sentiamo, da questi punti di vista, il compito e la responsabilità di fornire un nostro contributo, 

in termini di semplificazione ed efficacia dei nuovi organismi dirigenti, che dovranno essere 

ancora più in diretta sintonia con le imprese e le loro reali necessità, ma capaci di trovare sintesi e 

soluzioni che producano effetti concreti. Certamente le moltissime assemblee programmate per le 

prossime settimane saranno una grande occasione per raggiungere gli obiettivi di rinnovamento, 

di inserimento di molte imprenditrici e giovani imprenditori. 

In particolare dovremo fare ulteriori passi in avanti nell’offrire agli imprenditori che si riconoscono 

nei valori fondamentali dell’Associazione, un ambiente inclusivo e accogliente, che propone 

opportunità reali di crescita imprenditoriale, di protagonismo, sia nelle dinamiche interne che in 

quella della rappresentanza. Chi sceglie di stare in Confesercenti deve sentirne l’utilità e 

provarne l’orgoglio dell’appartenenza.  

Tale processo va sostanziato con ruoli degli organismi dirigenti che siano operativi e ricondotti a 

logiche di reale capacità di azione, progettualità e proposta, nell’ambito di programmi e di regole 

condivise alla fonte.  

L’attività di rappresentanza durante l’epidemia è stata forte e apprezzata, ha riattivato la funzione 

e il ruolo delle Categorie, che hanno saputo reagire con prontezza, con contenuti e con iniziative, 

anche di mobilitazione, che hanno ridato senso e fiducia a molti imprenditori. Da questo punto di 

vista dovremo, nel prossimo mandato, raggiungere un più elevato e proficuo equilibrio fra le 

attività di rappresentanza, di proposte e di iniziative, espresse dalle Categorie e dai Territori, sul 

presupposto di pari dignità, basate sul continuo scambio di informazioni e sul confronto per 

stabilire, tema per tema, posizione da tenere e ruolo delle due istanze, con il solo grande obiettivo, 

e grande vantaggio, di mettere in campo azioni e proposte più forti e condivise. Insomma, un 

gioco di squadra! 

Gli organi provinciali potranno e dovranno intervenire qualora venga meno il rispetto del 

suddetto principio e si creino rischi reputazionali. 

Gli organismi dirigenti dovranno essere riuniti secondo regole e modalità statutarie, creando 

sempre le condizioni per approfondimenti, confronto, assunzione delle decisioni e verifica del 
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lavoro svolto. 

 

In tal modo si innalzerà il circuito virtuoso che unisce il lavoro, sempre più professionale, dei 

funzionari e dei dipendenti del Sistema, con quello degli imprenditori, contribuendo cosi a 

raggiungere il vero obiettivo della mission associativa: una Confesercenti concretamente utile 

all’impresa e alla crescita culturale dell’imprenditore. 

La ricchezza di valori positivi, di entusiasmo, la conoscenza del territorio e dei temi dell’impresa, 

le risorse umane di cui l’Associazione dispone, fra struttura ed imprenditori, sono una certezza per 

affrontare con una dose di ottimismo, non incosciente, ma ragionato, la fase difficile e incerta che ci 

attende. 
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CITTA’ DI FIRENZE 

PREMESSA: UN ANNO HORRIBILIS 

Non andrà tutto bene, anzi. 

Nel 2021 rischia di saltare in aria, anche in città, quel patto sociale non scritto, ma attuato sin dal 

dopoguerra, con cui si coniugava una sostanziale libertà di impresa con le note inefficienze della 

pubblica amministrazione, ai vari livelli locali e nazionali. 

Con il Coronavirus tutto questo non esiste più: alle imprese vengono imposti divieti e chiusure che 

rendono impossibile l’esercizio dell’attività imprenditoriale nel paese, mentre si ingrossano le file 

degli “ipergarantiti” nel pubblico impiego ed affini. 

Questa situazione non potrà durare per molto, soprattutto se perdureranno i ritardi e le 

disfunzioni a cui abbiamo assistito, negli ultimi mesi, sul fronte “ristori” ed aiuti alle imprese. 

Ci siamo ulteriormente indebitati per una cifra “monstre” di oltre 100 miliardi di Euro, ma, alla 

fine, tra provvedimenti assurdi (banchi a rotelle, bonus monopattino e biciclette) e risorse tutt’altro 

che mirate (bonus 600 euro) ben poco è arrivato per chi davvero rischia la bancarotta. 

La ristorazione, certo, ma anche tanti settori che, seppure in analoga difficoltà, hanno avuto,  

finora, (abbigliamento, formazione, ambulanti turistici, servizi ecc) ben pochi ristori.   

Il lockdown primaverile 2020 è durato quasi tre mesi e prevedeva la chiusura di tutto: commercio, 

industria, scuole. 

E’ costato il 12% di PIL e la chiusura di tante, troppe aziende. 

Il re è nudo: la seconda ondata del virus ha reso evidenti le mancanze di chi doveva mettere in 

sicurezza sanitaria e quindi anche economica il paese. 

Non resta adesso che confidare nel vaccino e in una potenziale immunità di gregge, che, a detta 

dell’OMS, potrà arrivare, forse, solo entro tutto il 2021. 

Ecco perché, nel delineare gli ambiti di intervento della nostra associazione per i prossimi anni 

occorrerà tener bene presenti queste variabili che incideranno, eccome, sull’efficacia delle nostre 

politiche e su quello che potremo mettere concretamente in campo. 

Sicuramente il virus si prenderà la scena politica e mediatica almeno per tutti i prossimi 2 anni, e 

dibattito sarà ancora quello che ruota attorno al tema della “resistenza” sanitaria e quindi anche 

economica del territorio. 

Ci auguriamo che a questo tema, ormai anche troppo abusato, si aggiunga quello di come si riparte 

e di come le nostre imprese possano “leccarsi le ferite”, limitare i danni e quindi mettere insieme 

forza e risorse per riaffacciarsi sul libero mercato. 



 

Documento Congressuale 2021 20 

 

Noi,  sicuramente,  in questo processo, faremo la nostra parte, portando avanti una serie di progetti 

e politiche già delineati ed abbozzati negli ultimi mesi. 

Anche partendo dal cambiamento del quadro politico delle ultime settimane, con la nascita del 

Governo Draghi di unità nazionale. 

Crediamo fortemente in un cambio di rotta almeno in politica economica, con maggiori 

investimenti e sostegni mirati e meno spesa pubblica improduttiva e contributi a pioggia. 

Ecco, in tale contesto, una realtà come la nostra che ha subito al pari di pochissime altre realtà 

territoriali le conseguenze economiche del Coronavirus, dovrebbe uscirne in qualche modo 

“favorita”.    

Ecco, comunque, in estrema sintesi, alcuni temi/progetti su cui dovremo necessariamente lavorare:   

TURISMO POST COVID, COME SARA’? 

Prima del Coronavirus, la città “ospitava” oltre 15 milioni di turisti all’anno e il problema 

principale, come ricorderete, era quello dell’”overturism” ovvero, secondo la definizione coniata 

dall’Organizzazione mondiale del turismo come “l’impatto del turismo su una destinazione, o 

parti di essa, che influenza eccessivamente in modo negativo la qualità della vita dei cittadini e/o la 

qualità delle esperienze dei visitatori”. 

A parlarne oggi, con gli alberghi chiusi e il centro storico praticamente svuotato sembra 

fantascienza: è bastato un anno di Coronavirus per ribaltare completamente le certezza di 

operatori ed addetti al settore. 

Tutte le previsioni concordano su un punto: sarà difficile, se non impossibile recuperare i numeri 

del 2019 entro un breve lasso di tempo. 

Molto dipenderà dall’andamento della più grande vaccinazione mondiale della storia, che per ora 

procede molto a rilento, soprattutto, come era intuibile nelle parti più povere e meno organizzate 

del pianeta. 

Sicuramente ci sarà una ripartenza graduale, progressiva, che probabilmente sarà legata, in una 

prima fase, a strumenti quali il passaporto vaccinale e l’idoneità sanitaria. 

Occorrerà dunque mirare i prossimi interventi a sostegno del settore, come le politiche di 

promozione della città a questo accidentato percorso, che dovrebbe essere comune un po’ a tutte le 

città d’arte d’Italia e d’Europa. 

Allo stesso tempo andrà ripensato il rapporto tra residenza e funzione ricettiva della città, 

adeguando quest’ultimo alle mutate situazioni interne ed internazionali.       
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In tale contesto andrà anche ripresa la partnership con i colleghi della Confesercenti di Venezia,  

facendo seguito ai documenti e proposte di promozione comuni già definiti, e resi pubblici, negli 

ultimi mesi. 

Potremo farlo anche ripartendo dal tema di una Legge Speciale per le città d’arte, tornato alla 

ribalta mediatica negli ultimi giorni: anche questo è un progetto importante che sicuramente dovrà 

essere portato avanti in collaborazione con il Comune di Firenze.   

Più in generale, dovremo concorrere alla definizione dei Progetti di promozione e rilancio per la 

ripartenza turistica della città. 

Molto ci aspettiamo, almeno nel medio-lungo periodo, dal rilancio del turismo congressuale/eventi 

anche a seguito del completo restyling intrapreso da Firenze Fiera con il contributo della Camera 

di Commercio degli spazi espositivi della Fortezza da Basso.  

MOBILITA’ DEL FUTURO  

Sul tema mobilità si gioca molto del futuro della città nei prossimi anni.  

Da sempre sosteniamo lo sviluppo di una nuova mobilità sostenibile attraverso il completamento 

dei seguenti interventi. 

Realizzazione di nuovi parcheggi anche di superficie e non solo, a partire da quello di Piazza 

Cestello già oggetto di discussione e spinoso confronto con la Soprintendenza, al fine di garantire 

un maggiore e “corretto”accesso alla città.  

Revisione delle tariffe sosta Firenze Parcheggi e definizione nuovi accordi promozionali con CCN 

e aggregazioni commercianti, anche alla luce della ridotta mobilità in città causa Coronavirus.   

Potenziamento del parco mezzi elettrici circolanti in città, per ridurre inquinamento atmosferico e 

garantire una mobilità integrata. Occorrono contributi ad hoc e potenziamento delle reti di ricarica 

dei veicoli.    

Riforma complessiva del carico/scarico merci, attraverso la definizione e geocalizzazione dei mini 

hub elettrici nella cintura della città. 

Sperimentazione della nuova proposta “Scudo Verde”, con contributi ad hoc per il cambio dei 

mezzi più inquinanti.  

Completamento della rete tranviaria della città e collegamento con comuni dell’hinterland: come 

già in passato sarà necessario partecipare ai tavoli di lavoro e monitoraggio dei cantieri e quindi 

concorrere ad attenuare il più possibile i disagi delle imprese.   

Progetti di forestazione urbana e piste ciclabili: necessari per progettare una città moderna,vivibile, 

ecologica, europea.  
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POLITICHE PER RITORNO RESIDENZA IN CENTRO 

Come già accennato, il Coronavirus ha riportato all’attenzione di politica ed amministratori il tema 

del “ritorno” della residenza in centro. 

Si tratta di un processo assolutamente non facile, dopo che per anni sono state fatte scelte che 

andavano in una direzione del tutto opposta, come quella di esternalizzare al di fuori dell’area 

Unesco molte attività di servizio, pubbliche e private.  

Adesso, per invertire questa tendenza, occorrono alcune misure da adottarsi congiuntamente: 

 Contributo affitti giovani coppie  

 Trasformazione (vediamo con quali criteri e modalità) unità ad uso ricettivo  

 Riconversione di contenitori finora dismessi, a partire dall’area Sant’Orsola, dove 

finalmente si sta muovendo qualcosa dopo tanti anni di abbandono e disinteresse.     

SOMMINISTRAZIONE, SELEZIONE NATURALE? 

La pandemia colpisce ancora duro, ecco perché sarà necessario il rinnovo progetti tavolini senza 

oneri (individuali e di strada) per tutto il 2021 con maggiore semplificazione e meccanismi 

automatici di approvazione nel caso di reiterazione occupazione 2020. 

Nel corso del 2020, come noto, è stato reiterato il “Blocco Unesco” per ulteriori tre anni: adesso si 

tratta di mettere in campo un monitoraggio attento della situazione, anche a partire dal futuro 

(speriamo) post covid  per valutare eventuali modifiche a questa impostazione.  

Certo, resta il problema di come possano restare sul mercato oltre 2000 attività di 

somministrazione nel centro storico in assenza di 15 milioni di turisti su base annua. 

Su questo aspetto occorrerà fare più di una riflessione, anche tenendo conto della necessità di 

aiutare a cambiare o comunque sostenere il riposizionamento aziendale di molte attività.     

Resta sul campo anche il problema “movida” e locali soprattutto nelle aree già sotto attenzione 

negli ultimi tempi ed oggetto di provvedimenti restrittivi: S. Ambrogio, S. Spirito, via Pellicceria. 

Occorre capire se questi provvedimenti verranno reiterati anche in futuro, quando il virus non 

morderà più la presa ma i comitati di residenti continueranno sempre a farsi sentire per chiedere 

maggiori controlli e rispetto delle quiete pubblica. 

A tal proposito occorre fare una valutazione di alcune disposizioni (per esempio chiusura piazze e 

luoghi della movida) per capire se sono in qualche modo riproponibili senza penalizzare le nostre 

attività del settore. 

Bene invece i provvedimenti che vietano il possesso e la consumazione di bevande vetro in strada 

e la chiusura anticipata dei minimarket.  
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Ultima riflessione su Estate Fiorentina e Spazi estivi: non c’è dubbio che entrambe le iniziative 

vadano rilanciate dopo la stop, totale e parziale del 2020. 

Sicuramente questo percorso andrà fatto privilegiando più gli aspetti della qualità e della crescita 

culturale delle città rispetto a quelli della moltiplicazione “delle occasioni di somministrazione”. 

CENTRI COMMERCIALI NATURALI, LA SFIDA DEL FUTURO  

In questo ambito occorrerà concentrare i maggiori sforzi dell’Associazione, dato che le 

aggregazioni del commercio necessitano oggi come non mai di essere sostenute e rafforzate in un 

quadro di compatibilità con le altre forme di distribuzione al dettaglio.  

Proseguendo nel cammino intrapreso negli ultimi anni, occorre portare avanti il processo di 

organizzazione di nuove aggregazioni in area Unesco come nei Quartieri della città, magari 

portando anche a compimento anche il percorso di riconoscimento istituzionale da parte 

dell’amministrazione. 

Allo stesso tempo, occorre anche rafforzare il ruolo del coordinamento, moltiplicando contatti ed 

esperienze anche attraverso le nuove tecnologie social e di piattaforma digitale call. 

Propedeutico a tale percorso è naturalmente anche il consolidamento dei rapporti con i Quartieri 

della città, attraverso nuovi strumenti come la carta fidelity QCARD, lanciata proprio in queste 

settimane. 

Una volta superati i divieti del DPCM occorrerà realizzare anche nuovi eventi di animazione ed 

iniziative a carattere commerciale, culturale, sociale, anche ampliando il numero dei “fornitori”. 

Resta ancora vitale il tema delle convenzioni ed accordi di partnership con aziende e players di 

settore, che si stanno proponendo in diversi ambiti e settori. 

AREA PUBBLICA, PORTE APERTE AL CAMBIAMENTO 

Finalmente approvato il regolamento Comunale commercio su area pubblica si aprono le porte per 

una presenza più qualificata del commercio ambulante soprattutto nel centro cittadino, con banchi 

nuovi e prodotti “made in Italy”, da mettere in campo nel prossimo triennio. 

Adesso si tratta di organizzare al meglio questa presenza, approfittando anche del rinnovo delle 

concessioni area pubblica. 

In altre parole, si apre il confronto sul piano delle aree e sarà necessario verificare la attuabilità di 

quanto stabilito in passato anche in base alle imprese che rimarranno “sul campo” . 

Per la nostra organizzazione questo confronto sarà della massima importanza, perché su questo si 

gioca il lavoro di numerose attività del settore. 

Intanto con il 2021 si realizzerà anche il nuovo mercato S. Ambrogio, mentre San Lorenzo 

dovrebbe risolvere “la grana” pavimentazione. 
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Sistemati nei mesi scorsi i mercati Isolotto e Cure con nuovi interventi di restyling delle relative 

Piazze, i mercati rionali dovrebbero invece vivere una situazione di relativa tranquillità.  

INFRASTRUTTURE 

Se vogliamo ripartire, il tema infrastrutture resta vitale oggi più di ieri. 

Occorre chiudere le partite Aeroporto e Stadio prima possibile, superando le diatribe anche 

territoriali che ci hanno sempre fatto male.  

Nel primo caso realizzando senza più indugio alcuno, la seconda pista e rafforzando la partnership 

con Pisa, nel secondo caso definendo una volta per tutte l’area del nuovo Stadio. 

E, se la scelta non cadesse su Campo di Marte, capire quale funzionalità potrebbe ragionevolmente 

essergli assegnata, per non lasciare un contenitore vuoto nel bel mezzo di uno dei quartieri più 

popolati della città.  

Occorre anche definire prima possibile anche il punto della Mercafir, e capire se il progetto di 

nuovo mercato presentato un anno fa dall’Amministrazione è ancora plausibile in assenza 

dell’intervento di realizzazione dello Stadio. 

Resta infine sul campo anche il nodo FIPILI che, in queste condizioni, non può, in tutta evidenza, 

essere l’unica rete stradale che attraversa i principali asset industriali della Toscana. 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

Il Covid nonostante tutte le difficoltà create al nostro “core business” non ha intaccato 

l’autorevolezza e la capacità strategica della nostra organizzazione.  

Lo testimoniano i dati del tesseramento dell’ultimo biennio con una crescita significativa della base 

associativa nei cinque quartieri della città. 

Adesso occorre programmare i prossimi anni mettendo in sinergia i gruppi dirigenti 

dell’associazione con una rinnovata rete di “fidelizzatori” che possa concretizzare l’enorme mole 

di lavoro politico-sindacale che viene fatto, tutti i giorni, in città. 

Sulla rete di fidelizzatori abbiamo già introdotto una serie di modifiche radicali, sia sul fronte 

numerico e delle caratteristiche dei soggetti, quanto in termini di approccio alle imprese. 

Occorre procedere in questa direzione, anche mettendo a disposizione della rete più strumenti 

possibili per parlare con le imprese della città. 

Per quanto attiene al gruppo dirigente occorrerà integrarne la composizione con nuovi “innesti” 

provenienti anche dal mondo dei giovani imprenditori e dell’impresa donna. 



 

Documento Congressuale 2021 25 

 

Si dovrà necessariamente guardare anche alle aggregazioni dei centri commerciali naturali che 

ormai da anni svolgono, anche indirettamente, il ruolo di “scuola di formazione” per un successivo 

ingresso in associazione. 

E poi, naturalmente, anche alle dinamiche territoriali dei quartieri e delle principali categorie 

operanti in città.  

L’attività sindacale dell’associazione verrà portata avanti attraverso 3 organi principali, da 

convocare periodicamente e comunque in base alle necessità del lavoro quotidiano: 

1. Presidenza cittadina n. 35 componenti eletta con relativa assemblee elettiva; 

2. Ufficio di Presidenza/direttivo con Presidente, Vicepresidente e “delegati” per 

settori/Quartieri e progetti specifici; 

3. Coordinamento centri commerciali naturali, costituito dal coordinatore e dai presidenti dei 

CCN aderenti a Confesercenti Firenze.   
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AREA METROPOLITANA 

Un territorio vasto della Città Metropolitana che ospita il principale polo produttivo della Toscana 

e che vede la presenza massiccia di media e grande distribuzione organizzata con poli commerciali 

che, nonostante la crisi legata all’emergenza epidemiologica covid-19 e al cambiamento delle 

abitudini dei consumatori, puntano ad un ulteriore sviluppo ed ampliamento.  

Si tratterrà di affrontare un confronto serio con le Istituzioni locali e regionali su tematiche 

strategiche per lo sviluppo di tutto il territorio e che, se non ben governate, rischiano di 

desertificare ulteriormente i centri storici delle cittadine interessate. La “pressione” della grande 

distribuzione rimane alta e le Amministrazioni dovranno prendere decisioni che, auspichiamo 

possano essere veramente concertate con le parti sociali. 

Le questioni legate alla mobilità e quella dell’implementazione del sistema tramviario non potrà 

non “intrecciarsi” con le altre scelte urbanistiche e di sviluppo che le Amministrazioni Comunali 

vorranno portare avanti. 

La tematica legata alla realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina con l’ipotesi Campi Bisenzio 

sul tavolo offre un argomento interessante per una seria riflessione sul ruolo della Città 

Metropolitana dal punto di vista Istituzionale e della necessità, da parte della Politica tutta, di 

riuscire a sviluppare un ragionamento che vada oltre i confini comunali.  

Quello che ci aspettiamo non è soltanto un coordinamento di facciata, ma un vero e proprio 

“patto” politico per lo sviluppo dell’intera Città Metropolitana che veda la definizione dei temi 

infrastrutturali ed una visione strategica ed uno sviluppo coerente con gli obiettivi legati alla 

sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale.   

A questo proposito siamo sempre più convinti dell’importanza della funzione sociale che svolgono 

le attività commerciali, artigianali e di servizio presenti nei centri storici e nei quartieri delle nostre 

Città, pertanto auspichiamo se ne tenga conto nelle scelte politico-amministrative che saranno 

intraprese nei prossimi anni.  

A livello territoriale la nostra Associazione sarà organizzata con le Presidenze di Campi Bisenzio, 

Sesto Fiorentino e Scandicci che eleggeranno i propri Presidenti, mentre per i Comuni di Signa e 

Lastra a Signa saranno eletti i Presidenti Comunali. 

VERSO UNA RETE DEI CCN DI AREA VASTA 

L’obiettivo è quello di “allargare” il campo ad una visione più ampia di area vasta già dal 2021: 

pensiamo sia strategico per le aggregazioni, oltre che “utile” per ottenere risorse economiche a 

supporto di un vero e proprio, nuovo, progetto speciale rivolto ai centri commerciali naturali, che 

vada ben oltre il livello comunale. Le aggregazioni presenti nell'area Metropolitana fiorentina  

potranno essere protagoniste di questa nostra iniziativa. 
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L’idea è quella di costruire una vera e propria rete dei centri commerciali naturali che utilizzi le 

nuove tecnologie per promuovere le attività, gli eventi e che si ponga l’obiettivo principale di 

realizzare  un vero e proprio “brand” unitario e condiviso dalla Rete dei CCN.  

 

In estrema sintesi il progetto che potremmo proporre e costruire “insieme” nei prossimi mesi 

(anni) si pone i seguenti obiettivi: 

1. Promozione del commercio di vicinato e delle attività di servizio e contemporaneamente la 

valorizzazione dei centri storici in forma “aggregata” di secondo livello, nel senso che ci 

poniamo l'obiettivo di andare oltre la “municipalità”; 

2. Creazione di una “piattaforma” virtuale a disposizione della Rete dei centri commerciali 

naturali che, grazie ad una “struttura” leggera dedicata, possa riuscire nella costruzione, 

lancio ottimale e consolidamento della Rete stessa; 

3. Creazione di un brand unitario che leghi i CCN dell'area individuata; 

4. Creare economie di scala e mettere a disposizione delle aggregazioni know how e 

professionalità sviluppate dai singoli CCN; 

5. Interventi formativi; 

6. Promozione eventi, marketing.  

 

Lavorare per la creazione del ”brand” che diventa il veicolo promozionale fondamentale da 

“lanciare” con grande forza, così da poter essere utilizzato per ogni operazione di fidelizzazione 

messa in campo, fungendo altresì da “collante” per la costruzione ed il consolidamento della rete 

dei CCN stessa.  

 

Una vera e propria “piattaforma” a disposizione della Rete, necessaria per sviluppare al meglio le 

proprie attività, promuovere gli eventi riuscendo a comunicare su un bacino molto più importante, 

rispetto a quello che avrebbe un singolo CCN. Già nel corso del 2021 confidiamo d avviare il 

percorso per delineare uno scenario di fattibilità e proporre il progetto alle istituzioni che 

andranno coinvolte, anche per ricercare finanziamenti. Occorre trovare un vero coordinamento tra 

le diverse realtà, rendendo protagonisti i diversi CCN e, chiaramente, le imprese aderenti, 

attraverso la previsione di passaggi di condivisione. 

 

Il tutto funzionale alla predisposizione del progetto che, sicuramente, necessiterà di diversi 

approfondimenti, per riuscire a mettere a disposizione delle aggregazioni e della nostra 

Associazione uno strumento utile e duraturo. Un progetto ambizioso che, presenta ostacoli ma se 

condiviso potrebbe diventare unico a livello regionale. Andrà “scritto” a più mani e crediamo 

possa diventare un occasione importante di confronto tra imprese e territori, oltre a contribuire a 

rimuovere qualche resistenza all’innovazione da parte delle piccole imprese. 

 

CALENZANO, LASTRA A SIGNA, SIGNA  

 

Si tratta di realtà importanti, dove la nostra Associazione è intenzionata a rafforzare la presenza 

oltre che supportare o far rinascere le aggregazioni ed i centri commerciali naturali. 
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Anche in queste realtà c’è una importante collaborazione con le Istituzioni e sul fronte della 

realizzazione degli eventi è forte il legame con le Pro Loco e con il tessuto associativo locale. 

 

Calenzano si caratterizza per un’importante area produttiva ma anche con un interessante centro 

storico, senza trascurare la presenza di attrattive sia di carattere commerciale nei pressi 

dell’ingresso dell’autostrada A1. Vanta altresì la presenza sul territorio di importanti realtà 

agricole e di imprese nel campo del turismo. 

 

A Lastra a Signa la nostra Associazione vuol rilanciare il centro commerciale naturale e valorizzare 

le attività del capoluogo che, per conformazione urbanistica, non sempre favorisce la realizzazione 

di iniziative. Tuttavia negli anni sono state colte occasioni di sinergia con il commercio su area 

pubblica che, pensiamo debbano essere valorizzate ulteriormente. Alcune iniziative promosse 

dall’Amministrazione Comunale rappresentano occasioni di visibilità per le attività e la nostra 

associazione continuerà a sostenerle. Sono presenti eccellenze dal punto di vista culturale, la Villa 

Caruso per tutte. 

 

Anche il Comune di Signa presenta una realtà commerciale di vicinato “frastagliata” causa la 

conformazione urbanistica che negli anni si è delineata. Da un centro storico che presenta 

interessanti richiami dal punto di vista culturale e turistico a zone relativamente più recenti che si 

caratterizzano per la presenza di servizi e commercio di prossimità. L’arte della lavorazione della 

paglia rappresenta un’eccellenza che confidiamo possa esser valorizzata maggiormente grazie 

anche al museo. 

 

Il tema dell’integrazione tra commercio e turismo sarà sicuramente un impegno fondamentale per 

queste realtà, soprattutto nella fase post-covid. 

 

Resta aperta una questione strategica che riguarda il collegamento tra i due comuni di Lastra e 

Signa che riguarda la realizzazione del nuovo ponte: un opera pubblica fondamentale per la 

vivibilità ma anche per lo sviluppo di queste aree. 

 

CAMPI BISENZIO  

 

La presenza di uno dei Centri commerciali integrati più grandi d’Italia e la contemporanea  

vicinanza con altre grandi e medie distribuzioni, ha comportato un grande indebolimento della 

presenza del commercio di vicinato nel centro storico e nelle frazioni più importanti. Tuttavia 

grazie anche all’impegno della nostra Associazione, del Centro Commerciale Naturale Fare Centro 

Insieme e dell’Amministrazione Comunale abbiamo cercato di contenere gli effetti negativi e 

cercato di valorizzare tali presenze.  

 

Pensiamo si debba fare un ulteriore sforzo e superare alcune evidenti criticità, in particolare quelle 

legate all’accessibilità e fruibilità del centro storico cittadino, così come importante sarà innalzare il 

livello di “sicurezza” grazie all’implementazione di sistemi di videosorveglianza. Il centro offre 
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anche un’eccellenza legata alla presenza del Teatro Dante Carlo Monni, che stante le difficoltà 

contingenti legate al covid -19, potrà continuare a rivestire un ruolo fondamentale dal punto di 

vista culturale oltre che, insieme alla Rocca Strozzi,  punto di forza per una valorizzazione di tutto 

il capoluogo campigiano.  

 

Permangono criticità nelle frazioni ed in alcuni complessi commerciali periferici di vicinato ivi 

presenti. La tematica dei fondi sfitti e della difficoltà di investire è ancor più attuale ed interessa 

tutto il territorio. Pensiamo sia necessario sviluppare alcune nostre idee, di concerto con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Chiaramente le scelte urbanistiche future saranno al centro della discussione e dovranno valutare 

seriamente gli effetti sul tessuto economico esistente, in particolare su quello di vicinato. Nel 

definire uno scenario di sviluppo pensiamo sia utile valutare seriamente tutte le ricadute (non 

soltanto quelle, apparentemente, positive) nel breve e medio periodo. Il tutto tenendo conto della 

funzione fondamentale di tenuta che svolgono i piccoli esercenti di vicinato.  

 

Negli ultimi anni sono stati recuperati immobili di proprietà comunale e in alcuni casi riportate in 

centro alcune funzioni (uffici), pensiamo sia la strada giusta e sarà incoraggiata. Lo stesso 

intervento di riqualificazione di piazza Gramsci, sollecitato con forza da Confesercenti è stato 

importantissimo. Confidiamo possa completarsi il piano di rivitalizzazione del centro e si possa 

agevolare l’accessibilità e fruibilità del centro con interventi volti a favorire la sosta dei clienti. 

 

La realizzazione del progetto della linea 4 della Tramvia Leopolda - Le Piagge - San Donnino - 

centro Campi Bisenzio rappresenta un intervento fondamentale che la nostra associazione sostiene 

con decisione. 

 

SESTO FIORENTINO 

 

Sesto Fiorentino  rappresenta un territorio strategico per infrastrutture di carattere sovra comunale 

e rappresenta una importante realtà economica, pertanto confidiamo si possa inserire nel solco di 

una discussione politica, quanto meno di area metropolitana.  

 

Dal punto di vista commerciale abbiamo la presenza di GDO e notevoli “attrattori” di clientela 

rappresentati da medie superfici, in gran parte fuori dal centro storico e che, insieme agli altri poli 

commerciali dell’area metropolitana, hanno significato un impoverimento del tessuto del 

commercio tradizionale. Ciò nonostante il centro storico cittadino ospita attività commerciali 

attrattive ed una serie di funzioni pubbliche e servizi che non vanno sottovalutati.  

 

Non possiamo nascondere la presenza di fondi sfitti ma pensiamo che, con lo sviluppo di un 

progetto mirato sul capoluogo, si possano trovare soluzioni utili al consolidamento e 

rafforzamento della presenza di attività commerciali e di servizio. 
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Occorre un impegno diretto dell’Amministrazione Comunale e la nostra Associazione si candida 

ad essere protagonista, insieme al centro commerciale naturale, di un vero e proprio progetto di 

rilancio economico e sociale del centro cittadino. Lo stesso impegno crediamo che debba e possa 

esser considerato anche per alcuni quartieri periferici che rappresentano un presidio sociale oltre 

che posti di lavoro diretti ed indiretti. 

 

Sul fronte degli interventi realizzati siamo riusciti a ridefinire l’area ZTL del centro e, nonostante le 

premesse di un’ulteriore chiusura paventata, siamo riusciti ad ottenerne una diminuzione, 

abbinata alla rimodulazione delle aree sosta a pagamento scongiurando, anche in questo caso, 

incrementi di stalli a pagamento e costi maggiori per gli utilizzatori.  

 

L’eliminazione della c.d. tassa sull’ombra, fortemente voluta da Confesercenti, è stato un segnale, 

anche simbolico, di attenzione particolarmente apprezzato. 

 

Confidiamo possano rapidamente completarsi gli interventi di riqualificazione di proprietà 

pubbliche e che siano introdotte funzioni attrattive e di pregio, utili alla valorizzazione del centro 

storico. Nello specifico ci riferiamo ai locali della ex Polisportiva (Lucciola) e del Palazzo Pretorio.  

 

Sul fronte dei nuovi interventi abbiamo di fronte la realizzazione di un nuovo intervento nell’Area 

Ginori: si tratta di un importantissimo intervento sul quale Confesercenti è intervenuta 

richiedendo all’Amministrazione Comunale di contenere drasticamente l’area destinata al 

commerciale. Confidiamo si possa valorizzare l’intera cittadina con lo sviluppo del progetto legato 

al Museo e alla valorizzazione del brand Ginori e del binomio Ginori - Sesto Fiorentino.  

 

Anche sul fronte del turismo il progetto “Ginori” può rappresentare un volano di sviluppo che si 

aggiungerà alle bellezze del Monte Morello, alla presenza Etrusca e delle significative 

“emergenze” culturali ed architettoniche presenti nel territorio sestese.  

 

Crediamo importante definire un’idea nuova della vita della città, delle imprese del commercio e 

del turismo. Esiste un legame stretto tra la città, come vive, l’accoglienza, la sicurezza, la mobilità, i 

parcheggi ed il commercio e la ristorazione locale. Servono incentivi per rilanciare il commercio e il 

turismo, agevolazioni sia fiscali che burocratiche, in particolare occorre semplificare e rendere più 

friendly il rapporto Uffici pubblici – imprenditori.  

 

Confermiamo il sostegno al Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa che, pensiamo possa 

consolidare il proprio ruolo, rimettendo al centro delle proprie azioni la mission principale: 

valorizzare e far sviluppare le attività associate, non trascurando possibili progettualità innovative 

che, comunque Confesercenti cercherà di mettere a disposizione delle imprese. 

Infine, ma non certamente per importanza, la nostra attenzione sarà rivolta al tema della mobilità e 

la questione legata al progetto dello sviluppo della Tramvia, con l’arrivo nel centro storico sestese. 
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SCANDICCI 

 

La Città di Scandicci ha recentemente superato i 50.000 abitanti e, grazie a scelte politiche 

lungimiranti è riuscita ad integrarsi sotto tutti i punti di vista con Firenze, pur mantenendo le 

proprie specificità e valorizzando il proprio tessuto economico e sociale.  La Tramvia e quanto nato 

intorno a Piazzale della Resistenza è simbolo importante dello sviluppo che Scandicci ha compiuto 

in questi anni.  

 

La presenza di un’area produttiva ed artigianale in gran parte legata alla pelletteria e dunque al 

settore moda,  rappresenta senza dubbio un importante volano di sviluppo per tutto il territorio ed 

oltre. 

 

Si profilano importanti interventi di recupero che uniti al completamento di interventi urbanistici 

lungo l’asse commerciale Resistenza-Pascoli-Togliatti-Matteotti da un lato e lungo l’asse tranviario 

verso Villa Costanza, rappresenteranno ulteriori occasioni di sviluppo economico, che andranno 

seguiti con grande attenzione. Si tratta di importanti interventi di riqualificazione che  

contemplano anche nuovi insediamenti anche ad uso commerciale, soprattutto per quanto 

riguarda le nuove previsioni urbanistiche.  

 

Pensiamo che la nostra Associazione potrà continuare a svolgere un ruolo da protagonista, così 

come avvenuto a suo tempo per il Centro Rogers che, auspichiamo sia completato nel suo disegno 

complessivo. Restano aperte alcune situazioni legate ad interventi previsti oltre che richieste da 

parte della GDO che, certamente, non ignora una realtà come quella scandiccese. 

 

Il settore del commercio e dei servizi ha tenuto grazie ad una residenza aumentata oltre che ad 

interessanti flussi provenienti da fuori. Il ruolo delle aggregazioni commerciali, sostenuto da 

Confesercenti, è servito a far crescere le occasioni di visibilità e lavoro, grazie alla creazione di 

numerosi eventi nel corso degli anni. 

 

In particolare il CCN Città Futura rappresenta un importante strumento a favore delle attività che 

continueremo a sostenere. Crediamo che il CCN sia maturo per fare un salto di qualità, senza 

escludere una sua “revisione” strutturale, se necessaria. Il tutto funzionale a proporsi come un 

soggetto importante per la “gestione” di alcune aree del centro cittadino. 

 

Nei quartieri resta forte la presenza di commerciali di vicinato e di servizio, pur con situazioni di 

maggiore criticità che necessiteranno di una grande attenzione ed interventi mirati, per evitare una 

desertificazione che sarebbe irreversibile. Come Associazione crediamo importante proseguire nel 

costruire una Rete sempre più solida tra tutte le diverse realtà, coordinarla valorizzando le singole 

realtà e le aggregazioni ove esistenti. 

 

La Fiera di Scandicci rappresenta un appuntamento tra i più importanti del settore a livello 

regionale e, superate le difficoltà legate alla pandemia, pensiamo che possa tornare ad essere uno 
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strumento di promozione utile anche alle imprese locali. Crediamo tuttavia necessaria una 

riflessione per renderla ancor più importante per le imprese del territorio, pur mantenendone, dal 

punto di vista fieristico, una valenza sovra comunale. La stessa collocazione della Fiera dovrà 

considerare gli sviluppi urbanistici che si realizzeranno nei prossimi anni. 
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CHIANTI 

Il numero degli aderenti alla nostra associazione nel settore turistico rappresenta una percentuale, 

ancora oggi, largamente insufficiente rispetto alle potenzialità espresse dal territorio del Chianti 

Fiorentino. Seguendo gli indirizzi strategici che hanno da tempo valorizzato la sinergia fra attività 

sindacale e di servizi, riteniamo che un indirizzo importante per la nostra associazione possa 

essere costituito dall’offerta di servizi qualificati, come la formazione e servizi legati 

all’innovazione tecnologica.  

 

Negli anni scorsi ci siamo concentrati su un lavoro di completamento della formazione 

obbligatoria rivolta principalmente alle aziende con servizi presso i nostri uffici e, in seconda 

battuta, nei confronti delle aziende soltanto associate. Tale attività esercitata sul territorio, spesso 

parzialmente o totalmente finanziata, è stata condivisa dalle attuali Presidenze locali, gradita alle 

nostre aziende e ha costituito una fonte di ricavi non trascurabile per la nostra struttura. Esaurita la 

fase di completamento interno, è  necessario rivolgersi ad aziende strutturate, non ancora 

associate, con l’offerta di servizi formativi qualificati e personalizzati. Ciò potrà consentirci di 

proporre altri servizi e incrementare le adesioni all’Associazione fidelizzando le imprese. 

 

Se è prevedibile una naturale ripartenza dei flussi turistici soprattutto nel territorio chiantigiano 

propriamente detto, un particolare approfondimento va fatto per il territorio di Bagno a Ripoli che 

vedrà, nei prossimi anni, notevoli trasformazioni: variante all’abitato di Grassina, insediamenti 

produttivi di brand importanti, tramvia, campus viola. Le implicazioni sul tessuto commerciale e 

artigianale esistente sono di difficile previsione e la rappresentanza territoriale necessiterà di un 

sostegno per un’analisi adeguata alla complessità e per definirne gli indirizzi operativi.  

 

Il crescente sviluppo tecnologico non sta vedendo un coinvolgimento attivo del mondo delle 

imprese che non riescono ancora a cogliere le opportunità offerte da un utilizzo esperto di queste 

risorse. Tali risorse sono spesso fruite in maniera passiva, soprattutto dai negozi di vicinato. 

Competere con i grandi player è illusorio per le PMI se non  sostenute da un programma nazionale 

che rafforzi le misure per l’innovazione tecnologica facilitando la connessione, gli investimenti nel 

digitale e promuovendo una formazione adeguata a una trasformazione che è, prima di tutto, 

culturale.  

 

L’efficacia della ns. attività sul territorio su questo tema  non potrà prescindere da una politica 

nazionale di protezione e di sviluppo delle PMI che costituiscono gran parte del tessuto economico 

del paese. Confidiamo nell’approvazione del “next generation Chianti” che, fra gli altri grandi 

temi evidenziati dai comuni del territorio per l’accesso alle risorse provenienti dal recovery fund,  

pone in primo piano l’innovazione e la digitalizzazione. Soltanto un processo di formazione e di 

digitalizzazione progressiva, potrà far prendere coscienza alle nostre aziende di quanto l’aspetto 

informatico e l’on-line rappresenti non un demone da combattere, ma un’importante opportunità 

di sviluppo e di crescita. 
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Occorre poi che la nostra Associazione nel prossimo quadriennio, risulti ancor più proiettata verso 

l’esterno per consolidare la base associativa del territorio e aumentare il numero di associati e di 

servizi erogati. Soltanto una presenza costante sul territorio e tra gli imprenditori potrà consolidare 

ed incrementare il numero dei nostri associati. 
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MUGELLO 

Il territorio comprende i Comuni di: Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Palazzuolo sul Senio, 

Marradi, Firenzuola, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia. Esiste da anni l’Unione 

dei Comuni del Mugello alla quale aderiscono tutti i Comuni dell’area tranne Vaglia. Attuale 

Presidente dell’Unione è il Sindaco di Palazzuolo sul Senio. 

Nel luglio 2018 è stato costituito l’Ambito Turistico del Mugello (uno dei 28 presenti nella Regione 

Toscana) che comprende oltre agli otto Comuni che fanno parte dell’Unione anche il Comune di 

San Godenzo che, pur appartenendo all’Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve, ha 

scelto di farne parte. 

 

Su questo bellissimo e vasto territorio la nostra Associazione è presente da sempre e rappresenta il 

maggior numero di imprese del commercio, turismo e servizi che qui vivono e lavorano. 

 

Sono trascorsi quattro anni dall’ultimo rinnovo dei nostri gruppi dirigenti e nel Mugello ad oggi 

abbiamo ben nove Centri Commerciali Naturali.  

 

La nostra Associazione negli ultimi quattro anni ha ricostruito i rapporti con le attività dei CCN 

che si erano allontanate, ne ha costituite e sviluppate delle nuove, con l’obiettivo di rappresentarle 

tutte e dar voce al territorio nella sua interezza. 

 

In questi ultimi anni abbiamo anche partecipato a Bandi Pubblici vincendoli, alcuni anche in 

compartecipazione con le Amministrazioni del territorio, portando importanti risorse a tutti i 

nostri CCN. Attualmente i nove Centri Commerciali Naturali del Mugello sono sotto la nostra 

“ala”. 

 

Dunque, da questo siamo partiti. 

 

Contemporaneamente, grazie all’idea di Fabrizio Guerrini nostro Presidente di Scarperia, è nato 

un progetto denominato “Mugello 5.0”, che abbiamo preso, sviluppato, modellato e confezionato 

appositamente per “vestire” l’Ambito Turistico mugellano, anche con la preziosa collaborazione 

del Centro Studi Turistici. 

 

Un contenitore con al suo interno tanti progetti pensati per ogni singolo Comune, nel rispetto delle 

nove realtà territoriali; tutti con un unico denominatore: lo sviluppo turistico del territorio. 

 

Moltissimi nati “dal basso”, ascoltando le esigenze, le idee delle imprese che fanno parte dei nostri 

Centri Commerciali Naturali, dei commercianti, di chi fa accoglienza, ristorazione, degli artigiani 

ed anche di coloro che offrono servizi. 

 

Con in mano un progetto così completo ed articolato, il nostro prossimo obiettivo sarà la 

partecipazione al bando che attribuisce la DMC (Destination Management Company) dell’Ambito, 
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ovvero la gestione, in partnership fra Pubblico e Privato, delle risorse messe a disposizione dalla 

Regione Toscana per lo sviluppo turistico del territorio. 

 

Abbiamo lavorato molto attivamente a questo progetto e stretto rapporti con le realtà più 

rappresentative dell’area; confidiamo di poter raggiungere il nostro obiettivo. 

 

Anche su questo territorio si sono fatti sentire gli effetti devastanti della pandemia che ci 

accompagna ormai da un anno. Tuttavia, per le caratteristiche di questa area (siamo in piena 

campagna, a ridosso dell’Appennino) molti turisti locali, toscani, italiani hanno deciso di prenotare 

le proprie vacanze proprio qui, prediligendo ampi spazi, aria buona, buon cibo. La presenza di 

tanti percorsi trekking e cammini, ha attratto nell’estate 2020 un numero di turisti maggiore 

rispetto agli anni passati, con prevalenza di famiglie e persone amanti del turismo lento. Per 

concludere siamo convinti che anche per il Mugello, come per altri territori che delineano i confini 

regionali, sia importantissima e determinante una forte azione volta al rilancio del settore del 

turismo. 

 

Qui sono già presenti da anni importanti attrattive (pensiamo all’Autodromo, all’Outlet, al Lago di 

Bilancino …) e sono previsti interventi volti a valorizzare e riqualificare il patrimonio culturale ed 

artistico del territorio (per citarne uno pensiamo al progetto “Cafaggiolo”…). Da qualche anno le 

uscite autostradali verso il Mugello sono diventate DUE, quella di Barberino e quella di Mugello - 

Firenzuola. 

 

Dunque per tutto quanto sopra e per molto altro, ribadiamo l’importanza del tema “turismo” in 

tutte le sue forme e la nostra Associazione è pronta e disponibile come sempre a fornire il proprio 

contributo per il bene del territorio tutto. 
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VALDISIEVE 

Su tutta l’area che comprende il Comune di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo la 

nostra Associazione è presente ed è la più rappresentativa fra le altre. 

 

L’area è vasta ed ha caratteristiche che variano profondamente da Comune a Comune, per 

morfologia, per grandezza, per numero di abitanti etc. Tuttavia, ad oggi le soluzioni pensate, 

condivise con le varie amministrazioni e portate avanti da Confesercenti per favorire la tenuta e lo 

sviluppo del commercio, turismo e servizi, risultano valide ed hanno fatto da denominatore 

comune per tutti i territori dell’area.  

 

Qui nel 2017, all’inizio di questo percorso durato 4 anni, erano presenti solo due Centri 

Commerciali Naturali: uno nel centro storico di Pontassieve (BorgoaSsieve) ed uno presso la 

frazione di Sieci (Botteghe di Remole); complessivamente circa 40 esercizi aderenti. Entrambi, 

costituiti sotto la nostra guida, hanno contribuito negli anni ad animare il territorio con iniziative 

di vario tipo ed organizzazione di eventi atti a rivitalizzare i due centri storici. Riteniamo 

opportuno continuare in questa azione giorno dopo giorno al fine di rendere queste realtà ancora 

più forti e rappresentative. 

 

Abbiamo anche stretto rapporti importanti con il Comune di Rufina dove esisteva già un Centro 

Commerciale Naturale l’Associazione Commercianti Rufina che è entrato a far parte dei CCN da 

noi rappresentati. 

 

Abbiamo poi costituito il Centro Commerciale Naturale “il Passo di Dante” nel Comune di San 

Godenzo ed è nostra intenzione proporre l’aggregazione fra imprese anche ai Comuni di Londa e 

Pelago; con il quale peraltro nel 2018 avevamo sottoscritto un protocollo di intesa per la 

condivisione del progetto di valorizzazione di Piazza Ghiberti, che prevedeva anche l’istituzione 

di un CCN. 

 

Dal 2017 abbiamo partecipato a Bandi Pubblici, vincendoli e apportando risorse preziose ai Centri 

Commerciali Naturali dell’area. Risorse preziose sono arrivate ai nostri CCN per il loro sviluppo 

commerciale ma anche per il loro abbellimento, attraverso progetti cofinanziati dalle 

Amministrazioni locali. Abbiamo sperimentato anche “nuove strade”, mai intraprese prima. Ci 

riferiamo all’ultimo dei bandi regionali (anche questo vinto) ai quali abbiamo partecipato con i 

CCN di Rufina e del Centro Storico di Pontassieve. Il progetto prevedeva oltre alla riqualificazione 

dell’arredo urbano anche una progettualità di tipo “turistico”, attraverso la creazione di pacchetti 

di incoming affidati ad un tour operator specializzato; una novità assoluta per questi territori, 

molto apprezzata dalla Regione Toscana, che ci ha premiato riservandoci posti molto in alto nella 

graduatoria finale. Esiste inoltre da anni sul territorio la costituita Unione dei Comuni del 

Valdarno e della Valdisieve, oggi presieduta dal Sindaco di Rufina Vito Maida, che sta portando 

all’Unione nuove idee, nuove prospettive, nuove proposte di adesione, aprendo anche ad altri 

territori (è da poco uscita la notizia della proposta fatta a Figline e Incisa Valdarno di entrare 
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nell’Unione), novità che la nostra Associazione ha accolto molto positivamente. Parlando di 

Turismo pensiamo che anche per la Valdisieve, come per altri territori situati ai confini della Città 

metropolitana, rappresenti il vero volano di sviluppo. L’area è bellissima, ricca di paesaggi 

mozzafiato, di verde, cultura, storia, enogastronomia; è perfetta per sviluppare tutto quello che 

abbraccia il settore “experience”, cammini lenti, trekking. E’ attraversata da due dei più noti 

cammini “le vie di Dante”, di estrema attualità visto l’anniversario dei 700 anni dalla morte del 

poeta e “le vie di Francesco”. Ed è proprio sullo sviluppo turistico che concentreremo in futuro la 

nostra azione. 

 

Segnaliamo infine la questione ex area Italcementi, sita sul Comune di Pelago, della cui 

destinazione “commerciale” si parla e si dibatte da qualche anno. Senz’altro si tratta di un 

“mostro” che deturpa il paesaggio ed è chiaro che l’intera area debba essere opportunamente 

bonificata e recuperata. L’amministrazione comunale di Pelago è fortemente determinata a 

procedere in tal senso, avendo ricevuto una proposta di natura commerciale da una società del 

casentino, proposta che prevede la realizzazione di una grande superficie commerciale e di alcune 

medie superfici. Ciò significherebbe un forte impoverimento per tutte le attività commerciali 

piccole e grandi, alimentari e non, già presenti sull’intera area e la conseguente “morte certa” di 

quelle più piccole, quelle di vicinato. 

 

La nostra Associazione sta lavorando per trovare un’alternativa ad una così brutta prospettiva per 

le attività che da sempre rappresenta. 

 

Come? Attraverso un confronto quotidiano con le attività stesse e con tutte le Amministrazioni 

Comunali del territorio, in primis con quella di Pelago.  

L’alternativa che proporremo sarà “costruttiva” per tutti: 

1. preziosa per soddisfare le esigenze di bonifica e recupero ambientale 

2. utile per il territorio e non solo 

3. al servizio dei suoi residenti e non solo  

4. complementare e non dannosa per le attività già presenti sull’area  

5. un volano importante per la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 

Confidiamo di poter aiutare il territorio attraverso una mediazione ed un dialogo costruttivo con 

tutti gli attori in campo. 
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VALDARNO 

Dal 2017 ad oggi in questo territorio abbiamo lavorato con occhio particolarmente attento al 

fenomeno di desertificazione commerciale, artigianale, dei servizi e di conseguenza turistico dei 

due centri storici del Comune “capofila” dell’area: ci riferiamo al Comune unico di Figline Incisa 

Valdarno. Ad oggi possiamo constatare che l’operazione di aggregazione delle due realtà (Figline 

ed Incisa) continua positivamente.  

 

Il Commercio in sede fissa (con i due Centri Commerciali naturali che contano in tutto circa 90 

aderenti, il Granaio e le Botteghe del Petrarca) e quello ambulante (con i due mercati settimanali, 

quello del martedì a Figline che conta ben 140 banchi e quello del venerdì ad Incisa che conta circa 

25 banchi), collaborano fra di loro, così come con le proloco, le Associazioni del territorio e con 

l’attuale Amministrazione comunale. 

 

Certo, sono ancora molte le difficoltà, ma il segnale è senz’altro di ottimo auspicio; ci adopereremo 

per rafforzare ulteriormente ed agevolare i rapporti fra gli attori in campo, favorendo 

l’aggregazione e coordinandola al meglio. 

 

Dunque, proprio per agevolare il “ripopolamento” economico delle due aree centrali del Comune, 

abbiamo proposto e messo a punto un progetto che l’Amministrazione ha favorevolmente accolto 

e fatto suo, mettendo anche a disposizione le risorse necessarie per la sua realizzazione. 

 

Il progetto prevede 3 fasi distinte: 

1. Indagine conoscitiva: che rilevi i bisogni e le aspettative della popolazione (da realizzarsi a 

cura di imprese nostre partner) 

2. Indagine catastale dell’area: utile per individuare, censire, mappare i fondi vuoti e le 

abitazioni sfitte presenti nei due centri storici (da realizzarsi a cura di imprese nostre 

partner) 

3. Commercializzazione “allargata” dell’area, guardando sì ad una riqualificazione di natura 

commerciale, ma anche di natura turistico ricettiva e dei servizi alla popolazione (da 

realizzarsi a cura di una delle società del nostro gruppo: Innovazione e Sviluppo). 

 

Il nostro obiettivo per i prossimi anni sarà quello di portare avanti e completare il progetto sopra 

descritto in tutte le sue fasi. 

 

Per il Comune di Reggello il nostro obiettivo nei prossimi anni sarà quello di costituire un Centro 

Commerciale Naturale o nel centro storico del capoluogo o nella frazione di Cascia, ricca di molte 

attività commerciali che si sono sviluppate proprio intorno alla bellissima pieve romanica presente 

nel centro del paese.  
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Non avere un CCN negli ultimi anni ha impedito: 

 all’Amministrazione comunale di partecipare a bandi regionali ed attingere a risorse 

pubbliche per la riqualificazione urbana del centro storico. Ci riferiamo alle risorse della 

Regione Toscana destinate ai Comuni con “al loro interno un CCN”. 

 alle imprese dei centri storici di aggregarsi ed attingere a risorse pubbliche, attraverso la 

partecipazione a bandi (regionali e camerali) per la realizzazione di eventi, non solo per 

creare nuove opportunità di lavoro, ma anche per attirare nuovi visitatori, turisti del 

territorio circostante e non solo.  

 

A proposito del settore turismo a nostro avviso, in tutti i comuni dell’area Valdarno (ci riferiamo 

anche al Comune di Rignano sull’Arno) è necessario un rilancio in tal senso. Probabilmente il 

settore non è mai stato considerato un’arma di sviluppo “interessante” per le amministrazioni 

comunali che si sono succedute negli anni al governo dei territori. Tant’è che le imprese che fanno 

accoglienza risultano completamente scoordinate fra di loro (esattamente come quelle del 

commercio e dei servizi) e negli anni hanno perso un sempre maggior numero di quote di mercato.  

 

La crisi da pandemia ha poi inferto il “colpo finale”, mettendo in ginocchio un settore già 

fortemente provato dall’avvento di nuove modalità di “fare accoglienza” (ci riferiamo ai vari 

portali online e non solo). 

 

Per questo motivo crediamo sia importantissimo, in collaborazione con le amministrazioni 

comunali presenti sull’area, mettere bene a fuoco la grande opportunità di sviluppo rappresentata 

dal turismo ed intervenire velocemente affinché il settore inizi a riprendere quota. 
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EMPOLESE VALDELSA 

Il momento del rilancio 

Il fattore che da sempre contraddistingue l’Empolese-Valdelsa è senza dubbio la dinamicità. 

Questo elemento ha permesso al territorio di confermarsi negli ultimi anni tra i primi poli 

produttivi e commerciali dell’area metropolitana. È tuttavia evidente che la crisi già in essere, 

aggravata dalla pandemia legata al contagio da Covid-19, rende sempre più incerto il contesto in 

cui ogni giorno le imprese si trovano ad operare.   

 

La diffusione a livello planetario del Coronavirus ha inevitabilmente influito in maniera pesante 

sullo scenario economico globale. La chiusura per decreto di molte attività ne ha senza dubbio 

rallentato la crescita: investimenti bloccati e progetti già pianificati sono stati costretti ad una 

posticipazione forzata.  

 

La storia ci insegna che i momenti in grado di segnare un’epoca (epidemie, guerre, gravi crisi 

politiche) sono solitamente tanto tragici quanto repentini. I cambiamenti positivi, invece, hanno 

bisogno di un periodo di gestazione lungo ed i progressi che ne derivano non sono facilmente 

apprezzabili in un determinato momento, anzi, necessitano di lungimiranza e progettazione. 

Servirà tempo per decifrare, anche quantitativamente, gli effetti della pandemia nell’ambiente 

socio-economico attuale. Tempo che le nostre imprese non avranno a disposizione. Sarà necessario 

agire rapidamente, in maniera efficace e con una strategia di ampio respiro. Questa sarà la vera 

sfida, una partita che Confesercenti dovrà giocarsi da protagonista. 

 

La situazione contingente ci obbliga, nostro malgrado, a fare un salto di qualità. Quale sarà il ruolo 

della rappresentanza nel post coronavirus? Quali strutture economiche saranno in grado di 

resistere? Quali modelli di sviluppo saranno percorribili nel futuro? Domande che non possono 

trovare risposta nell’immediato ma che devono essere la stella polare nel nostro lavoro dei 

prossimi anni. 

 

E’ cambiato, probabilmente in modo definitivo, lo stile di vita delle persone. Alcune abitudini, 

come ad esempio l’utilizzo massiccio del commercio on-line, sono ormai consolidate. Più in 

generale risulta rivoluzionato l’approccio alla quotidianità. Diversi sono i fattori che hanno 

contribuito a questo cambiamento: la preoccupazione per l’aspetto sanitario, le difficoltà del 

mondo produttivo, l’utilizzo massiccio di nuove forma di lavoro come quello agile. Quale che sia 

la causa, purtroppo l’effetto è sempre lo stesso: un calo drastico dei consumi.  

 

Tuttavia, abbiamo ancora diverse frecce al nostro arco. Il tradizionale settore manifatturiero 

sembra reggere l’urto e i grandi siti industriali, principalmente legati al food e alla tecnologia, 

registrano trend in costante crescita. Il territorio riesce a mantenere anche un certo interesse verso 

il mondo del turismo, basando la propria attrattività su uno stile di vita “slow”, fatto di ampi spazi 

ed eccellenze, sia artistiche che enogastronomiche. Sarà necessario sfruttare questa grande 

possibilità per consolidare definitivamente l’ambito turistico dell’Empolese-Valdelsa. 
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Altro aspetto da segnalare, legato anch’esso almeno in parte all’emergenza sanitaria, è il rilancio 

del commercio di vicinato e delle botteghe di quartiere che, nel periodo più difficile, hanno saputo 

garantire i servizi essenziali, sopperendo talvolta anche alle carenze della GDO. Questa 

“riscoperta” ha bisogno però di essere resa strutturale con azioni mirate. Un punto di partenza su 

cui basare le nostre strategie future. 

 

Più in generale, l’Empolese-Valdelsa mostra prospettive che lasciano comunque guardare al futuro 

con un cauto ottimismo: alcune storici deficit infrastrutturali (ss429 su tutte) sono risolti e nei centri 

urbani sono attive diverse opere di riqualificazione e rigenerazione urbana. 

 

La classe politica ha visto nelle elezioni amministrative del 2019 una totale continuità con le 

legislature precedenti, segnale questo del buon operato svolto e punto importante per proseguire 

nelle azioni di rilancio già iniziate nel precedente mandato. 

 

L’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa, che vede coinvolti tutti gli undici comuni per un totale 

di circa 170 mila abitanti, ha assunto negli anni un ruolo di autonomia sempre maggiore. Ad oggi 

alcune funzioni strategiche, una su tutte quella della polizia municipale, sono delegate all’ente da 

parte delle singole amministrazioni e diverse attività sono gestite in maniera associata (politiche 

educative, cultura, turismo). Nel prossimo futuro questo soggetto, se supportato da scelte politiche 

oculate, avrà la possibilità di essere determinante. Superare certe visioni locali ed iniziare a 

ragionare come territorio non potrà che avere effetti positivi, soprattutto in relazione alle 

opportunità che deriveranno dai fondi nazionali ed europei, in primis dal “Recovery  Fund”. 

 

Il modello di governance esistente, quello dell’Unione dei Comuni appunto, se da un lato 

rappresenta un modo di amministrare per certi versi innovativo, dall’altro vede venire sempre 

meno la necessità di rapporti intermedi. Questa autonomia, sostenuta da un quadro normativo che 

negli anni ha visto una pressoché totale liberalizzazione nell’esercizio d’impresa, rischia di 

impoverire la discussione sulla pianificazione strategica del territorio. 

 

Ciò nonostante questa consapevolezza non deve rappresentare un elemento di preoccupazione, 

anzi, deve motivarci a compiere un ulteriore balzo in avanti che consenta di proiettare la nostra 

associazione in una nuova epoca. Sarà necessario un approccio innovativo, probabilmente sempre 

più operativo. Una sorta di visione “smart” del mondo dell’impresa che però poggia in maniera 

solida sulla nostra storia: centri storici, centri commerciali naturali, commercio di vicinato. Con 

questi presupposti la nostra associazione saprà mantenere e potenziare il ruolo di assoluta 

centralità costruito in 50 anni di attività. 

 

Già dal 2019 con l’inizio delle nuove consiliature, il contatto con le amministrazioni comunali si è 

mantenuto costante e proficuo, incentrato sopratutto sul supporto a 360° per Centri Commerciali 

Naturali e imprese del territorio. All’impegno tradizionale in termini associativi e sindacali a 

“tutela” dell’ impresa, si sono aggiunte molte iniziative e progetti mirati a mantenere competitive 

le piccole imprese nel mondo che cambia. E’ chiaro che questo percorso, già avviato, risulterà 
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sempre più virtuoso a seconda della capacità o meno di Confesercenti di stringere e consolidare 

rapporti e relazioni con le aggregazioni PMI esistenti, player politici, economici, istituzionali del 

territorio. 

 

Il 2020, e speriamo soltanto questo, sarà ricordato come l’anno del Coronavirus. La nostra 

associazione, durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria, è stata impegnata su più fronti 

assumendo un ruolo autorevole nel dialogo con tutti i livelli istituzionali. In uno scenario 

completamente inedito la Confesercenti, unendo le proprie competenze di natura sindacale alla 

grande professionalità tecnica, ha saputo conquistarsi una posizione privilegiata nel rapporto con 

la politica, affiancando spesso gli uffici comunali nell’interpretazione formale dei vari 

provvedimenti governativi e suggerendo azioni a sostegno del mondo economico. Allo stesso 

tempo è stata un punto di riferimento per le tante aziende che hanno riposto in noi fiducia e che si 

sono affidate alle nostre indicazioni. 

 

Tornando al territorio, volendo provare a fare una sommaria indagine sulle performance in base 

alla tipologia di impresa potremmo affermare che, al netto dell’incidenza dell’emergenza sanitaria 

che ad oggi risulta difficilmente quantificabile, il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi 

ottiene risultati generalmente migliori rispetto al settore moda. Tuttavia, la grande professionalità 

e la lunga esperienza di alcune attività permette di mantenere un’offerta quali-quantitativa di alto 

livello.   

 

Funzionano naturalmente meglio le attività collocate all’interno di vecchi e nuovi flussi turistici 

(Montaione, Gambassi, Certaldo ma anche Vinci e Montespertoli) e quelle che comunque pur non 

avendo storicamente a che fare con il turismo, riescono a competere nei centri storici più 

organizzati (Empoli, Castelfiorentino, Fucecchio). Persiste, pressoché ovunque (un po’ meno nella 

ristorazione e pubblici esercizi) un grande problema di ricambio generazionale nelle attività 

storiche e tradizionali, spesso costrette alla chiusura non solo per il calo dei fatturati, ma anche per 

l’impossibilità di trasferire l’attività a giovani che decidono di intraprendere un percorso 

imprenditoriale. Nei prossimi anni una delle sfide più complesse da affrontare sarà quella di 

formare e supportare gli imprenditori del futuro. Una nuova classe imprenditoriale in grado di 

collocarsi in maniera soddisfacente in uno scenario in cui grosse fette di mercato sono a totale 

appannaggio dei grandi colossi del web. 

 

Tracciato un quadro generale, vediamo comunque la situazione Comune per Comune, partendo 

dalle realtà amministrative dell’Empolese per terminare con quelle della Valdelsa: 

EMPOLI 

La città rappresenta sicuramente il punto di riferimento dell’area a livello economico. Il percorso 

intrapreso negli ultimi anni, purtroppo bruscamente frenato dal Covid-19, ha portato risultati 

veramente soddisfacenti.  
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Prendendo in esame le vie del centro, meglio conosciute come il “Giro”, è possibile quantificare 

attraverso un dato significativo, l’efficacia delle azioni svolte negli ultimi anni. Nel 2014 si 

annoveravano circa una cinquantina di fondi sfitti, ad oggi li possiamo contare sulle dita di una 

mano. Proprio nel Giro ci sono stati gli investimenti commerciali più importanti degli ultimi anni e 

hanno prevalentemente riguardato l’inserimento di grandi catene moda, food e ristorazione. 

 

Parallelamente c’è stato un incremento anche degli esercizi commerciali nelle zone periferiche. A 

questo proposito è importante segnalare come uno degli obiettivi del prossimo futuro sarà la 

creazioni di aggregazioni di imprese anche nella frazioni, una seta di centri commerciali naturali di 

quartiere che permettano anche a questi soggetti di unire le proprie forze. Il progetto pilota svolto 

nella frazione di “Santa Maria” ha dato risultati certamente incoraggianti. 

 

Tornando alla città, molteplici sono stati i fattori che ne hanno permesso il rilancio negli ultimi 

anni. Ad una veramente consistente opera di riqualificazione urbana sono state abbinate la 

realizzazione di nuove infrastrutture ed opere di interesse pubblico. 

 

Ampliata la pista ciclabile di via Roma e completato il polo della Stazione Ferroviaria, sono stati 

inaugurati anche la nuova Circonvallazione Sud e l’ultimo lotto della 429. 

 

In centro, grazie al progetto HOPE è stato possibile riqualificare Piazza del Popolo e Piazza XXIV 

luglio e sono in corso d’opera il rifacimento della Biblioteca Comunale, dell’ex Sert e dell’Ospedale 

Vecchio. Tutte azioni in grado di cambiare volto alla città ma che da sole non sono sufficienti a 

giustificare la vivacità del tessuto commerciale cittadino, che conta oltre 200 attività di tutte le 

categorie merceologiche.  

 

Fondamentale è stato l’apporto dei grandi eventi. Uno su tutti il progetto “Natale a Empoli” ma 

anche il “Luglio Empolese” e il calendario delle manifestazioni su area pubblica che vedono in 

“Empolissima” il punto di riferimento. Come noto il nostro impegno in tale ambito, naturalmente 

in collaborazione con il locale CCN (Associazione Centro Storico) va principalmente nella 

direzione di coordinare e organizzare eventi legati alle aperture delle attività commerciali. 

 

Nel futuro dovremo sempre più concentrare i nostri sforzi in questa direzione ampliando l’offerta 

di entertainememt attraverso la realizzazione di eventi che sappiano sempre più legare le varie 

modalità di commercio (in sede fissa e su area pubblica), l’ambito culturale (mostre itineranti, 

rassegne) e turistico (valorizzazione delle filiere locali). 

MONTESPERTOLI 

Si tratta ormai di una realtà importante da un punto di vista commerciale e turistico, vuoi per la 

vicinanza a Firenze quanto per l’esistenza di strutture ricettive di grande importanza e pregio. 

 

Ha acquisito poi grande rilevanza, nel tempo, il filone enogastronomico ormai all’avanguardia 

nella commercializzazione di alcuni prodotti locali in primis vino e olio. 
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Alcuni eventi di risonanza extra-territoriale come, ad esempio, la mostra del vino potrebbero 

essere il punto di partenza per una progettazione più ampia da realizzare in partnership con il 

Comune. 

 

Per gli anni a venire occorrerà rafforzare questa collaborazione e soprattutto intervenire nella 

programmazione di politiche di collegamento e sinergia tra commercio e turismo. 

 

VINCI 

Qui lo sviluppo degli ultimi anni risiede soprattutto nell’affermazione di una vocazione sempre 

più turistica di questo territorio, anche grazie al Museo Leonardiano e alla nascita di nuove 

strutture ricettive. Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Genio hanno sicuramente avuto, 

almeno nell’immediato, un effetto positivo. La vera sfida sarà riuscire a capitalizzare i risultati 

ottenuti rendendoli strutturali. 

 

Nel commercio persistono infatti ancora grandi contraddizioni tra il centro storico tradizionale 

della parta alta e una parte bassa (la frazione di Sovigliana) che invece, basandosi sul binomio 

servizi-media distribuzione sta crescendo a vista d’occhio. 

 

Non a caso anche le principali iniziative della nostra associazione di categoria si svolgono in 

quest’ultima area (vedi “Viale in Festa”), mentre nella parte alta del territorio si fa fatica a far 

funzionare il piccolo centro commerciale naturale. 

CERRETO GUIDI 

Anche qui come a Vinci, le buone notizie vengono dal Turismo, con il nuovo impulso dal 

riconoscimento della Villa Medicea come Patrimonio Unesco e dalla “filiera corta” dei prodotti del 

territorio. 

 

Stabile il commercio, con alcuni livelli di grande eccellenza nella ristorazione e abbigliamento 

plurimarca. 

 

Propositivo ed efficiente il centro commerciale naturale che progetta poche iniziative ma di grande 

importanza anche extraterritoriale (vedi “Notte di Isabella”). Proprio recentemente, attraverso la 

collaborazione con la nostra associazione, è stato possibile realizzare un calendario di iniziative 

legate all’artigianato in collaborazione con alcuni grandi player che operano nel settore ricettivo 

 

CAPRAIA E LIMITE 

 

Anche per motivi, diciamo cosi, di viabilità e infrastrutture è sempre stato quello storicamente più 

debole da un punto di vista turistico e commerciale. 
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Proprio questo grande gap dovrebbe essere risolto entro breve. Sono stati infatti mandati a gara i 

lavori per la realizzazione dell’opera in assoluto più strategica per il territorio: il nuovo ponte di 

collegamento diretto con Fibbiana (Montelupo) ed Empoli. 

Speriamo di vederlo realizzato in tempi brevi. 

MONTELUPO 

Si tratta di una realtà amministrativa che ha sfruttato enormemente, negli ultimi anni, la vicinanza 

con Firenze per realizzare, con risultati alterni, nuovi insediamenti abitativi e commerciali. 

 

Se sul fronte abitativo, grazie anche alla realizzazione di nuovi servizi la crescita demografica è 

stata sostanzialmente ben assorbita, sul fronte commerciale si registrano difficoltà. Un’analisi, 

seppur indicativa, condotta dalla nostra struttura evidenzia come il forte “pendolarismo” della 

popolazione residente sia una delle principali cause della mancata sostenibilità delle attività di 

commercio al dettaglio. 

 

Altro fattore è rappresentato dall’eterno dualismo tra il tradizionale centro storico e la “nuova” 

Piazza Europa le cui contraddizioni si scaricano ripetutamente sul pure attivissimo centro 

commerciale locale. È tutt’ora in corso un continuo confronto, anche con l’amministrazione per 

cercare di sanare questa situazione. Speriamo di riuscirci in tempi brevi, anche per saper 

intercettare nuove opportunità che potrebbero venire del turismo. 

 

Sono stati infatti avviati i contatti tra Amministrazione Comunale e Museo degli Uffizi per la 

realizzazione, nella Villa Medicea dell'Ambrogiana, di una sede distaccata del museo. Un progetto 

dalle potenzialità enormi che potrà teoricamente rilanciare l’intero comparto economico del 

comune e non solo. Tutta l'area potrà infatti essere coinvolta con prestiti di opere da collocare nei 

centri espositivi del territorio. Ciascun sindaco si è dichiarato disponibile a sostenere il progetto ed 

è iniziata una interlocuzione che dovrà proseguire nei mesi a venire e che terremo monitorata per 

capire come intercettarne i benefici che potrebbero indubbiamente interessare anche i nostri settori 

di riferimento. 

FUCECCHIO 

Questa è una realtà economica ancora di grande dinamismo, che, nonostante la crisi degli ultimi 

anni, ha mantenuto un assetto industriale e manifatturiero di primo livello. Purtroppo, data la 

forte connotazione “produttiva” è una delle zone che ha risentito di più dell’effetto Coronavirus. 

 

Per quanto riguarda il commercio e turismo, possiamo dire che superate dopo molti anni le 

polemiche per la pedonalizzazione di Piazza Montanelli, persiste comunque la necessità di 

valutare attentamente l’adozione di nuovi strumenti di viabilità e decoro urbano del centro 

cittadino. Una pedonalizzazione del centro allargata anche a corso Matteotti, in una fase così 

delicata, dovrà necessariamente essere inserita in un percorso più ampio di riqualificazione 

urbana, utile anche a risolvere alcune criticità logistiche attualmente presenti. 
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Per quanto riguarda il commercio tradizionale Fucecchio si contraddistingue da sempre per 

l’offerta nel settore moda, dove notiamo la concentrazione in poche mani di esercizi plurimarca di 

alta gamma. Ultimamente però si è registrata una controtendenza; si sono insediate nuove attività, 

sempre nel settore moda e accessori, gestite da titolari molto giovani, che hanno contribuito a 

riportare un certo entusiasmo anche all’interno del centro commerciale naturale.  

 

Miglioramenti anche nel settore food e della ristorazione, soprattutto nella parte storica. A questo 

proposito la nostra associazione sta seguendo alcuni progetti di avviamento all’impresa in 

partnership con l’amministrazione comunale. 

 

Per quello che ci riguarda più da vicino è da segnalare l’incremento dell’attività di supporto nella 

realizzazione degli eventi che negli anni passati ha visto una certa rigidità. A partire dalla 

riorganizzazione della “fiera del gusto” stiamo predisponendo alcune iniziative per il periodo 

estivo.  

 

Langue ancora il turismo, nonostante le grandi potenzialità costituite da grandi peculiarità del 

territorio quali Via Francigena e Padule. 

CASTELFIORENTINO 

Qui dobbiamo fare un ragionamento un po’ più approfondito, perché Castelfiorentino è 

sicuramente la realtà amministrativa che più ha sofferto la crisi economica degli ultimi anni. Negli 

ultimi tempi il vento sembra cambiato e finalmente anche questo comune vede segnali 

incoraggianti 

 

L’appalto della 429 bis è stato finalmente completato ed i lavori di riqualificazione del plesso 

ospedaliero “Santa Verdiana” sono ai nastri di partenza. Oltre a questo sono state realizzate, grazie 

a fondi governativi provenienti del “Bando Aree Degradate”, una serie di opere di riqualificazione 

della parte alta del paese, quella che da sempre mostrava il ritardo più penalizzante.  

 

Si rende ora necessario un percorso di riqualificazione della parte bassa, anche attraverso la 

realizzazione di nuovi arredi urbani, che vada a completare un altro importante intervento portato 

a termine: la riqualificazione del ponte sull’Elsa e la conseguente regolamentazione del traffico 

veicolare verso il centro. 

 

Le attività presenti mantengono un livello qualitativo di tutto rispetto anche se si iniziano a 

registrare difficoltà nel turnover. Il grande lavoro svolto dalla nostra associazione e dal CCN “Tre 

Piazze” è in grado di mettere in piedi un palinsesto dove ogni mese si ha un evento diverso. Tra i 

più noti abbiamo “In Canti&Banchi”, “Castello Summer”, “Castello fashion day”, “Natale a 

Castello”. 
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CERTALDO 

Il “Comune del Boccaccio” è tra quelli che più si avvantaggiano dei flussi turistici, le grandissime 

potenzialità di Certaldo Alto e la vicinanza con San Gimignano ne sono sicuramente i fattori 

principali, ma non solo, il completamento della viabilità di collegamento con Poggibonsi e Siena e 

il recente appalto per l’allaccio alla 429 bis rendono il Comune facilmente raggiungibile da tutta la 

Toscana.  

Altro grande attrattore è sicuramente il ricco calendario di grandi eventi, il più importante è 

sicuramente Mercantia, a cui se ne affiancano diversi altri, come “Boccaccesca”, tradizionale 

rassegna enogastronomica che la nostra associazione realizza direttamente su incarico 

dell’Amministrazione. 

 

Il tessuto commerciale, anche utilizzando queste leve, ha dunque complessivamente retto l’urto 

dei difficili ultimi anni, con un ricambio che ha comunque generalmente favorito le attività food 

rispetto a quelle moda e abbigliamento. 

 

Come associazione abbiamo lavorato, assieme all’Amministrazione Comunale e al CCN per 

mettere in campo, oltre a quelle già citate, tutta una serie di iniziative di promozione del centro 

cittadino (Street Food, Fiera Boccaccio, mercato mensile artigianato, ecc). 

 

Resta ora da capire, e soprattutto quantificare, l’impatto dell’emergenza sanitaria che ha obbligato 

ad un anno “sabbatico” per tutti questi eventi. 

MONTAIONE 

Sicuramente il comune che può vantare i numeri più alti nel comparto turistico dell’Empolese-

Valdelsa, primato che colloca Montaione tra i primi posti per presenze anche nell’intero panorama 

regionale. Il territorio ha una superficie molto estesa e questo comporta una certa dispersione delle 

strutture ricettive, tuttavia è ormai chiaro da diversi anni come questa realtà debba 

necessariamente riporre nello sviluppo turistico il proprio futuro di comunità. Le conseguenze 

sono tangibili anche sul tessuto commerciale: in crescita ristorazione (anche gamma alta) e food, in 

calo, invece, gli esercizi tradizionali abbigliamento e alimentari.  

 

All’interno dell’ambito ricettivo è evidente un divario enorme tra le diverse tipologie di strutture. 

Ai grandi investimenti (con capitale estero) di altissimo livello come Castelfalfi, si abbina un gran 

numero di micro attività con pochi posti letto. Su questo dovrà concentrarsi il lavoro della nostra 

associazione. E’ necessario un percorso formativo, peraltro già impostato con l’Amministrazione, 

in grado di fornire, in maniera diffusa, le competenze necessarie per fare il definitivo salto di 

qualità. 

 

Occorre inoltre attivarsi affinché si crei finalmente una sinergia vera tra commercio e turismo. E’ 

attualmente in corso, anche grazie al contributo della Confesercenti, lo sviluppo di progetti 
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specifici in grado di ampliare l’offerta nei periodi di bassa stagione (primavera-autunno) proprio 

per garantire una distribuzione più omogenea delle presenze durante l’intero arco dell’anno e 

quindi un beneficio diretto anche per il tessuto commerciale. Interessanti a questo proposito sono 

l’implementazione della già fitta rete sentieristica e lo sviluppo di alcune iniziative storiche, come 

“Tartufesta”, alle quali poter affiancare nuovi format, sempre legati alla filiera locale. 

GAMBASSI TERME 

Anche questa realtà basa la propria vivacità economica sul turismo. Seppur meno “storica” 

rispetto alla vicina Montaione, negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento interessante sia 

delle presenze che delle permanenza. Il fattore determinante è senza dubbio la Via Francigena che 

proprio a Gambassi prevede uno dei punti tappa. 

 

Di rilievo nell’ultimo periodo anche l’inaugurazione, finalmente, del primo polo termale (con SPA) 

in Valdelsa. Anche questo elemento colloca Gambassi Terme in un contesto unico, tanto da essere 

diventato capofila dei comuni termali nell’intero tratto europeo della Via Francigena. 

 

Il tessuto commerciale rimane esiguo, mentre il settore food mostra una interessante dinamicità. La 

sfida del prossimo futuro sarà quella di saper sfruttare la leva turistica per rivitalizzare il centro 

commerciale naturale. 
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ANVA 

Nell’ambito della fase elettiva che sancirà l’elezione dei nuovi gruppi dirigenti di Confesercenti 

Firenze, ed in seguito di quelli dei livelli Regionali e Nazionali, anche la nostra categoria si accinge 

ad affrontare questa scadenza per continuare il percorso iniziato nel 2018 e darsi nuovi obiettivi  

per i prossimi quattro anni. 

Questa fase elettiva avviene in un momento incredibilmente difficile per le imprese della nostra 

categoria, e del commercio in generale, inimmaginabile appena un anno e mezzo fa. 

Infatti, una volta superata l’applicazione della direttiva europea c.d. “Bolkestein”,  e aver sancito in 

Regione Toscana il tacito rinnovo delle concessioni grazie all’azione di ANVA, l’emergenza 

Covid-19 ha creato e sta creando ulteriori incertezze e timori tra gli operatori ambulanti. 

Di fronte ad un quadro di questo tipo non possiamo né dobbiamo restare fermi, anzi è 

assolutamente necessario proprio in questo momento dare segnali forti alla categoria, ed 

immaginare il futuro dei mercati e dell’intero settore. 

Questi che seguiranno sono alcuni degli obiettivi che saranno sottoposti alla Presidenza 

Provinciale ANVA che si insedierà con questa fase elettiva: dovranno essere alla base della nostra 

azione e su questi si svilupperà il lavoro del nuovo gruppo dirigente. 

Pur in presenza di una crisi e di difficoltà senza precedenti, in questi anni la Presidenza dell’Anva 

Fiorentina ha raggiunto risultati importanti, ed è stata un importante punto di riferimento per il 

grande lavoro che i nostri livelli Regionale e Nazionale hanno svolto. 

Ma questo non basta, le nostre imprese ci chiedono di più, più tutela, più sindacato, più proposte, 

più autorevolezza, e quindi il nuovo gruppo dirigente dovrà farsi carico di tutto questo, ed essere 

consapevole che ha l’onore di rappresentare una grande realtà ma anche l’onere di assumersi 

impegni e responsabilità importanti. 

 Dovremmo lavorare tutti insieme senza divisioni, nella normale dialettica di confronto, anche 

aspra, ma che dovrà avere un unico ed inequivocabile obiettivo: la tutela e lo sviluppo dell’impresa 

su area pubblica. 

2020. L’anno nero del commercio su area pubblica 

Come purtroppo è ben noto, l’emergenza Covid-19 nel 2020 ha fortemente colpito l’economia 

italiana, e gli operatori su area pubblica rientrano tra i soggetti che hanno avuto ed avranno una 

grave ripercussione sui propri guadagni, e questo inizio del 2021 per adesso purtroppo non lascia 

presagire niente di buono.  

Per quanto riguarda il territorio della Città Metropolitana di Firenze, per fare una analisi più 

puntuale occorre necessariamente distinguere l’attività dei mercati settimanali e rionali da quella 

dei mercati e degli ambulanti del centro storico di Firenze. 
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Per i primi, che si rivolgono ad una clientela residente di città, di quartiere, di paese, tanto per 

parlare di numeri, possiamo attestare abbiano subito una perdita media di entrate attorno al 40% 

con punte fino ad oltre il 50%. Chiaramente sui numeri ha inciso la chiusura completa di alcuni 

mesi, ma anche la ripresa delle varie attività non è coincisa con una ripresa totale delle vendite ed 

il gap che si è creato sarà difficilmente recuperabile. E’ evidente che la minor disponibilità 

economica delle famiglie ha ridotto le possibilità di acquisto e questo va ad  incidere fortemente su 

un settore che si rivolge maggiormente alle fasce medio-basse di popolazione.  

L’unica nota positiva si è riscontrata tra gli operatori del settore alimentare che non avendo mai 

cessato la propria attività e favoriti dalle limitazioni di spostamenti della popolazione hanno visto 

nei periodi con più restrizioni una maggiore affluenza di clienti presso i loro banchi, facendo 

registrare un piccolo aumento rispetto al 2019, e confermando i mercati (settimanali e rionali) come 

un punto di riferimento per il commercio di vicinato. 

Terminato il periodo delle limitazioni però anche per il settore alimentare la situazione è andata ad 

attestarsi sui valori del 2019 con una tendenza al ribasso poiché ha risentito della drastica 

riduzione delle forniture ai ristoranti. Questo fenomeno di riduzione è stato ancora più evidente 

all’interno dei mercati coperti di Firenze (S.Ambrogio e S.Lorenzo).  

Per i mercati e gli ambulanti del centro storico di Firenze, che indirizzano le loro vendite 

prevalentemente ai turisti, la situazione è tuttora drammatica con perdite che nel 2020 si aggirano 

intorno al 90% con punte fino addirittura al 98% e con un numero consistente di imprese ancora 

chiuse. Per questi operatori ovviamente, esercitando nel centro storico di Firenze, il turismo è la 

loro “linfa vitale” ed è impossibile colmare l’assenza di turisti internazionali solo con i turisti 

italiani.  

Stando all’attuale situazione, secondo vari studi, è possibile prevedere una ripresa dei flussi 

turistici internazionali probabilmente tra 2022 e 2023, a differenza del turismo nazionale che già 

nell’estate 2020 ha visto una piccola ripresa ed è prevedibile una ripartenza dalla primavera 2021. 

Per tornare però ai livelli del turismo del 2019 bisognerà probabilmente attendere il biennio 2024 -

2025. 

Quindi sulla base di questi numeri e tendenze è chiaro che il comparto del commercio ambulante 

del centro storico di Firenze è fortemente in crisi e desta grande preoccupazione il perdurare di 

questa situazione. 

In generale il settore, che già da anni stava attraversando una grave crisi economica con tante 

imprese fortemente indebitate, subirà un colpo difficilmente assorbibile che potrebbe portare alla 

chiusura di molte di queste.  

Il commercio su area pubblica tra certezza del lavoro e restyling normativo 

I mercati, e le aziende che li compongono, sono una componente essenziale del tessuto  

commerciale del nostro Paese: anche nella drammatica fase caratterizzata dall’emergenza Covid-19 
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abbiamo potuto constatare come il commercio ambulante in alcune occasioni sia stato un 

importante presidio di vicinato a servizio dei cittadini, e in questo momento di grave crisi 

economica garantisca alle fasce più deboli della popolazione, un’opportunità di acquisto più 

economica, ed un elemento importante di calmierizzazione dei prezzi 

E’ quindi necessario che venga riconosciuta tale importanza, ed il ruolo che riveste perché produce 

ricchezza, da lavoro, non è un accessorio pittoresco o un elemento da usare per implementare 

iniziative che hanno finalità completamente diverse. 

Alla luce di quanto detto in premessa, per dare un futuro a tutto il settore occorre consolidare una 

legislazione che ci garantisca tutele significative, e allo stesso tempo essere protagonisti di un 

restyling normativo per valorizzare e dare un futuro ai mercati. 

Superata la fase di incertezza del lavoro con la procedura del rinnovo dodecennale delle 

concessioni che si concluderà entro giugno 2021, dobbiamo lavorare per modernizzare e 

riqualificare i mercati, dotandoli anche di nuovi servizi, in collaborazione con le Amministrazioni 

Comunali. 

A livello legislativo, è sempre più urgente la necessità di una formazione specifica per chi intende 

intraprendere l’attività (corsi di formazione obbligatori), in modo da eliminare o almeno limitare 

quelle forme di improvvisazione imprenditoriale che hanno messo in crisi la nostra categoria. 

Non è un percorso semplice, o di facile individuazione, vi sono norme precise che non danno 

grandi margini di manovra, l’esasperata  liberalizzazione degli ultimi decenni, che ha decretato la 

scomparsa dei settori merceologici e la semplice differenziazione fra food e non food sta 

danneggiando in modo pesante i mercati, e se da un lato è importante riaffermare l’esigenza di una 

precisa professionalità per chi si appresta a fare questo lavoro, dall’altro è altrettanto importante 

riqualificare le aree mercatali anche dal punto di vista dell’offerta merceologica. 

Premiare la qualità dell’offerta merceologica, valorizzare la professionalità degli operatori, 

ripensare le aree mercatali valutando anche possibili diversificazioni merceologiche (es. 

specializzazioni merceologiche per le nuove concessioni), limitare il ricorso all’affitto di ramo di 

azienda, ripensare e rendere più visibile (con settori appositi) la vendita dell’usato nei mercati, 

ripensare gli orari di vendita nei mercati, possono essere le sfide che con le quali confrontarci con il 

legislatore (nazionale e locale) e le Amministrazioni locali. 

Il futuro dei mercati 

In passato spesso i cambiamenti nel nostro settore hanno significato in molti casi una spiccata 

dequalificazione professionale, la standardizzazione, l’appiattimento e lo scadimento dell’offerta, 

ed hanno messo in forte crisi molti mercati, perdendo quell’offerta merceologica che oltre al prezzo 

spinge i consumatori a visitarli.  
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Adesso, complice anche la crisi economica che sta accompagnando la pandemia Covid -19, non è 

più rinviabile, come già detto, la rivisitazione sia a livello legislativo, che ai vari livelli comunali 

delle norme che regolano i mercati, in modo da eliminare o almeno limitare quelle forme di 

improvvisazione imprenditoriale che hanno messo in crisi la nostra categoria. 

Ormai da diversi anni i temi della gestione delle aree mercatali, e di una diversa articolazione 

degli orari sono dibattuti all’interno della nostra categoria a vari livelli. 

In particolare la gestione delle aree mercatali è una questione in discussione da molti anni e se 

affrontata nel giusto modo può rappresentare davvero una prospettiva importante, e forse anche 

strategica per il futuro. 

Non si tratta certo di un percorso semplice, attuabile in tutte le realtà, servono caratteristiche del 

mercato che possano aiutare l’esito positivo del progetto, la consapevolezza degli operatori ed il 

supporto fondamentale delle Amministrazioni locali, che devono credere e scommettere con le 

aziende su questa opportunità. 

Dobbiamo subito mettere in chiaro che secondo noi il possibile coinvolgimento degli operatori 

nella gestione delle aree mercatali non deve escludere l’azione ed il ruolo né delle Pubbliche 

Amministrazioni e né delle Associazioni di categoria, in quanto i Comuni devono comunque 

continuare a rimanere i titolari delle aree e garantire il rispetto delle normative, mentre le seconde 

devono essere coinvolte nella gestione ed esercitare il proprio ruolo di tutela degli interessi e dei 

diritti generali delle attività. 

Occorre quindi trovare il difficile ma necessario giusto equilibrio tra i ruoli per raggiungere 

l’obiettivo della valorizzazione dei mercati: in sintesi non si tratta di “privatizzare” i mercati, ma 

di capire e creare nuovi modelli gestionali con il rispetto dei diritti soggettivi e degli interessi 

collettivi degli operatori senza però tralasciare l’interesse generale del mercato, che deve essere 

garantito dalla Pubblica Amministrazione. 

Deve essere poi chiaro che l’aggregazione che scaturisce per la gestione di un mercato opera in 

quella specifica realtà, con il fine unico di gestire, promuovere e sviluppare quella realtà in quel 

luogo, e non divenire un soggetto imprenditoriale che agisce in altre realtà del territorio, 

divenendo da soggetto localmente definito ad elemento di contrasto e contrapposizione con altre 

realtà.  

Altro tema che non può essere più rimandato è quello degli orari dei mercati. 

Da troppo tempo si discute se l’odierna articolazione degli orari è in linea con le attuali esigenze di 

mercato e di vita, e ora è arrivato il momento di riflettere sul fatto che tutti gli altri settori hanno 

cambiato il modo di agire su questo argomento. 
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Questo non significa deregolamentare ulteriormente il settore, dover lavorare di più, ma 

semplicemente iniziare ad analizzare, se necessario, la singole realtà, e su quanto emerge attuare le 

scelte opportune. 

Dobbiamo capire se questo tema, anche in virtù di nuove abitudini e necessità sia un’esigenza 

realmente necessaria, possa soddisfare le esigenze dei consumatori e la necessità di maggiori 

fatturati delle aziende. 

Spesso cambiare abitudini significa stravolgere una gestione aziendale consolidata, con il rischio di 

non ottenere niente in cambio o peggio di esserne danneggiati, ma ormai è giunto il momento di 

affrontare questi temi. 

Per questi motivi, considerati i pro e i contro, le esperienze effettuate, le dinamiche del mercato, 

occorre fare una valutazione seria nei gruppi dirigenti e nella categoria se e come percorre questa 

strada. 

Il Commercio su area pubblica nel centro storico di Firenze 

Il centro storico di Firenze da sempre è stato caratterizzato da importanti mercati, sia coperti che su 

strada che hanno rappresentato un elemento di ricchezza non solo economica ma anche culturale e 

di forte attrazione turistica.   

Come abbiamo detto in precedenza l’emergenza Covid-19 ha dato un colpo quasi mortale 

all’economia turistica del centro storico di Firenze, e anche il commercio su area pubblica non è 

stato esente, ed ancora non sappiamo quante imprese ce la faranno a superare questa difficile crisi. 

A questo si aggiunge la progressiva standardizzazione, verso il basso, dell’offerta commerciale dei 

raggruppamenti turistici, sommata ad una “precarietà” delle posizioni dovuta a continui 

spostamenti e ai mancati controlli: insomma siamo arrivati al punto di non ritorno. 

L’approvazione del nuovo regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Firenze, 

concertato con le Associazioni di categoria, è un primo importante passo. 

Questo Regolamento, per quanto riguarda i raggruppamenti turistici del centro storico, punta ad 

innalzare la qualità merceologica dell’offerta commerciale e si da come obiettivo anche quello di 

rinnovare le strutture di vendita (il nuovo banco architettonico), compatibile con i luoghi di pregio 

dove sono collocati i banchi. 

Noi abbiamo fin da subito accettato questa sfida e sostenuto e condiviso con l’Amministrazione 

Comunale l’obiettivo di riqualificare il commercio su area pubblica nel centro storico di Firenze; 

naturalmente serve il contributo di tutti, delle aziende ambulanti che sono pronte ad investire in 

un momento così difficile, ma soprattutto delle istituzioni a tutti i livelli che devono sostenere, 

anche economicamente, questa scelta di innalzare la qualità dei mercati. 
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Entro pochi mesi dovremo affrontare anche la discussione sul nuovo Piano delle aree del 

commercio su area pubblica del Comune di Firenze: crediamo che questo possa essere il naturale 

proseguimento di quanto fatto con il Regolamento. 

Il rinnovamento delle strutture di vendita, l’innalzamento qualitativo dell’offerta merceologica, 

dimostrano che la presenza delle imprese ambulanti possa essere compatibile con i luoghi di 

pregio del centro storico di Firenze dove sono posizionate e con le altre realtà economiche e le loro 

esigenze operative.  

Non possiamo accettare che una visione puramente estetica della città metta in discussione la 

posizione dei banchi ambulanti nel centro storico di Firenze, con la loro tradizione che esiste da 

oltre cento anni, oltre a far saltare centinaia di posti di lavoro.  

La nostra categoria ha dimostrato di essere propositiva attraverso scelte coraggiose, ed ora ci 

spingiamo ancora oltre: viste le differenze tra l’esercizio del commercio su area pubblica nei centri 

storici delle città d’arte (i cosiddetti “raggruppamenti turistici”) e tutto il resto del commercio su 

area pubblica, occorrerebbe una diversa disciplina legislativa (oltre che regolamentare) tra le due 

tipologie di attività. 

I Centri Commerciali Naturali e Commercio su area pubblica. Forme di sinergia 

Tra le possibili iniziative per la riqualificazione e la rivitalizzazione commerciale delle città, ma 

anche per perseguire forme nuove di marketing territoriale per il commercio di vicinato possiamo 

individuare anche forme di sinergia tra commercio in sede fissa e commercio su area pubblica.  

Infatti anche grazie all’esperienza ormai pluriennale da parte di Confesercenti Firenze, sia 

nell’organizzare ed animare i Centri Commerciali Naturali, sia nell’organizzazione di eventi, fiere 

promozionali e manifestazioni commerciali su area pubblica, possiamo dire che tali sinergie sono 

possibili e possono essere sviluppate anche mettendo in relazione mercati (settimanali, rionali o 

giornalieri) e centri commerciali naturali. 

Ad esempio alcune Fiere ormai divenute storiche che insistono nelle aree centrali delle città (es. 

Empolissima o Scandicci by night), assieme alle attività di animazione dei Centri Commerciali 

Naturali (attrazioni per bambini, iniziative sportive collaterali, ecc..) abbiamo sperimentato e 

verificato che questa è una formula vincente sia per i negozi che per gli ambulanti. 

In occasione dei mercati settimanali, soprattutto nei piccoli e medi centri, si hanno delle vere e 

proprie forme di “piccola distribuzione organizzata” in quanto spesso si va a completare ed 

arricchire quella offerta merceologica già presente nei vari negozi con quella offerta dai mercati; se 

si mettessero insieme i due mondi (negozi e ambulanti) sarebbe possibile sviluppare forme sia di 

comunicazione e promozione del territorio che di marketing nei confronti della clientela, grazie 

anche all’utilizzo delle nuove tecnologie, sia per attirare nuovi potenziali clienti, che per fidelizzare 

quelli abituali. 



 

Documento Congressuale 2021 56 

 

Inoltre soprattutto laddove sono presenti mercati giornalieri potrebbero essere sviluppate anche 

forme di “controllo” del territorio sia per quanto riguarda la lotta all’abusivismo commerciale che 

alla microcriminalità, grazie a progetti integrati tra Amministrazione Comunale, forze dell’ordine, 

associazioni di categoria, centri commerciali naturali e ambulanti. 

A questo proposito si potrebbe ipotizzare, sfruttando anche le norme della legge regionale del 

commercio (L.R.62/2019 e s.m.), per individuare un territorio e fare un progetto pilota mettendo 

insieme Comune, Centro Commerciale Naturale, mercato, con il supporto tecnico e di esperienza 

da parte di Confesercenti, per sviluppare queste possibili forme di sinergia tra commercio in sede 

fissa e commercio ambulante partendo innanzitutto da una campagna di comunicazione per 

promuovere questa “piccola distribuzione organizzata”. 

Fiere Promozionali e Manifestazioni Commerciali a carattere straordinario 

Da alcuni anni a questa parte il fenomeno delle iniziative promozionali sta divenendo una realtà 

sempre più importante, e troppo spesso va al di là dello spirito con cui era nato. 

Stiamo assistendo ad una proliferazione di eventi, non sempre controllati e gestiti delle 

Associazioni di categoria, che rischiano di dequalificare ed inflazionare il settore, e di dare impulso 

a quella tendenza alla deregolamentazione che troppo spesso ed in maniera strumentale viene 

spacciata come libertà di fare impresa. 

Oltre agli appuntamenti ormai consolidati, ed anche ad occasioni di promozione reale, stanno 

moltiplicandosi una serie di eventi gestiti molto spesso da soggetti privati che non coinvolgono le 

aziende più strutturate, ma danno luogo ad iniziative forse pittoresche e folkloristiche, ma 

sicuramente non qualificate, nelle quali l’improvvisazione ed il mancato rispetto delle regole 

regnano sovrani. 

Questo non vuole assolutamente significare un’azione meramente protezionistica e corporativa, 

quanto l’esigenza di porre la massima attenzione al problema da parte di tutti, Amministrazioni 

locali in primis, e ricondurre il tutto nell’ambito di una programmazione e di una discussione con 

le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, affinché siano rispettati i 

reali fini per i quali questa tipologia di iniziativa è nata e non favorire o peggio alimentare interessi 

particolari e privatistici. 

Il commercio su area pubblica ha bisogno di programmazione e regole certe, che ne garantiscono 

come in altri comparti la dignità e la certezza di non essere un settore attraverso il quale si possa 

speculare liberamente. 

Il nostro lavoro non può essere un accessorio da usare quando fa comodo, a costo zero, per 

organizzare le iniziative più disparate. 

Il tema della promozione deve quindi tornare ad essere un elemento fondante della strategia e 

dell’azione sindacale, e non come purtroppo accade oggi una fonte di lucro per qualcuno. 
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Da parte nostra occorrerà calibrare in modo più preciso, incisivo e di qualità la promozione 

dell’attività su area pubblica, non inflazionando le iniziative e sopratutto rendendole utili alla 

categoria al territorio di riferimento ed ai consumatori, salvaguardando i territori e le aziende che 

vi operano. 

Legalità e Lotta all’abusivismo 

Il rispetto della legalità nei mercati è soprattutto una lotta alla concorrenza sleale.  

I continui controlli a cui le nostre aziende sono sottoposte ogni giorno non possono e non devono 

convivere con una quasi assoluta tolleranza dell’abusivismo commerciale, in qualsiasi forma lo 

si intenda.   

Oggi non è più accettabile che i centri storici delle città, i mercati, le fiere, le iniziative promozionali 

debbano vedere sistematicamente accanto ad attività regolarmente autorizzate e controllate, intere 

aree delle nostre vie e della nostre piazze occupate da venditori abusivi, addirittura in luoghi 

interdetti allo stesso commercio ambulante o da aziende che non rispettano le regole del 

commercio. 
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TURISMO 

Le priorità delle imprese e dei professionisti del Turismo 

Siamo arrivati alla fase elettiva che individuerà i nuovi gruppi dirigenti in un momento 

estremamente difficile per l’intero paese e per le imprese. 

Stiamo, infatti, vivendo una crisi senza precedenti per il settore, con presenze turistiche più che 

dimezzate e prospettive ancora azzerate: difficile, infatti, che i flussi di viaggiatori riprendano 

prima della seconda metà del prossimo anno.  

In questo quadro generale l’attività della nostra confederazione e delle varie associazioni e 

federazioni di categoria sono chiamate a uno sforzo importante per rappresentare al meglio le 

esigenze delle imprese. 

Per il Turismo, si chiude un anno da dimenticare: secondo le stime elaborate dal Centro Studi 

Turistici di Firenze nell’ultimo anno, l’emergenza pandemica ha fatto svanire oltre 240 milioni di 

presenze turistiche (-55%), riportando il nostro mercato turistico ai livelli del 1969, oltre 50 anni fa. 

Un grave colpo non solo per le attività ricettive, per le professioni turistiche e dei servizi del 

turismo, ma anche di negozi e pubblici esercizi, che quest’anno hanno visto svanire, insieme ai 

viaggiatori, anche 50 miliardi di euro di consumi che avrebbero generato. 

Il solo lockdown stabilito per la fine dell’anno è costato al sistema turismo almeno 3,5 milioni di 

turisti italiani e stranieri, che avrebbero trascorso soggiorni nelle diverse località italiane per un 

totale stimato di 10,4 milioni di presenze e una spesa in beni e servizi di 1,2 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Firenze, la flessione del settore a livello economico 

quest'anno sarà superiore al 70% rispetto al 2019. In un contesto così complesso è fondamentale, 

quindi, ripensare il modello organizzativo del settore, per sviluppare forme di turismo orientate 

alla produzione di valore, migliorando la qualità dell'offerta e aumentando i servizi forniti dai 

singoli operatori e dai territori. 

L’Enit (Agenzia nazionale turismo) ha dichiarato, che per vedere in Italia lo stesso numero di 

turisti internazionali del 2019 bisognerà aspettare il 2023. 

In Italia l'improvvisa e drastica contrazione dei flussi turistici avrà significativi impatti sul Pil 

nazionale e conseguenze serie sulle imprese del settore e del suo indotto. Il turismo rappresenta un 

importante settore dell'economia in Italia e nel mondo, con un forte potenziale in termini di 

crescita e di occupazione nonché d’integrazione sociale e culturale. 

E gli effetti della recente pandemia Covid-19 hanno reso particolarmente evidente la rilevanza di 

questo settore. Un comparto che è tra i più colpiti in assoluto dall’emergenza pandemica, ma che è 

vitale per la ripresa della nostra economia, di cui normalmente contribuisce a generare, 

direttamente e indirettamente, il 13% del Pil. 
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Molti settori della filiera turistica sono tra i più colpiti dagli effetti dell’epidemia. Le agenzie di 

viaggio sono il settore che potrebbe perdere la quota maggiore di occupati in conseguenza del 

Covid, con un dato stimato tra le 29 mila (- 33,9%) e le 37 mila unità (- 43,5%). In termini assoluti, le 

perdite saranno invece molto elevate nella ristorazione (persi tra 432 mila e 667 mila posti di 

lavoro), negli alberghi (tra 115 e 152 mila) e nel dettaglio abbigliamento (tra 71 mila e 86 mila 

unità) (Fonte: Rapporto Cerved PMI 2020). 

Per effetto della pandemia Covid 19, si è innescata una profonda e rapida riorganizzazione dei 

servizi e dell’offerta turistica internazionale, processo dal quale l’Italia non possono star fuori, 

considerata la rilevante dipendenza dai flussi di turisti internazionali. E’ quindi indispensabile 

definire urgentemente il piano strategico nazionale per la ripresa del turismo, coordinato con tutte 

le Regioni, se riteniamo davvero che il turismo costituisca uno degli asset strategici per l’economia 

nazionale. 

Per fare questo è fondamentale avere conoscenza del settore, delle sue complessità e articolazioni, 

per individuare subito le incongruenze normative e fiscali esistenti, in modo da impostare le 

necessarie riforme di sistema. 

Auspichiamo che il Ministero per il Turismo, appena re-istituito, possa accelerare i tempi per tali 

interventi. 

 

La chiarezza e la coerenza delle norme sono uno degli elementi chiave per il buon funzionamento 

di qualunque sistema economico: 

 Serve una strategia per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture funzionali alla filiera, dal 

sistema della logistica e dei trasporti e alle comunicazioni; 

 Servono scelte precise per la gestione dei dati d’interesse per la filiera turistica (raccolta, 

organizzazione, gestione e divulgazione). Le informazioni sono ormai il patrimonio più 

importante di qualunque azienda e/o sistema pubblico. Sono indispensabili sia per 

governare i flussi e le destinazioni, come per impostare le scelte organizzative e di 

marketing delle imprese. Non possiamo più permetterci la frammentazione attuale e la 

totale mancanza d’integrazione. 

 Serve un sistema d’istruzione e formazione qualificato per tutti i livelli, per avere una 

visione del turismo del “futuro”; 

 Servono risorse economiche sostenere le imprese a restare sul mercato e a investire per la 

riqualificazione in chiave sostenibile, l’innovazione e la digitalizzazione, oggi più che mai 

necessari e urgenti.  

 

Insomma, il contesto competitivo nel quale le imprese della filiera devono operare richiede una 

considerazione nuova, nuovi strumenti e competenze adeguate. La crisi Covid 19 ha reso evidenti 

tutte le nostre fragilità, ma fornisce anche l’occasione di adottare rapidamente scelte adeguate. Non 

possiamo permetterci di perdere quest’opportunità.  
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L’innovazione della filiera turistica deve procedere di pari passo con l’innovazione della Pubblica 

Amministrazione, regionale e locale, perché l’offerta turistica è il risultato della somma di servizi e 

infrastrutture pubbliche e dei servizi offerti dalle imprese. La competitività dell’offerta è 

intimamente dipendente dall’evolversi dei due contesti, che devono dialogare, collaborare e agire 

in maniera integrata. Gli ambiti turistici e i prodotti turistici integrati potranno fornire un utile 

contributo in tal senso se riusciremo a farli funzionare effettivamente. A questo scopo, oltre alla 

volontà di collaborazione, è indispensabile rendere operativo il Sistema Informativo Turistico 

Regionale quale strumento di supporto all’organizzazione dell’offerta delle imprese e del governo 

delle destinazioni turistiche. 

Occorre l’immissione di nuova liquidità nel comparto turistico, ma non tramite nuovo 

indebitamento, che porterebbe solo a far esplodere il sistema, ma attraverso sostegni a fondo 

perduto e investimenti sensati che consentano di traghettare le imprese e le professioni turistiche, 

verso la ripresa del sistema; è inoltre necessario semplificare i processi per la fruizione dei crediti 

previsti. 

Questi interventi devono essere previsti per tutte le realtà del settore turistico, non solo per alcuni 

anelli della filiera; è necessaria una visione complessiva del problema. 

Vanno introdotti meccanismi di decontribuzione, in grado di incentivare le assunzioni e il rientro 

dei lavoratori dalla cassa integrazione; occorrono interventi netti per il settore. 

Il comparto rileva l’urgenza di poter definire nell’immediato delle “regole” da seguire per la 

prossima stagione estiva, regole anche più restrittive, ma certe; regole che consentano la 

programmazione delle attività. E’ fondamentale conoscerle, prima possibile, per essere pronti alla 

ripartenza del settore, e per essere competitivi nel panorama delle offerte turistiche europee e 

mondiali; queste informazioni consentirebbero alle imprese lo studio e la programmazione 

dell’offerta del servizio turistico. 

Al fine di garantire una promozione turistica di elevata qualità si richiede ai soggetti destinatari 

delle risorse del Recovery fund di coinvolgere in via preferenziale nella progettazione e 

nell'attuazione di attività, i professionisti del turismo quali depositari di un'approfondita 

conoscenza del territorio. 

Ma senza un piano di sostegno, la nostra industria turistica, nel suo complesso, rischia di uscirne 

decimata. A nostro parere, dunque, va realizzato un vero e proprio “Piano Straordinario” che 

parta da una riforma complessiva del sistema tributario che alleggerisca il carico fiscale sulle 

imprese. 

Il primo passo da fare per poter meglio rispondere a questi grandi cambiamenti è l’istituzione del 

Ministero del Turismo con portafoglio come naturale interlocutore del settore. 

Poi, oggi più che mai, è fondamentale definire un quadro normativo che rimetta al centro la logica 

delle “regole” e che garantisca da un lato il governo del territorio ai Sindaci e dall’altro che 



 

Documento Congressuale 2021 61 

 

consenta alle aziende di stare al passo dei tempi. Il fenomeno della “sharing economy” è un 

esempio di questa necessità, perché da un’opportunità si è trasformata in una nuova deregulation 

che ha impattato fortemente i nostri centri storici. E’ indispensabile, quindi, intervenire sugli 

strumenti urbanistici affinché si possa pianificare e programmare le città. 

È urgente definire un quadro normativo nazionale che favorisca le locazioni concordate anche per 

quelle commerciali, al fine di normalizzare un mercato immobiliare che, soprattutto a Firenze, è 

ormai fuori controllo. 

Non dobbiamo perdere quest’occasione ora che le città suono vuote dai flussi turistici importanti, 

dobbiamo cercare di rendere compatibile l’economia turistica con lo sviluppo della città e dei 

servizi ai cittadini.  

Garantire una fruibilità e tendere al miglioramento della qualità della vita, intervenendo sulle 

infrastrutture (viabilità, trasporti, digitalizzazione, sostenibilità ambientale), a livello di area vasta, 

dando vita al progetto Città Metropolitana. 

 

Decongestionare, decentralizzare attraverso un policentrismo concordato con i territori, tenendo di 

conto della “vocazione” e delle opportunità che i singoli territori possono offrire anche in ottica di 

diversificazione. 

Per il territorio come il nostro, ad alta vocazione turistica, sono necessarie risorse e provvedimenti 

ad hoc in considerazione del tracollo del turismo. In questi anni si è sviluppato un modello 

economico tutto incentrato sui flussi turistici provenienti da tutto il mondo ma l’emergenza 

sanitaria minaccia la sopravvivenza delle imprese esistenti: ecco perché occorre intervenire con un 

piano di risorse e investimenti per il territorio e che consenta alle Amministrazioni Comunali di 

tenere sotto controllo i bilanci senza gravare sulle imprese, così come è già avvenuto nel 2020, con i 

tributi locali fuori logica, in primis la TARI. 

Un insieme integrato di azioni, articolate per un periodo medio-lungo, che permetta alle imprese e 

alle professioni turistiche di riqualificarsi, investire in tecnologia, col supporto di incentivi, 

investimenti pubblici e, soprattutto formazione.  

Chiediamo al Governo di intervenire con norme che abbiano l’obiettivo primario di riportare 

l’economia italiana su un robusto sentiero di crescita, al fine di recuperare nell'arco dei prossimi 

anni, le pesanti perdite di tessuto produttivo e livelli occupazionali per effetto della pandemia, 

sfruttando principalmente la straordinaria disponibilità di risorse finanziarie messe in campo 

dall’Unione Europea. Un grande strumento è il Recovery Plan ma solo se non disperderemo queste 

risorse vitali, attraverso una pianificazione strategica che aiuti il nostro sistema economico a 

ripartire con vigore.  

La pandemia ha inferto un colpo durissimo al comparto, il peggiore della storia, proprio per 

questo è necessario organizzare una poderosa campagna vaccinale per garantire la salute pubblica 



 

Documento Congressuale 2021 62 

 

e la ripresa economica e attivare da subito un piano operativo per rendere possibile il tracciamento 

dei contagi, per intervenire subito e spegnere sul nascere i focolai. 

Gli imprenditori del turismo hanno bisogno di ritrovare la fiducia e chiedono interventi fortemente 

mirati e un ministero ad hoc che restituisca, finalmente, la dignità e il giusto merito al nostro 

comparto. 

L’importanza del Turismo: strategie e risorse a livello locale 

Sono i Comuni, insieme alla Città metropolitana e alla Regione che possono tracciare la strada e 

costruire quell’insieme di regole e di opportunità che i privati poi declinano e utilizzano per la 

“costruzione del prodotto” per poi passare attraverso Toscana Promozione Turistica che 

accompagna la crescita dei territori e delle aziende attraverso azioni di promozione, finalmente 

armonizzate nella nuova declinazione degli “ambiti turistici omogenei”. 

E qui torna prepotente il ruolo del pubblico e un ufficio di Area metropolitana con risorse umane, 

economiche e competenze adeguate a uno dei settori più importanti per il nostro paese è la base 

per parlare seriamente di strategie di medio lungo periodo per la nostra economia!  

Ora più che mai è necessaria una politica e una strategia unica fra tutti i livelli e soggetti coinvolti 

sul territorio: Regione, Enti locali, Camere di Commercio e imprese. 

Solo mediante un progetto di promozione strutturato sarà possibile favorire un turismo 

sostenibile. Così com’è indispensabile un sistema unico e integrato d’informazione e accoglienza. 

Non ha alcun senso che ogni destinazione pensi autonomamente alla promozione. 

Serve un’unica regia regionale, capace di dialogare e operare in sinergia con il territorio e il sistema 

delle imprese. 

Gli Ambiti Territoriali  

La nuova legge regionale sul turismo ha gettato le basi per una progettualità integrata, grazie a 

una strategia generale di sviluppo del comparto, non più legata alle logiche dei singoli confini 

comunali, con la costituzione degli ambiti territoriali. 

Una delle principali innovazioni del Testo Unico del Sistema Turistico Regionale è la divisione del 

territorio in Ambiti Turistici, 28 per la precisione, di cui 4 sono quelli che interessano il nostro 

territorio della Città Metropolitana di Firenze:  

1. Chianti; 

2. Empolese Val d’Elsa e Montalbano; 

3. Firenze e Area Fiorentina; 

4. Mugello. 
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Sono lo strumento per le Amministrazioni Locali per associarsi e progettare le azioni di sviluppo 

del turismo assieme a Toscana Promozione Turistica.  

E’ stato chiesto ai Comuni di associarsi per progettare azioni di sviluppo turistico, sia a livello di 

singolo Ambito Territoriale come strumento di destinazione, che di Prodotto Turistico Omogeneo, 

per la valorizzazione di offerte turistiche che interessano più territori (esempio Cammini, Terme, 

ecc). 

A Regione Toscana spetta il ruolo del legislatore, il governo delle complessive politiche di 

sviluppo turistico, la definizione degli indirizzi strategici, la rappresentazione gli interessi collettivi 

dell’intero sistema degli attori del pubblico e del privato presso i tavoli di concertazione 

governativi nazionali.  

A Toscana Promozione Turistica (TPT), Agenzia regionale, il compito di coordinare il lavoro di 

costruzione e promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono 

l’offerta regionale.  

Oggi stiamo entrando nella fase di costruzione e realizzazione dei vari piani operativi, con il 

coinvolgimento delle imprese ai tavoli di lavoro ristretti, dove analizzare nel dettaglio proposte, 

approfondire e valutarne la fattibilità, coordinandole all’interno della pianificazione regionale.  

E’, quindi, importante come Associazione far parte di questo processo con una presenza diretta 

nella costruzione di questi piani operativi, anche grazie agli imprenditori dei nostri organi 

direttivi. 

“Mugello 5.0” è il primo progetto di valorizzazione nato dal territorio, predisposto da 

Confesercenti per candidarsi a diventare il Destination Management Company (DMC) dell’ambito 

turistico, attraverso la propria rete di imprese del territorio. 

E’ un percorso non facile ma che deve essere perseguito e se ci saranno le condizioni ampliato 

anche agli altri Ambiti, almeno Chianti ed Empolese. Per quello di Firenze e Area Fiorentina la 

situazione è stata affidata al Destination Florence.  

Il turismo è un sistema complesso, con professionalità e collegamenti in molteplici direzioni. 

Le categorie del settore hanno delle necessità specifiche che riassumiamo qui di seguito. 

Fiscalità locale 

La competitività del sistema turistico passa sicuramente da una fiscalità locale meno onerosa per le 

imprese, sia in termini di pressione (aliquote), sia a livello di costi della burocrazia, diretti e 

indiretti, con l’importante ruolo dei Comuni, che con la scelta delle aliquote sono in grado di 

influenzare considerevolmente il peso fiscale e i costi per le imprese, creando vantaggi o svantaggi 

competitivi sul territorio. 
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Per questo è e sarà sempre più fondamentale continuare a interloquire efficacemente con le 

amministrazioni comunali, al fine di ridurre il peso fiscale e i costi per le imprese, anche in 

considerazione dell’importante apporto economico e occupazionale. 

Il contrasto all’abusivismo 

Un efficace sistema di controlli al fine di assicurare che tutti i soggetti che operano sullo stesso 

mercato siano tenuti al rispetto delle medesime regole, per combattere il fenomeno 

dell’abusivismo e di conseguenza l’evasione prodotta e diffondere la cultura della legalità e della 

concorrenza leale. 

A livello locale, quindi, il lavoro dovrà essere concentrato, per ottenere una politica antiabusivismo 

nel campo ricettivo, delle professioni turistiche (guide turistiche, ambientali e agenzie di viaggio) e 

del settore della somministrazione. 

Politica Turistica 

Per migliorare la competitività delle imprese è necessaria una politica e una strategia unica fra tutti 

i livelli e soggetti coinvolti sul territorio: Regione, Enti locali, Camere di Commercio e imprese. 

Accanto a una nuova visione politica è necessario affiancare le imprese per migliorare la loro 

competitività, con un’azione di formazione per far comprendere come il mercato dove loro 

operano, è totalmente cambiato e quali sono, invece, gli strumenti e le opportunità che possono 

mettere in campo. 

Incentivi e contributi, quindi, per favorire questo processo d’innovazione sia nell’ambito dei 

finanziamenti comunitari che nell’ambito delle risorse regionali e degli Enti locali, affiancati da 

una formazione professionale degli imprenditori e dei loro collaboratori grazie al supporto dei 

fondi professionali (Fonter) e degli Enti Bilaterali che la nostra associazione mette a disposizione. 

ASSOHOTEL 

Il sistema ricettivo come riuscire a ri-partire? 

Il sistema ricettivo ha rappresentato uno dei pochi settori in crescita in questo periodo di forte crisi 

economica, sia in termine di tenuta occupazionale, sia in termine di ricchezza. 

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il nostro lavoro e le nostre abitudini, la crisi pandemica ha 

devastato il settore, soprattutto nelle città d’arte come Firenze, ad alta vocazione internazionale, 

ma, nel settore ricettivo, tutto il territorio ha subito un danno economico rilevante. 

Purtroppo, il 2021 si è aperto all’insegna di un nuovo peggioramento, anche a causa del 

perdurare del blocco dei flussi internazionali, del divieto di spostarsi da una regione all’altra e 

delle limitazioni alle attività e ai servizi che caratterizzano i viaggi, per vacanza e per lavoro. 
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Le strutture ricettive, pur potendo stare aperti, sono per la maggior parte chiuse, soprattutto nel 

comune di Firenze. 

Le azioni messe in campo sono sicuramente insufficienti.   

Abbiamo bisogno di liquidità, facilitando il credito per le PMI, con procedure semplificate per 

garantire l’accesso ai finanziamenti. Vanno sospesi i pagamenti. Bisogna subito esonerare le 

imprese dal pagamento dei vari tributi e ampliare la durata degli ammortizzatori sociali e istituire 

un Fondo di crisi per il turismo, al contrario di quanto avvenuto altri settori – come agricoltura e 

spettacoli. Ma va colta anche l’occasione per ridiscutere i rapporti con le OTA!!  

Il nostro territorio ha un’alta vocazione turistica e quindi sono necessarie misure straordinarie per 

il turismo e soprattutto per le città d’arte. Risorse e provvedimenti ad hoc. 

Nelle realtà come il territorio fiorentino, negli anni, si era sviluppato un modello economico tutto 

incentrato sui flussi turistici provenienti da tutto il mondo, un modello che con la pandemia si è 

dimostrato fragile, e minaccia la sopravvivenza di almeno il 50% d’imprese esistenti sul territorio: 

ecco perché occorre intervenire con un piano di risorse e investimenti.  

Assohotel/Confesercenti ha lavorato in questi anni per sensibilizzare le forze politiche e le 

istituzioni sulla necessità di sostenere e favorire lo sviluppo dell’economia del turismo, come asset 

strategico, con azioni concrete mirate a: 

- Una nuova politica fiscale che riporti le aliquote in linea con i nostri principali competitor 

europei; 

- Una nuova disciplina dei rapporti di lavoro e relativi oneri; 

- Una politica del credito bancario a sostegno delle imprese; 

- Una revisione della fiscalità locale; 

- Semplificare gli oneri burocratici; 

- Combattere l’abusivismo e la concorrenza sleale, fenomeni sempre più diffusi nel settore 

ricettivo. 

Misure che in questo nuovo contesto sono ancora più necessarie e che abbiamo potuto sollecitare 

alla sottosegretaria Bonaccorsi, in occasione degli Stati Generali sul Turismo tenuti a Firenze nello 

scorso giugno 2020, con l’illustrazione e presentazione di una serie di richieste specifiche, che sono 

ancora valide ma da attualizzate alla situazione odierna e alle reali prospettive di ripartenza: 

Lavoro 

- Estensione del periodo previsto per gli ammortizzatori sociali e rifinanziamento delle 

misure almeno fino al 31.12.2021, valutando anche una proroga per l’intero anno in base 

alla situazione sanitaria internazionale;  

- Decontribuzione del costo del lavoro fino al 31.12.2021 finalizzato al mantenimento della 

forza lavoro delle imprese; 
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- Flessibilità della forza lavoro con la definizione di accordi quadro specifici per favorire una 

maggiore flessibilità; 

- Incentivi per la riassunzione dei lavoratori. 

Queste misure sono necessarie per accompagnare le imprese, in considerazione del fatto che il 

mercato sarà condizionato da una domanda esigua e discontinua. 

Locazione Turistiche 

Il fenomeno, erroneamente definito “sharing economy” ha stravolto e modificato i centri storici 

come il nostro, svuotandoli della residenza e favorendo un’economia “destrutturata”, con servizi 

che non garantiscono standard di qualità e sicurezza idonei. E’ urgente e necessario definire il 

quadro normativo in materia di locazioni turistiche, che restituisca alle aziende e alla forza lavoro, 

competizione, dignità e regole. E’ decisivo ripensare e favorire un modello di sviluppo che sia 

sostenibile in termini economici, ambientali ma anche e soprattutto d’impatto sulla vita della città 

e dei cittadini. 

Perequazione da rendita immobiliare 

Prevedere un intervento normativo che riduca al massimo la speculazione immobiliare da parte di 

fondi. 

IVA sul turismo 

Una diversa armonizzazione, grazie a un provvedimento normativo che riduca le aliquote iva sui 

beni turistici, equiparandole ai livelli dei nostri competitor europei. 

Imposta di Soggiorno e il vincolo di destinazione 

Ripensare la normativa e arrivare all’approvazione del Regolamento, dove si preveda 

un’armonizzazione a livello di applicazione e il vincolo di utilizzo per le finalità a favore del 

Turismo. L’imposta di soggiorno deve recuperare la sua funzione originale, passando da 

un’imposta “sul turismo” a un’imposta “per il turismo”.  

Per il Comune di Firenze riteniamo necessaria una diversa rimodulazione delle tariffe, al ribasso, 

anche in considerazione che sono tra le più alte a livello nazionale, inserendo criteri che 

favoriscano la “destagionalizzazione”, obiettivo essenziale per un turismo sostenibile. 

Legge Speciale 

Risorse e provvedimenti dedicati che favoriscano un piano d’investimenti per una nuova e 

sostenibile programmazione della città e del suo sistema economico. 

Tra le proposte strategiche per il settore possiamo, poi, evidenziare:  

- Classificazione alberghiera: purtroppo la formulazione dei nuovi standard minimi per 

la classificazione alberghiera è ancora ferma a livello nazionale; solo a livello regionale si è 
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proceduto con un restyling che però è insufficiente e non adeguato alle nuove esigenze del 

mercato; 

- Normativa antincendio: Assohotel si è fatto promotore di una seria proposta di soluzione, 

fissando dei requisiti minimi di sicurezza, raggiungibili mediante la realizzazione di pochi 

interventi di relativa facile attuazione, lasciando gli interventi più onerosi nel momento dei 

lavori di ristrutturazione e/o ammodernamento che ogni albergo, inevitabilmente, è 

costretto a realizzare nel corso degli anni. Una soluzione che cercheremo di far 

comprendere e accettare anche alla classe politica competente, al fine di far adottare un 

provvedimento legislativo che eviti il protrarsi di queste proroghe, ormai inaccettabili e 

superate perché circa il 65% delle imprese ricettive italiane (dato fornito dai Vigili del 

Fuoco) non ha potuto ancora adeguare la propria struttura alle disposizioni in materia di 

prevenzione antincendio. 

- Semplificazione Amministrativa: riduzione degli adempimenti burocratici che cadono 

sulle imprese con costi di gestione ormai non più sostenibili; 

- OTA: la ridefinizione del rapporto di collaborazione con le OTA, interlocutori e partner 

fondamentali per il nostro universo. Proprio da Firenze abbiamo sollecitato e ottenuto un 

tavolo nazionale unitario, con l’obiettivo il rapporto di collaborazione con le OTA, 

interlocutori fondamentali per l’universo delle PMI turistiche (il 25% delle imprese ricettive 

italiane fattura oltre il 50% attraverso le OTA, mentre il 13% d’imprese fattura tra il 40 e 

50% attraverso quegli intermediari). Servirà in questo caso lavorare a livello europeo per 

definire uno schema di contratto di servizio equilibrato, libero da clausole vessatorie come 

quelle che hanno consentito di dribblare la norma sui voucher e similari.  

Purtroppo la situazione politica di questi anni non favorito l’azione sindacale portata avanti dalla 

nostra Associazione, a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale. 

Oggi ci ritroviamo ad affrontare un mercato stravolto con norme vecchie e obsolete, che 

penalizzano le imprese turistiche ricettive “regolari”, in un contesto di crisi economica mai visto 

prima, che ha riportato il nostro mercato turistico ai livelli del 1969, oltre 50 anni fa. 

L’impegno di Assohotel Firenze, in collaborazione con il livello regionale 

L’attività dell’Associazione a livello territoriale si è, quindi, canalizzata per migliorare il quadro 

normativo regionale, adeguandolo alle mutate esigenze del mondo economico e alla tutela delle 

imprese turistiche e dei consumatori, in virtù della nuova legge sul turismo attivata dalla Regione 

Toscana, sempre con l’obiettivo di dare regole chiare e semplici, dotando il nostro territorio di un 

modello di sviluppo per un settore che rappresenta una risorsa fondamentale dell'economia 

toscana. 

Anche in virtù della situazione che stiamo attraversando, abbiamo intrapreso dal mese di febbraio 

un lavoro con la Regione Toscana di revisione della normativa per adeguarla alle mutate esigenze 
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del mercato e nello stesso tempo dia regole certe e chiare per favorire una concorrenza leale, a 

tutela delle imprese turistiche ricettive e del consumatore/turista. 

Il territorio e la politica turistica 

Il lavoro di “sollecitazione” profuso in questi anni, anche prima della pandemia, aveva rimesso al 

centro della discussione politica il tema del turismo. 

Ma dobbiamo purtroppo costatare un esito non ancora positivo. 

Dobbiamo, infatti, rilevare una mancanza effettiva di concertazione a livello locale da parte degli 

enti istituzionali, senza un effettivo coinvolgimento non solo delle associazioni ma anche delle 

imprese.  

E’ stato istituito il Tavolo del Turismo ma i risultati sperati sono ancora molto lontani. 

Molte delle richieste avanzate, che continueremo a sostenere, sono a oggi disattese, in materia di 

tributi locali, sulla pianificazione urbanistica e sulla promozione. 

In questa fase è fondamentale aprire un confronto finalizzato a ripensare e favorire un modello di 

sviluppo sostenibile per la nostra città. Oltre a individuare gli strumenti idonei per poter 

“normalizzare” l’effetto delle locazioni turistiche, in attesa di norme nazionali ed europee, 

riteniamo necessario aprire un confronto per acquisire informazioni chiare sulle nuove aperture 

ricettive, soprattutto sul territorio del Comune di Firenze ormai inflazionato. 

In un’ottica di pianificazione è a nostro avviso importante affrontare anche la questione Studentato 

che a oggi esula dai requisiti di destinazione turistico ricettiva. 

Aprire un tavolo tecnico in materia di pianificazione urbanistica che possa essere uno strumento 

utile per soddisfare le richieste d’informazioni per individuare soluzioni per restare sul mercato in 

questa particolare fase (esempio “modifica/trasformazione”). 

Da anni chiediamo al Comune di Firenze un “Piano di Settore”, dove si raccolgono e utilizzano 

informazioni e big data e attraverso una puntuale e aggiornata analisi dei dati si possa valutare le 

necessità (domanda-offerta) le criticità (costi-benefici) e i possibili sviluppi nel medio lungo 

periodo. 

Il piano di settore deve essere frutto di un’effettiva partecipazione delle associazioni di categoria e 

degli stakeholders. 

Attraverso il piano si strutturano le regole di sviluppo del territorio negli anni successivi che 

devono tenere di conto della sostenibilità ambientale ed economica, dell'impatto sui servizi e sulla 

qualità della vita dei cittadini, evitando errori di valutazione e fughe in avanti (come ad esempio i 

nuovi insediamenti ricettivi e/o ampliamenti, strutturazione e rifacimento di parcheggi e piazze 

senza tenere di conto dell'effettivo utilizzo) che generano costi per i cittadini e creano danni alle 

imprese. 
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E’ fondamentale poter essere costantemente informati sui nuovi progetti d’insediamento in arrivo 

a Firenze (Sant’Orsola, Ex Caserma Vittorio Veneto, Viale Belfiore ecc.). 

E’ necessario aprire una discussione sulla nuova pianificazione ricettiva, con un riordino della 

presenza alberghiera ed extralberghiera, soprattutto nei centri storici come Firenze. 

Qualificazione del Sistema ricettivo locale 

Come assoluta priorità è il potenziamento dell’aeroporto di Firenze e i collegamenti con la città di 

Firenze, con l’altro aeroporto regionale di Pisa e contestualmente con l’intera area metropolitana. 

È fondamentale garantire una mobilità a livello generale che permetta una fruibilità sostenibile, 

migliorando le infrastrutture esistenti e modernizzandole.   

La qualificazione del sistema locale non può che passare dalla programmazione, tramite gli 

strumenti urbanistici e il relativo regolamento, che però, oggi più che mai deve avere una visione 

territoriale più ampia e non legata ai singoli confini comunali. 

 

FIEPET E IL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE 

Per il settore dei Pubblici Esercizi l’emergenza sanitaria è stata un vero calvario, non solo per il 

periodo di lockdown ma per una situazione di profonda incertezza che sta ancora attraversando il 

settore. Bar, pub, ristoranti e le altre attività del food hanno subito e stanno subendo un 

meccanismo stop and go che mortifica e annichilisce il lavoro, l’impresa, gli investimenti e 

chiunque progetti di continuare a mandare avanti la propria attività autonoma. 

Le imprese della ristorazione e dei Pubblici Esercizi sono state fra le prime a essere chiuse e 

continuano a essere oggetto di provvedimenti restrittivi in tutto il Paese.  

Nel 2020 le misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19 e i conseguenti mutamenti della 

domanda hanno determinano un calo senza precedenti del fatturato del settore con variazioni 

negative che hanno toccato il picco del -64,2% nel secondo semestre e oltre il 50% nel IV trimestre. 

La perdita cumulata nel corso del 2020 ammonta a circa 38 miliardi di euro. Ci sono aree del Paese, 

in particolare alcuni grandi centri urbani particolarmente vocati al turismo internazionale, come il 

nostro territorio fiorentino e in particolare il centro storico di Firenze, dove la perdita di fatturato 

ha raggiunto anche oltre l’80%. 

Con questa pesante eredità si è avviato il nuovo anno nel quale continuano a trovare applicazione 

misure restrittive che stanno, di fatto, rappresentando un secondo lungo lockdown. Facendo un 

rapido conto si scopre che i pubblici esercizi hanno fin qui accumulato un periodo di formale 

chiusura per circa 160 giorni per la ristorazione, per non parlare di alcuni settori, come le 

discoteche o le attività di catering o le sale da gioco, che, di fatto, sono chiuse da un anno. Con 

questi numeri è del tutto evidente che realtà, spesso di piccola dimensione, non sono in grado di 

sopravvivere. Inoltre, la mera reportistica delle giornate di chiusura, non esaurisce la portata delle 
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reali perdite imposte al settore nell’esasperante rincorrersi dei provvedimenti e l’impossibilità di 

prevederne l’andamento. 

Nei primi nove mesi del 2020 hanno cessato l’attività oltre 16.900 imprese e il saldo tra aperture e 

chiusure è stato negativo per 9.232 unità. A destare maggiore preoccupazione non è solo la 

cessazione delle attività quanto piuttosto il crollo delle nascite di nuove imprese. 

Ma le chiusure fin qui registrate sono solo una parte del processo di arretramento imprenditoriale 

che le misure di restrizione determineranno. La cassa integrazione ha assorbito 450 milioni di ore e 

in assenza di una proroga degli ammortizzatori sociali è a rischio una parte consistente dei 600mila 

lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Una preoccupante perdita di 

competenze e professionalità che rischia di impoverire il settore e comprometterne la capacità di 

resilienza. 

La percentuale di mancati pagamenti nel comparto ha raggiunto il 73% contro il 45% di media del 

resto delle PMI. 

Pur riconoscendo gli interventi che il Governo ha messo sin qui in campo, si rimarca come gli 

stessi siano insufficienti a sostenere un comparto sul quale si è scaricato gran parte del conto 

economico della pandemia.  

Infine, più volte le istituzioni hanno richiamato l’attenzione sul rischio d’infiltrazioni malavitose 

nel mondo della ristorazione accentuato dallo stato di difficoltà determinato dagli effetti della 

pandemia. 

I nuovi criteri di valutazione, però, segnano un cambiamento importante nell’approccio alla 

questione sicurezza nei pubblici esercizi, identificando una modalità di conciliare salute e lavoro 

che non può tradursi sempre e solamente in “chiudiamo le sole attività legate alla ristorazione e 

all’intrattenimento”.  

Con le corrette misure di prevenzione, il CTS ha aperto la possibilità a far ripartire il servizio al 

tavolo a cena. 

E’ necessario che le istituzioni diano risposte chiare e immediate alle imprese che hanno 

dimostrato di poter lavorare garantendo la sicurezza propria e dei clienti. E’ soprattutto il 

meccanismo burocratico e penalizzante del passaggio da una zona all’altra, con monitoraggio 15 

giorni, riunione settimanale del CTS, il successivo balletto ordinanza tra Ministero della Salute e 

Regioni a lasciare interdetti e non permette una seria organizzazione del lavoro.  

Dopo un anno terribile, le imprese della somministrazione vogliono tornare a “lavorare in 

sicurezza”. 

La categoria si è sempre resa disponibile a recepire le misure restrittive che sono state attuate 

perché tutti noi crediamo che sia fondamentale tutelare e salvaguardare l’aspetto sanitario, 

rispettando le regole e misure previste; ma questa situazione è diventata insostenibile.  
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Occorre mettere in campo una nuova politica di convivenza con il virus. Fatta di nuovi strumenti 

normativi, che non possono limitarsi a divieti e limitazioni all’attività d’impresa.  

Ma anche di aiuti veri, concreti, sostanziali, che non tengano conto, per esempio del Codice Ateco, 

ma del calo sostanziale del fatturato. 

A oggi le misure e risorse economiche messe in campo non sono state adeguate alla crisi che ha 

colpito il nostro settore. 

Sono necessarie scelte forti e precise e la nostra associazione è pronta a fare la propria parte, senza 

tirarsi indietro, con proposte serie perché il nostro contributo non è finalizzato solo a segnalare ma 

a individuare le soluzioni. 

La tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto e l’emergenza sanitaria va affrontata con 

misure adeguate, ma con scelte che non distruggano l’economia; è questa la vera sfida, questo è 

l’obiettivo che dobbiamo raggiungere, mettendo in atto quelle misure di prevenzione necessarie, 

senza però “colpevolizzare” alcune categorie.  

L’anno 2020 ha visto la nostra federazione lavorare assiduamente e con serietà, senza iniziative 

“pubblicitarie”, elaborando proposte alle istituzioni e la politica; un lavoro che ci ha permesso di 

poter aprire quei tavoli di crisi, più volte richiesti, a livello nazionale e regionale. 

Adesso come per tanti settori, in particolare quelli del turismo, sono necessarie azioni immediate 

per sostenere le imprese, iniziando a programmare con lungimiranza una strategia di più ampio 

respiro perché questo tsunami economico avrà un effetto devastante sul tessuto economico almeno 

per l’intero 2021. Stop, quindi, alla logica dei soli divieti e delle restrizioni ma misure che possono 

permettere alle imprese di restare sul mercato e pianificare una ripresa che sarà purtroppo non 

solo lunga ma molto difficile. 

Una vera forma di indennizzo 

Stabilire una vera forma di INDENIZZO per le attività più penalizzate dai divieti, e, più generale, 

dal virus, superando totalmente la logica degli aiuti a pioggia e del bonus contingente. Occorrono 

risorse adeguate alle prospettive di recupero per il 2021 e il 2022. I cosidetti “ristori” sono 

inadeguati perché non garantiscano un vero indennizzo sulle perdite subite dalle imprese.  

L’indennizzo immediato deve essere calcolato sull'intera perdita del fatturato, dal mese di marzo a 

quello di Dicembre 2020 (compresi). 

 

Revisione del principio che adotta i codici ATECO come metro di misura sia per le chiusure sia per 

gli indennizzi. 
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Basta rendita: intervenire sugli affitti  

Non possiamo più indugiare sul tema caro affitti e lotta alla rendita: occorre pensare a misure 

anche di natura emergenziale, partendo da uno stop agli sfratti per tutto il 2021, che tengano conto 

del “nuovo” mercato e mirino a incentivare la riduzione sostanziale dei canoni. 

Il solo credito d’imposta non è sufficiente, ma sono necessari provvedimenti che favoriscano la 

rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d’azienda o altro contratto 

similare, in virtù del fatto che i canoni pattuiti non sono più sostenibili. Per questo è fondamentale 

prevedere misure compensative per i proprietari che riconosceranno un’adeguata riduzione, come 

l’esenzione IMU e una cedolare secca ad aliquota agevolata (10%), e misure che penalizzano chi 

non condividerà queste riduzioni. 

 

Subito un decreto che imponga un "Equo Canone PMI" fino al 31/12/2021, in cui si preveda il taglio 

degli affitti con percentuali variabili, secondo la perdita di fatturato, della tipologia e posizione 

attività. Contestualmente verificato come il crollo dei fatturati abbia di fatto reso insostenibile il 

rispetto del pagamento dei canoni di locazione, ormai arrivati a incidere per oltre il 30% sul 

fatturato delle imprese, è improcrastinabile l’introduzione di norme “ad hoc” per la rinegoziazione 

dei canoni di locazione e concessione.  

Liquidità 

Mancando i ricavi, le imprese non hanno liquidità. La gravità e profondità della crisi richiede, oltre 

l’intensità adeguata degli aiuti, estrema rapidità, istruttorie veloci con documentazione 

semplificata, rimborsi in molte annualità.   

Nell’immediato va prevista la possibilità di accedere in maniera automatica alle stesse misure e 

garanzie contenute dall’ex Decreto Liquidità, in virtù del prolungamento del periodo di 

emergenza sanitaria e delle relative restrizioni. 

Tutte le imprese avranno la necessità di “credito” per la fase di ripartenza che siamo sicuri, 

avverrà, ma per fare questo è necessario che sia superato il vincolo del merito di creditizio e 

l’entità del credito:  

 Garanzia statale al 100%; 

 Tasso agevolato (esempio 1%);  

 Restituzione in 15/20 anni con preammortamento di 2 anni.  

Sospensione dei parametri di Basilea 3, perché se restassero in vigore, così come sono, 

produrrebbero nel corso del 2021 una drammatica stretta creditizia da parte del sistema bancario, 

per effetto dell’inevitabile pesantezza dei bilanci 2020 della maggior parte delle imprese.  

Va poi prevista una moratoria per il 2021 per mutui e finanziamenti imprese e persone fisiche. 
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Anche perché l'emergenza Covid innalza il livello di rischio di infiltrazioni criminali rendendo 

appetibile il nostro settore, come indicato dal secondo report dell'Organismo permanente di 

monitoraggio e analisi istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero 

degli Interni. 

In questa fase la porta d’ingresso più pericolosa nell’economia da parte della criminalità 

organizzata è costituita dai mercati finanziari, con il grave rischio legato all’acquisto di crediti 

deteriorati delle imprese che gravano sugli asset bancari. 

Pericolo che, se era già presente prima della pandemia, aumenta in modo esponenziale nell’era del 

Covid-19 laddove è evidente la grave crisi economica e finanziaria che attraversa l’economia 

nazionale. 

E’ chiaramente prevedibile un aumento del fenomeno dell’usura con un forte impatto sociale 

interessando spesso gli strati più deboli della società, con effetti dannosi sull’economia, 

mortificando l’iniziativa economica privata (in particolare delle imprese più piccole), creando un 

rapporto di dipendenza verso il mondo criminale e offrendo alla malavita spazi d’illecito 

arricchimento, di reinvestimento, di riciclaggio e infiltrazione nel tessuto economico. 

In particolare, come evidenzia il report, la modalità maggiormente pervasiva d’infiltrazione nel 

tessuto economico si realizza attraverso l’elargizione di prestiti di denaro a titolari di attività 

commerciali di piccole-medie dimensioni in difficoltà (sulle quali si struttura l’economia di molti 

centri urbani) da parte dei sodalizi delinquenziali che mirano a subentrare nella proprietà o nella 

gestione delle imprese più deboli, trasformandole in uno strumento per riciclare e reimpiegare 

capitali illeciti. 

Per favorire i c.d. micro pagamenti elettronici senza, tuttavia, incidere su un aggravio degli oneri 

per gli operatori, occorre azzerare i costi delle commissioni a carico delle attività commerciali 

almeno per tutto il 2021. 

Si auspica infine che le commissioni sulle transazioni elettroniche al di sotto dei 50 euro – la nuova 

soglia per effettuare pagamenti contactless senza PIN – siano cancellate strutturalmente, anche 

dopo il 2021.  

Sgravi contributivi 

Non solo l’estensione degli ammortizzatori sociali e rifinanziamento delle misure sulla base 

dell’andamento della crisi economica ma è necessario prevedere la contestuale decontribuzione del 

costo del lavoro finalizzata al mantenimento della forza lavoro le imprese, per almeno tutto il 2021. 

In una prospettiva futura di ripresa delle attività vanno facilitate le modalità di accesso al contratto 

a tempo determinato (causali, limiti utilizzo) e previste forme di decontribuzione per il 

mantenimento dell’occupazione al termine del periodo di blocco dei licenziamenti.  

 



 

Documento Congressuale 2021 74 

 

Rimodulazione delle imposte, tasse e tariffe 

Va previsto un blocco totale (per tutto il 2021) di scadenze fiscali e tributi locali e ragionare non 

solo sul semplice rinvio ma se non a un totale azzeramento, almeno a una riduzione proporzionata 

alla gravità della situazione. 

 

Passando, anche, attraverso una rimodulazione immediata delle tasse regionali e comunali in 

primis la TARI che non può essere pagata nella totalità della cifra richiesta per il 2020 e che come 

tale non potrà essere chiesta per il 2021. 

Previsione di una norma d’indirizzo agli Enti locali finalizzata alla disapplicazione di 

TOSAP/COSAP e in generale di altri tributi locali (ad. Es. TARI) per un’applicazione ridotta. È 

indispensabile ridimensionare drasticamente il carico fiscale, dei tributi locali e contributivi, 

puntando al contenimento dei costi fissi delle imprese. Gli sgravi previsti non sono, infatti, 

adeguati al periodo di chiusura diretta indiretta che i pubblici esercizi hanno subito e cozza con il 

noto principio del “chi inquina paga”. Da mesi abbiamo sollecitato le istituzioni per una norma, le 

occasioni ci sono state ma la volontà no. 

Va aperto subito un confronto sull’applicazione di una tassa che incide in maniera importante e 

l’attuale tariffazione è, a nostro avviso, sproporzionata rispetto al servizio/produzione effettivo.  

Tassa sul suolo pubblico abolita per tutto il 2021. 

Avvisi e bandi 

Non è ad oggi possibile assistere a Bandi per finanziamenti che si esauriscono in 20 minuti, 

relegando gli operatori a sperare in un click del computer, non è possibile fare bandi con regole 

cosi complesse e contorte che alla fine agevolano solo le aziende strutturate. 

Città e imprese 

Salvare il mondo della somministrazione, ma più in generale il Commercio e il Turismo, significa 

salvare le città, i centri urbani, i centri storici, ovvero quel ruolo economico e sociale fondamentale 

per la vita delle persone e la permanenza di valori positivi. 

Sono necessarie risorse e provvedimenti ad hoc in considerazione del tracollo del turismo. Per un 

territorio come quello della nostra Città Metropolitana che ha un’alta vocazione turistica, occorre 

intervenire con un piano di risorse e investimenti ad hoc per le imprese; e che consenta alle 

Amministrazioni Comunali di tenere sotto controllo i bilanci senza gravare sulle imprese.  

Abbiamo sempre sostenuto che il feroce processo di liberalizzazione del commercio, non 

regolamentato, avrebbe prodotto, anche e soprattutto nei Centri Storici e nelle Città d’Arte, gravi 

conseguenze in termini di decoro cittadino, identità del territorio, sicurezza delle persone, tutela 

del patrimonio monumentale ed estetico. 
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Ecco perché, come Fiepet/Confesercenti abbiamo valutato positivamente il cosiddetto 

“regolamento Unesco” approvato dal Comune di Firenze che, se non altro, per la prima volta, 

prova, in qualche modo, ad adottare una strategia per rimediare agli effetti negativi causati dalla 

liberalizzazione. 

Liberalizzazioni che si sono trasformate, nel mondo del commercio, in una corsa alla deregulation totale con 

il risultato di avere tolto a Regioni e Comuni la possibilità di regolare e decidere lo sviluppo delle Città. Tutto 

questo ha prodotto in molte città italiane, e in particolare in quelle a forte vocazione turistica, un'esplosione 

di offerta soprattutto nel settore food e ristorazione. In città come Firenze questo si è tradotto nel fatto che 

ormai si può mangiare quasi a ogni numero civico del centro, e ovviamente non sempre regna la qualità. 

La speranza che sia solo il primo passo e segua una norma nazionale, già in discussione, che attribuisca ai 

Comuni il compito di introdurre limitazioni per salvaguardare il commercio tradizionale e 

l'artigianato di qualità. 

In quest'ottica il pubblico esercizio ha un grande ruolo nel turismo della filiera enogastronomica 

come strumento di valorizzazione del Food in Italy. 

Nuove norme per ricercare un corretto “equilibrio” che tengano presente le nuove dinamiche del 

mercato, ma che tengano conto delle esigenze delle imprese che operano con impegno sul 

territorio. 

La movida: il fenomeno dell’intrattenimento serale 

Una nuova organizzazione della città e dei centri storici non può che non tenere conto della 

questione della “movida”, cioè dell’intrattenimento serale.   

Tema, però, che deve essere affrontato non con il “divieto” ma ricercando un giusto equilibrio tra 

le esigenze delle imprese, i locali serali, e la residenza. 

Non è corretto addossare ai gestori dei locali serali la responsabilità di quello che accade in città e 

di un problema sociale costituito dall’abuso dell’alcool, che necessità di politiche educative delle 

quali si deve fare carico le istituzioni. 

Sicuramente alla base di tutto ci deve essere il rispetto delle norme, ma per colpire chi non le 

rispetta, distinguendo chi opera correttamente sul mercato. 

Per fare questo è necessario mettere in campo un’azione di controllo che contrasti il reale e 

continuo uso “scorretto” degli spazi urbani sempre più colpiti dal degrado e comportamenti 

incivili, senza però far ricadere costi e responsabilità sulle imprese “regolari”. 

Sagre e Circoli 

Stesso mercato, stesse regole. E’ questo il principio a cui dovrebbe essere ricondotto il sistema 

normativo in ogni segmento di mercato. Oggi nei servizi di ristorazione, al contrario, esiste un 
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sistema di norme che, di deroga in deroga, ha determinato un’eccessiva stratificazione del mercato 

generando fenomeni di distorsione della concorrenza. 

La Fiepet è da sempre in prima linea per il contrasto all’abusivismo, sia sul territorio sia nelle sedi 

istituzionali e si è fatta carico di studi di tali fenomeni e proposto norme per la regolamentazione. 

I privilegi fiscali e amministrativi di cui godono circoli privati, associazioni di promozione, 

associazioni sportive dilettantistiche, sagre, ecc. nati per valide ragioni, hanno subito col tempo 

distorsioni sempre più gravi fino a trasformarsi in veri e propri abusi. 

La nostra federazione è stata la prima a sollevare l’esigenza di una norma per questo fenomeno che 

produce un pesante riflesso sul fatturato delle imprese, introducendo criteri certi che 

sovraintendano lo svolgimento, cercando di fare una serie programmazione e favorendo solo le 

manifestazioni tipiche e che valorizzano il prodotto locale. 

Un primo passo è stato fatto con le restrizioni inserite nella legge regionale, ma non è sufficiente, 

perché purtroppo i controlli sono veramente esigui. 

L’Enogastronomia: un settore da valorizzare. 

Il mondo enogastronomico rappresenta, infatti, un motore importante per l’economica del nostro 

territorio, come fattore di attrazione anche turistica. 

Per questo è importante valorizzare questo settore con una politica di promozione incisiva e 

coordinata. 

A livello regionale, come Fiepet, abbiamo lavorato affinché si potesse rivedere la politica a oggi 

adottata. 

Con la nuova legge sul turismo e gli ambiti territoriali anche l’enogastronomica diventa un fattore 

di promozione del territorio e quindi rappresenta un passo sicuramente in avanti. 

Ora stiamo attendendo il nuovo format del marchio “Vetrina Toscana” con un cambio di passo che 

permetta finalmente di valorizzare il settore enogastronomico, danno un valore aggiunto a chi 

aderisce. 

Proprio per questo nel 2020, dopo anni, abbiamo partecipato all’avviso di Vetrina Toscana e 

abbiamo realizzato un’iniziativa nel Mugello che ha coinvolto 21 ristoranti, 20 produttori agricoli e 

4 Botteghe. 

Enogastronomica 2021 

L’anno 2020 non ha permesso la realizzazione della manifestazione del settore, causa l’emergenza 

Covid e anche in considerazione delle criticità emerse, stiamo lavorando a un’edizione 



 

Documento Congressuale 2021 77 

 

completamente diversa ma più vicina al nostro mondo, il dettaglio, la bottega e il pubblico 

esercizio. 

Un nuovo format che parte dalla Bottega Toscana, un luogo ricco di fascino e di storia dove gli 

artigiani danno il meglio di sé e creano oggetti unici. 

Bottega, quella alimentare, quel luogo di commercio ma anche di vita di quartiere, rione, strada 

che vende, racconta, tramanda, racchiude storie di famiglie. 

A loro Confesercenti Firenze vuole dedicare la prossima Enogastronomica 2021, con l’intento di 

valorizzare gli esercizi pubblici.  

20/25 eventi per lo più in bottega, con una mescolanza tra storicità, qualità, posizione, tradizione. 

Si parte dai mestieri legati al cibo: fornai, pescivendoli, macellai o meglio ‘beccai’ a casa nostra, 

gelatieri, pasticceri, e con altri che sanno lavorare con le mani e la fantasia, come chef, cuochi e 

pizzaioli, fiorentini e toscani. 

Serate che andranno a creare un mosaico di eventi cittadini che il pubblico potrà scegliere, dove si 

andrà a raccontare la bottega, i prodotti tipici, gli chef/pizzaioli, i vini, grazie al coinvolgimento dei 

maggiori esperti toscani di enogastronomia. 

Un calendario unico e divertente di cene, assaggi e storie che per qualche giorno ci riporteranno 

nelle botteghe cittadine.  

La Bottega è socializzazione, è scambio diretto, reale. Non virtuale.  

Questo è il nuovo format su cui stiamo lavorando. 

FEDERAGIT 

Le professioni turistiche 

Un settore che conta oltre 20.000 operatori a livello Nazionale e svolge un ruolo importante nel 

sistema produttivo culturale grazie a un territorio caratterizzato da un’offerta culturale unica nel 

contesto mondiale, con una varietà di siti d’interesse, di cui ben 51 tutelati dall’Unesco. A questi si 

aggiungono 203 musei e 238 monumenti e aree archeologiche. 

Le guide turistiche abilitate rivendicano con forza la specificità culturale italiana e l’unicità del suo 

immenso patrimonio culturale, il più grande dei 28 Paesi dell’Unione Europea. 

Una figura che, però, stava già attraversando un momento di grossa difficoltà prima del Covid a 

causa della forte spinta liberalista, anche su indicazione di direttive europee, andando a colpire la 

competenza e la professionalità del servizio offerto, non tutelando la corretta illustrazione del 

patrimonio italiano. La divulgazione, valorizzazione e tutela del nostro patrimonio artistico e 

culturale devono essere quindi salvaguardata. 
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Il Turismo in generale necessita di un intervento del legislatore, anche a seguito della sentenza n. 

80/2012 della Corte Costituzionale, che ha fatto perdere ogni caratteristica di sistematicità ed 

esaustività al Codice del Turismo, lasciando di fatto ampi spazi di vuoto normativo. 

In considerazione dell’alta vocazione turistica dell’Italia, ormai più che mai è urgente rilanciare il 

turismo, settore strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese, elaborando, in 

un’ottica di medio-lungo periodo, delle efficaci politiche strutturali nazionali in favore del 

comparto.  

Le professioni del turismo (guide e accompagnatori, guide ambientali, ecc) sono state duramente 

colpite da questa crisi, alcune figure come ben sapete sono state le prime a fermarsi, anzi a non 

ripartire dallo scorso novembre 2019 e saranno le ultime a ricominciare. 

Il turismo post covid-19 nell’area fiorentina, come anche nel resto del paese, è principalmente un 

turismo di prossimità. Il turista italiano era già presente ed era il target di molte guide turistiche, 

ma non di certo il principale (per lo più straniero di oltre oceano). 

Adesso le pochissime richieste di visite guidate non riescono a coprire l’offerta delle guide 

turistiche abilitate; sono ridotte oltre che dalla concorrenza dei freetour, anche delle molte 

iniziative gratuite o a bassissimo costo promosse dai luoghi della cultura, che in questa fase di 

ripartenza, nelle loro lodevoli iniziative, non hanno coinvolto le guide turistiche, motore della 

promozione della cultura, bensì figure senza titolo.  

Queste modalità rischiano di togliere risorse e dignità alla professione di guida turistica. 

Che cosa abbiamo chiesto al Sottosegretario Bonaccorsi in occasione degli Stati Generali tenuti a 

Firenze nel giugno 2020 e più in generale alle istituzioni per continuare a offrire delle esperienze 

turistiche di qualità? 

Sicuramente un supporto alla ripresa per tutti i professionisti del turismo.  

Un supporto economico alle guide turistiche, ambientali e accompagnatori. 

Non chiediamo solo contributi fini a se stessi, ma anche investimenti finalizzati all’ideazione e 

svolgimento d’itinerari di promozione del territorio nazionale e quindi alla ripresa del nostro 

lavoro: questo in simbiosi con le realtà locali e museali in modo da garantire le linee guida dei 

singoli territori e quindi uno sviluppo turistico sostenibile. 

Oltre alle risorse a fondo perduto è necessario il sostegno al lavoro e all'occupazione, perché la 

ripresa sarà molto lenta. Abbiamo quindi proposto di poter collaborare con il Mibact e con il Miur 

per l'elaborazione di progetti che mettano a sistema le nostre conoscenze specifiche con la 

valorizzazione del patrimonio storico e artistico, in tutte le sue declinazioni, privilegiando in 

particolare i luoghi d'arte meno conosciuti e frequentati.  
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Abbiamo proposto lo sviluppo di progetti che prevedano visite guidate finanziate con risorse 

pubbliche finalizzate a stimolare il turismo di prossimità e il turismo scolastico, cogliendo 

l'occasione per aumentare la consapevolezza dell'importanza del nostro impareggiabile e fragile 

patrimonio. Progetti con prevedibili effetti moltiplicatori sulla mobilità e dunque su tutta la filiera 

del turismo connessa all'accoglienza: dagli alloggi alla somministrazione, compresi la promozione 

di prodotti tipici e dell'artigianato artistico locale, presenti intorno ai beni d'arte illustrati dalle 

guide turistiche e offerte attraverso i canali istituzionali che certamente ne beneficeranno.  

Per questo motivo abbiamo sin da subito accolto in maniera positiva il progetto “Feel Florence” del 

Comune di Firenze e poi esteso a tutta la Città Metropolitana, che nasce proprio da una nostra 

richiesta di stimolare e instaurare una collaborazione più stretta tra l’amministrazione comunale e 

gli operatori privati, in questo caso le guide e gli accompagnatori turistici, per favorire una visita 

consapevole e rispettosa delle città e dei suoi cittadini. 

In linea con questi obiettivi, è stato approvato e pubblicato uno specifico avviso al fine di stimolare 

l’adesione delle guide, che, in possesso degli elementi di seguito individuati quali criteri 

qualificativi, s’impegnano con l’Amministrazione a collaborare attivamente allo sviluppo 

d’iniziative per la valorizzazione dell’Ambito turistico “Firenze e area Fiorentina”, per una più 

efficace gestione dei flussi turistici e la promozione di un turismo più sostenibile. 

Da questo percorso è nato il Progetto “Firenze Insolita? Meglio con la guida!” attuato come 

Federagit Firenze nei primi mesi di quest’anno grazie al sostegno importante del Comune di 

Firenze. 

Un’iniziativa che aveva un duplice obiettivo: 

- supportare le guide turistiche professioniste che per l’emergenza sanitaria in atto sono 

rimaste da novembre 2019 in pratica senza lavoro e conseguentemente senza reddito, ma 

svolgendo la professione e non tramite un semplice contributo; 

- promuovere e valorizzare aree della città e luoghi della cultura meno noti sia ai turisti sia 

agli abitanti dell’area fiorentina, facendo sistema con i CCN, i mercati storici, le realtà 

dell’artigianato e delle attività economiche storiche presenti. 

Da Firenze, con questo progetto, vogliamo proporre una richiesta più volte avanzata a livello 

nazionale: la necessità di una valorizzazione della nostra professione che fino ad adesso non è stata 

presa in considerazione in nessuna delle campagne.  

A gran voce si dice che il turismo è fondamentale per il PIL del nostro paese. In questo periodo le 

campagne promozionali si focalizzano solo sui territori e sui luoghi di cultura; le guide turistiche, 

che sono il mezzo di promozione più efficace, devono avere un ruolo decisivo ed essere messe in 

piena luce. 

Sono necessari progetti inclusivi e solidali, dove le guide possano rappresentare un anello di 

congiunzione fra cultura e promozione del territorio. 
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Livello Nazionale 

Quadro Normativo 

Non meno importante è l’approvazione di un quadro normativo nazionale per le professioni del 

turismo, che sono spesso tra loro complementari, e la contestuale istituzione di elenchi degli 

abilitati con le eventuali specializzazioni. 

Come Federagit lavoreremo, affinché si possa avere una legge organica sulla professione di guida 

che riconosca la specifica qualificazione delle guide turistiche, al fine di salvaguardare una corretta 

illustrazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. 

Nell’ambito della normativa attuale, lavoreremo quindi per una regolamentazione che possa 

comunque garantire livelli qualitativi idonei, stabilendo requisiti e procedure per l’abilitazione allo 

svolgimento della nostra professione. 

Una normativa molto lacunosa e frammentaria che richiede non una mera ricognizione, ma un 

intervento molto innovativo. 

Per l’accesso e l’esercizio della professione di guida turistica per esempio si ritengono 

indispensabili: 

 La laurea triennale quale requisito di accesso minimo; 

 L’acquisizione e certificazione per mezzo di esame pubblico delle competenze organizzative 

trasversali; 

 L’acquisizione e certificazione per esame pubblico di conoscenze generali; 

 L’acquisizione e certificazione per mezzo di esame pubblico di conoscenze specifiche legate ai 

territori o temi; 

 Aggiornamento continuo certificato. 

Intermediazione 

Nell’ambito dell’operazione di riordino della normativa in materia di professioni turistiche, è 

fondamentale che il Legislatore affermi che tutte le prestazioni offerte – anche tramite siti web, 

portali telematici, app e simili – devono essere eseguite da professionisti abilitati, iscritti nel 

relativo elenco nazionale, secondo la disciplina di settore. In particolare, è importante chiarire che 

nei musei, gallerie, siti archeologici, ecc., possono operare soltanto guide abilitate, regolarmente 

iscritte nell’albo nazionale tenuto presso il Ministero competente. 

In particolare, il Ministero dovrebbe occuparsi del governo del turismo incoming, un fenomeno in 

crescita nel nostro Paese, che vede il coinvolgimento di operatori turistici esteri e soprattutto di 

piattaforme online con sede anche fuori dall’U.E., che erogano servizi in Italia organizzando 

l'offerta turistica con un forte impatto sul tessuto sociale delle nostre destinazioni turistiche e sul 

patrimonio storico artistico e paesaggistico italiano. 
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Non è quindi più rinviabile la regolamentazione del fenomeno dell'intermediazione turistica 

online con destinazione l'Italia, a fine di tutelare gli interessi del nostro Paese anche sotto il profilo 

fiscale oltre a quello della concorrenza sleale nei confronti degli operatori e dei professionisti che 

operano regolarmente. 

Abusivismo 

Infine, si propone di istituire anche per le professioni turistiche il codice identificativo nazionale 

(CIN) nella prospettiva di ottenere maggiore trasparenza e di contrastare l’abusivismo, facilitando 

le operazioni di controllo da parte degli organi preposti. 

Sono necessarie norme nazionali che consentano il contrasto vero ai fenomeni come il borseggio, lo 

spaccio, la questua molesta anche con l’escamotage dei falsi mimi, l’abusivismo commerciale, 

professionale e degli artisti di strada che rischiano di compromettere l’immagine delle nostre città 

e vanificare gli sforzi verso un turismo di qualità.  

Con il Comune di Firenze abbiamo cercato di dare il nostro contributo attivo a fronteggiare questi 

fenomeni in qualità di “ambasciatori” per i nostri visitatori, abbiamo però poi anche visto il lavoro 

indefesso di agenti vanificato dopo sole poche ore. 

ASSOVIAGGI 

Il Turismo Organizzato 

In questa fase d’instabilità e d’incertezza politica, la nostra associazione del comparto del Turismo 

Organizzato si auspica che le Istituzioni abbiano la reale consapevolezza che il settore è in 

ginocchio e che non è più in grado di sopportare ritardi. Le aziende non potranno superare la crisi, 

se non saranno fornite risposte concrete in termini di progettualità e di visione per il futuro.  

Come rappresentanti permanenti al “Tavolo di Crisi per il Turismo a seguito dell'emergenza 

Covid” – nominate con Decreto Ministeriale lo scorso 23 giugno 2020 - in un documento congiunto 

con altre quattro Associazioni, abbiamo segnalato al MIBACT la necessità di definire urgentemente 

una precisa roadmap per risolvere le criticità sull’erogazione dei contributi del Fondo Tour 

Operator e Agenzie di Viaggio e per l'immediata adozione d’interventi di sostegno e rilancio della 

filiera.  

Sono ormai mesi che ci stiamo confrontando con i referenti politici e con lo staff tecnico del 

Ministero e abbiamo presentato un documento programmatico congiunto al fine di tracciare un 

piano strategico condiviso per l’immediato futuro.  

In virtù di tale interlocuzione, sull’erogazione contributi del Fondo Tour Operator e Agenzie di 

Viaggio, il Ministero in gennaio ha sbloccato le posizioni in sospeso inviando l’informativa della 

liquidabilità via pec o, in altri casi, una comunicazione d’invito ad attivare la richiesta di estrazione 

certificato sul sistema durc online dell'INPS per accelerare la procedura di aggiornamento delle 

singole posizioni.  
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Siamo ancora in atteso di un nuovo decreto ministeriale contenente la revisione dei criteri di 

assegnazione dei contributi per valutare più correttamente il mix sul fatturato d’intermediazione e 

organizzazione e per ristorare anche le imprese nate nel 2019/2020 che sono state escluse 

dall’erogazione dei contributi, superando anche la logica dei codici Ateco per tener conto di coloro 

che operano con schemi alternativi, come ad esempio le associazioni in partecipazione.  

A tale proposito sarà avanzata una specifica proposta relativa ai possibili criteri da adottare nel 

nuovo decreto.  

Per quanto concerne gli interventi di sostegno e rilancio della filiera del turismo organizzato 

contenuti nel documento congiunto, questi sono i 7 punti prioritari:  

1. Rifinanziamento del Fondo per Tour Operator e Agenzie di Viaggio con un importo di 700 

milioni, a copertura delle perdite da agosto a dicembre 2020, stimabili in 7 miliardi di euro di 

fatturato. Le cinque Associazioni hanno evidenziato che i 100 milioni di rifinanziamento del Fondo 

previsti dalla legge di bilancio sono del tutto insufficienti rispetto alla perdita subita, tanto più per 

averne esteso l’accesso anche al comparto alberghiero;  

2. Estensione della durata delle agevolazioni fiscali, delle sospensioni contributive e degli 

ammortizzatori sociali per le imprese del settore, oltre alla decontribuzione per tutte le aziende che 

decidano di far rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione fino a dicembre 2021, 

indipendentemente dall’area geografica di appartenenza dell’azienda;  

3. Stimolo della domanda attraverso il riconoscimento - per gli anni 2021-2023 - di un 

credito/detrazione di imposta al 100% a beneficio dei viaggiatori/consumatori per pacchetti viaggi 

e soggiorni acquistati esclusivamente in un’Agenzia di Viaggio o da un Tour Operator in Italia, sul 

modello delle spese sanitarie con beneficio fiscale derivante dalla riduzione conseguente 

dell‘imponibile;  

4. Promuovere misure di sostegno specifiche per il comparto dei viaggi d’istruzione. È necessario 

prevedere forme di incentivo ad hoc a favore delle famiglie, degli studenti in caso di gite 

scolastiche, escursioni e uscite didattiche effettuate in Italia, con particolare riferimento alle nostre 

città d’arte, ponendo anche fine all’enorme contenzioso nato tra istituti scolastici e le agenzie a 

seguito dell’improvvisa sospensione con Decreto - dal 23 febbraio u.s. - degli stessi viaggi 

d’istruzione;  

5. Incrementare la dotazione del Fondo appositamente creato per il rimborso dei voucher turistici 

emessi da imprese fallite o insolventi a causa della pandemia o, in alternativa, adottare una 

garanzia pubblica. Il Fondo ha uno stanziamento iniziale di soli 5 milioni di euro a fronte di 

almeno 500 milioni di voucher emessi dalla filiera.  

6. Favorire e agevolare la ripartenza dei viaggi: istituzione di un sistema agile e condiviso di 

attestazione di avvenuta vaccinazione per i viaggiatori, c.d. “passaporto sanitario” e riapertura 
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coordinata del traffico internazionale sulla base di protocolli sanitari e operativi predefiniti e 

condivisi;  

7. Coinvolgimento del comparto nell’elaborazione di progetti legati al Recovery Plan e 

condivisione delle modalità di allocazione delle risorse.  

Nel documento congiunto abbiamo evidenziato che, dopo quasi un anno dall'inizio della 

pandemia, oltre ad adeguati e immediati sostegni economici per la sopravvivenza delle imprese è 

indispensabile lavorare sui progetti per la ripartenza del settore, mettendo al centro il Turismo 

Organizzato e conferendogli un ruolo da protagonista nel rilancio del turismo italiano. 

Assoviaggi, insieme alle altre associazioni del turismo organizzato, ha subito incontrato il 1 marzo 

2021 il nuovo Ministro del Turismo Garavaglia, sottoponendogli le priorità da affrontare 

urgentemente a sostegno di Agenzie di Viaggio e Tour Operator.  

Le Associazioni del Turismo Organizzato hanno presentato il quadro del settore, il più colpito del 

Turismo italiano, che dall’inizio della pandemia ha registrato un calo di fatturato superiore al 90%, 

rimanendo in uno stato di “lockdown de facto” da oltre un anno. Le perdite registrate nel solo 2020 

ammontano a circa 12 miliardi di euro.  

Tra le priorità più urgenti lo sblocco dei pagamenti delle risorse già approvate e stanziate. Per non 

dilatare ulteriormente le tempistiche, che sarebbero incompatibili con la stessa sopravvivenza delle 

imprese, è indispensabile che sia assicurata la continuità amministrativa nel passaggio di 

competenze al nuovo Ministero.  

Si è espressa la necessità di affrontare, nei decreti di prossima emanazione, il tema della copertura 

delle perdite subite da agosto 2020 in poi (fabbisogno stimato in almeno 650 milioni di euro) e 

l’importanza di definire criteri più equi che tengano conto delle imprese turistiche escluse dai 

ristori, tra cui quelle di nuova apertura, e del mix di fatturato intermediazione/organizzazione.  

E’ stata richiesta l’estensione della durata delle agevolazioni fiscali, delle sospensioni contributive 

e degli ammortizzatori sociali per le imprese del settore, oltre alla decontribuzione per tutte le 

aziende che decidano di far rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione fino a dicembre 2021.  

Oltre al tema dei sostegni in favore del comparto, si è affermata l’esigenza di favorire e agevolare 

la ripartenza dei viaggi in sicurezza, al fine di consentire alle imprese di “salvarsi da sole”. A tal 

proposito è stato evidenziato il “vuoto normativo” che oggi consente di recarsi in alcuni paesi 

esteri, prevalentemente dell’area Schengen, ma allo stesso tempo, non considera il viaggio un 

“giustificato motivo” per spostarsi dal proprio comune o dalla propria regione verso l’aeroporto di 

partenza in caso di limitazioni agli spostamenti derivanti dai colori assegnati alle Regioni. E’ stato 

ribadito che questi spostamenti riguarderebbero persone in possesso di un certificato di negatività 

al Covid e che lo spostamento sarebbe limitato al tragitto dalla propria abitazione all’aeroporto. La 

richiesta fatta dalle Associazioni è che il possesso di un comprovato titolo di viaggio costituisca un 

“giustificato motivo” per effettuare lo spostamento. Si è poi rilevata l’esigenza di allineare con l’UE 
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i corridoi aperti e proprio su questo punto il Ministro ha riferito di aver partecipato a una riunione 

con gli altri ministri del turismo europei per la definizione di protocolli condivisi per una 

riapertura coordinata del traffico internazionale, in particolare in area Schengen.  

Abbiamo lanciato l’idea di una 'green pass' che coinvolga i paesi europei a maggior flusso turistico 

e che consenta, in caso di riapertura in vista del periodo estivo, al turista le stesse medesime 

condizioni in merito ai protocolli di sicurezza.  

Una richiesta innovativa avanzata al governo, non un vero e proprio passaporto vaccinale ma di 

protocolli comuni tra paesi per far sì che ci sia mobilità di viaggiatori almeno in ambito europeo. 

“Se un italiano va in Spagna, avrà le stesse misure dello spagnolo che verrà in Italia, e così ad 

esempio anche con Francia, Grecia e Germania". 

Questo sistema eviterebbe una confusione procedurale che neanche i vaccini potrebbero evitare, e 

che ha l'urgenza di essere messo in piedi entro 30-60 giorni. 

È stata particolarmente apprezzata la proposta presentata dalle associazioni di riconoscere un tax- 

credit per incentivare i viaggiatori a riutilizzare i voucher in loro possesso prenotando un altro 

viaggio, anziché chiederne il rimborso.  

Accanto a questo, Assoviaggi chiede al governo di cambiare ciò che è stato il bonus vacanze, che 

non ha funzionato, perché troppo complesso e orientato solo a una filiera, ossia solo le strutture 

ricettive convenzionate. 

Se vogliamo far ripartire il turismo, dobbiamo lavorare poi sugli incentivi, un po' come accade per 

i settori automobilistici e per l'eco bonus 110%. Infatti, ad esempio il bonus auto è stato pensato per 

far lavorare tutta la filiera, non solo il concessionario che la vende, e così per Assoviaggi deve 

essere impostato l'incentivo sul turismo. 

Bisogna pensare a un bonus che permetta di spendere in maniera semplice e attraverso detrazione 

fiscale, quindi io se spendo 2.000 euro per un viaggio in Italia posso impiegare queste risorse in 

agenzie di viaggio e tour operator. In questo modo si darebbe ossigeno a tutta una serie di servizi 

inclusi nel pacchetto viaggio, e al contempo si dà la possibilità al viaggiatore di poter scaricare la 

spesa in dichiarazione dei redditi. 

Se vogliamo far ripartire il turismo dobbiamo individuare strumenti perfettamente fruibili dai 

clienti. Insomma, un aiuto dell'Italia a chi fa grande l'Italia, senza chiedere nulla in cambio. 

Le agenzie di viaggio non hanno mai avuto bisogno dello Stato, ma hanno sempre garantito 

personale, professionalità e giri d'affari importanti, contribuendo alla ricchezza del nostro paese. 

  

FIESA 

LA PANDEMIA NEL FOOD 
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Con la pandemia si è finalmente riscoperto il ruolo delle attività commerciali di vicinato del settore 

food ed alimentazione. 

I divieti di spostamento, assieme alle nuove regole di distanziamento hanno contribuito a far  

vivere assai di più i quartieri delle città, e con essi, anche le piccole attività che le caratterizzano. 

Ecco che quindi le imprese di vicinato hanno svolto un ruolo di grande importanza, negli ultimi 

mesi, contribuendo, e non poco, a garantire un uniforme e calmierato approvvigionamento 

alimentare soprattutto alle categorie più deboli della popolazione. 

Come Fiesa, anche nei prossimi anni,  porteremo avanti tutte le iniziative che mirano a consolidare 

questa posizione e ruolo economico e sociale del settore, da “Agosto io ci sono” alle partecipazione 

ai “buoni spesa” messi a disposizione dalle varie amministrazioni comunali del territorio. 

Allo stesso tempo dovremo anche saper cogliere tutte le opportunità che ci presenta lo sviluppo 

tecnologico e digitale del settore, a partire dai nuovi strumenti di consegna a domicilio e asporto 

del prodotto. 

Su questo versante, con la pandemia, abbiamo avuto una grande accelerazione del mercato, e 

sicuramente questo processo continuerà anche nei prossimi anni. 

Come Fiesa dovremo agevolare le nostre imprese in questo percorso, stringendo accordi con i 

players del settore, portando avanti le innovazioni ovunque presenti, facendo capire l’importanza 

di coniugare tradizione con innovazione.  

Per le imprese del settore, infine bisogna proseguire sulla strada intrapresa nella promozione dei 

prodotti di qualità e del territorio, unico strumento che finisce per garantire la continuità aziendale 

in un mercato sempre più agguerrito per la presenza di GDO e Discount a basso prezzo. 

MADE IN ITALY 

Resta in piedi, su questo versante, la promozione e il sostegno ai prodotti “Made in Italy” e a Km 

zero, purché non si parli di filiera corta ma di commercio di vicinato. 

Ognuno faccia il proprio mestiere, senza invasioni di campo e tentativi più o meno evidenti di 

occupare tutta la filiera del prodotto: ne guadagnerà il consumatore e, più in generale, la rete di  

distribuzione. 

Occorrerà infine concentrarsi sulle singole attività di settore, dai panificatori fino alle macellerie 

per dare risposte sempre più precise ed attinenti alle realtà particolari di imprese food. 

Certo fare questo presupporrebbe investire ulteriormente nel settore risorse sindacali, a tutti i 

livelli, non solo provinciale, e magari far forza su un gruppo dirigente rinnovato ed autorevole. 

RICAMBIO GENERAZIONALE 
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In molte attività (macellerie, panetterie, ecc) si assiste ormai da tempo a grandi difficoltà nel 

ricambio generazionale: non si trovano persone disposte ad accollarsi questa tipologia di impresa e 

a lavorarci dentro. 

Urgono sicuramente corsi di formazione gratuiti ad hoc (per esempio nella macelleria, ma non 

solo). 

E, probabilmente, anche alcune operazioni di comunicazione che hanno funzionato (forse anche 

troppo), per esempio, nei settori ristorazione e alberghiero. 

COMUNICAZIONE 

Altro ambito da rafforzare è quello della comunicazione sul versante corretta alimentazione: su 

questo tema, come noto, è tutto un proliferare di fake news che spesso si diffondono con il 

semplice obbiettivo di affossare un settore o comunque privilegiarne uno a favore di altri. 

Ecco perche, in questo ambito, ovvero quello della produzione, conservazione e distribuzione del 

prodotto occorre sempre avere un quadro completo di informazioni. 

GABELLE E FORMAZIONE 

Ultima menzione su rispetto norme sanitarie ed HACCP: superate le contrarietà del passato 

occorre accelerare sul rispetto delle norme e la formazione sanitaria obbligatoria, magari con 

qualche costo e amenità burocratica in meno. 

Un costo su tutti che ancora non si riesce a ridurre o quantomeno a rendere plausibile: quello dei 

rifiuti speciali degli scarti di lavorazione. 

Ennesima gabella del settore, con i soggetti gestori che non vogliono smaltirlo e gli operatori a cui 

viene praticamente imposto un costo del servizio da aziende monopoliste dello stesso. 

VACCINAZIONI SENZA FURBETTI 

Ultimissimo tema di stretta attualità: in questa Regione non possiamo assistere impunemente ai 

“furbetti della vaccinazione”, con categorie che si vaccinano seppure esposte poco o nulla al virus 

e i “nostri” operatori, che trascorrono l’intera giornata al pubblico, a cui viene negata 

l’immunizzazione. 

Occorre porre subito rimedio, dando seguito ad una mozione ad hoc recentemente approvata 

anche dal Consiglio Regionale. 
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FISMO 

SALVIAMO LA FILIERA ABBIGLIAMENTO E IL “MADE IN ITALY” 

PREMESSA 

La categoria del dettaglio abbigliamento, già in grande difficoltà negli ultimi anni, è stata tra le più 

colpite dalla pandemia. 

Le attività sono state oggetto di chiusure e regole assai rigide su contingentamento ingressi, 

distanziamento sociale, sanificazione dei locali, ecc. 

Oltre a ciò il “taglio” alle occasioni di vita sociale e mondana, con la chiusura dei locali, ristoranti, 

palestre, teatri e cinema ha notevolmente ridotto la propensione alla spesa in ambito 

abbigliamento, accessori e calzature. 

Ad oggi si può parlare di una consistente riduzione di  fatturato e volume d’affari, assolutamente 

non compensata da taglio di costi e indennizzi per questa tipologia di attività. 

Intanto si è anche proceduto, dopo tante polemiche, ad una riforma complessiva del sistema dei 

saldi e vendite promozionali. 

Come noto, ad un posticipo della data (invernale ed estiva) ha fatto da contraltare la sostanziale 

liberalizzazione del divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all’avvio dei saldi.   

La decisione non ha convinto tutta la categoria e presumibilmente sarà oggetto di confronto anche 

nei prossimi mesi, soprattutto in uno scenario post-pandemico. 

Nel complesso va rivisto tutto il dispositivo vendite promozionali/saldi anche alla luce delle novità 

digitali e tecnologiche in materia soprattutto dei nuovi competitors del commercio elettronico. 

Su quest’ultimo versante, ribadiamo anche la necessità di addivenire, quanto prima ad una WEB 

TAX a carattere europeo, soprattutto adesso che sembra venir meno il veto USA che di fatto aveva 

finora bloccato il provvedimento. 

A proposito di concorrenza illecita: resta ancora sul tavolo il problema del doppio prezzo nelle 

grandi strutture di vendita ed Outlet. 

Palese alterazione delle trasparenza nei confronti del consumatore, ma che finora, per una serie di 

motivi, non siamo riusciti ad arginare. 

Stretti nella morsa della concorrenza, strangolati dal caro affitti e dalla pandemia, ormai, 

soprattutto nei centri storici, sono davvero rimaste pochissime le attività plurimarca del settore. 

Vediamo ovunque catene low-cost che certo non contribuiscono a migliorare l’offerta merceologica 

delle città, ormai sempre più tristemente omogenea in tutta Italia.  
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STRUMENTI IN CAMPO 

Ecco perché occorre intervenire, anche attraverso alcuni strumenti da mettere in campo anche in 

tempi ragionevolmente brevi: 

 Legge defiscalizzazione giacenze di magazzino, che contribuisca a dare un maggiore valore 

all’invenduto, purtroppo sempre più consistente e assortito. 

 Corsi di formazioni e sviluppo di partnership per la vendita online (o tramite canali social) 

dei prodotti.    

 Sviluppo, come Confesercenti, di attività di consulenza franchising e nuove attività di 

successo nel settore merceologico (es.“vintage”). 

 Definizione di nuovi strumenti di sostegno e credito per la partecipazione a Fiere ed eventi 

di settore. 

 Nuova definizione di politiche incrocio dettaglio e produzione con particolare riferimento 

al “Made in Italy”. 

 Lotta all’abusivismo e alla contraffazione su tutto il territorio metropolitano, su area 

pubblica come nei centri di produzione e smistamento  del “prodotto”. Ciò non solo ai fini 

della tutela delle attività regolari, ma anche come strumento di contrasto alla 

microcriminalità. 

 Organizzazione di eventi di animazione territoriale che abbiano come particolare 

riferimento le attività del settore, anche partendo da iniziative già messe in campo negli 

ultimi anni (“Sbaracco”, “Presentazione campionari”, sfilate a tema, “Miss Italia”, ecc). 

 Ampliamento degli strumenti di fidelizzazione della clientela, magari anche in una nuova  

ottica di rete di impresa. 

CONCLUSIONI 

Queste politiche di sviluppo, se portate avanti, potranno limitare le perdite per il settore che 

comunque resterà estremamente difficile, nei prossimi anni, con nuove chiusure e/o 

ridimensionamenti aziendali. 

A ciò contribuisce sicuramente anche la mutata sensibilità del consumatore che, negli ultimi anni 

ha dimostrato di preferire altre priorità di spesa (viaggi, tecnologia, cibo, convivialità) a quella 

dell’abbigliamento, in ciò  invertendo una tendenza prevalente fino ad alcuni anni fa.   

Purtroppo i consumi nel settore accessori ed abbigliamento restano in calo. 

Si continua poi a preferire il prodotto scontato e/o in promozione rispetto alla qualità dello stesso 

ed al valore del tessuto. 

Questa è ormai una tendenza che vale per le nuove generazioni, ma ormai anche per le classi di età 

più elevate, secondo un trend che sembra incontrovertibile, e che spiega, tra l’altro, anche la 

diffusione di catene “low cost” nei settori abbigliamento tradizionale e da cerimonia.   
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Concorrono a questo fenomeno anche l’impoverimento progressivo della classe media, la perdita 

dei posti di lavoro, la progressiva digitalizzazione dei processi aziendali. 

Ma questo fa parte dell’evoluzione della società, un processo incontrovertibile e difficilmente 

modificabile. 
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FAIB 

FAIB, verso la transizione ecologica 

Le tantissime innovazioni intercorse negli ultimi anni, l'incremento non sempre sostenibile di 

adempimenti fiscali e/o amministrativi, uniti alla difficoltà nei rapporti con le Compagnie 

petrolifere e con i “Retisti” hanno causato una ulteriore “selezione” degli impianti ancora attivi sul 

nostro territorio.  

La razionalizzazione della rete proseguirà e la così detta “transizione ecologica” imporrà una seria 

ed immediata riflessione sulle prospettive della categoria che, non potrà non guardare ad altri 

servizi ed alla qualità di “erogazione” degli stessi. Il tema delle attività accessorie resta attuale, 

anzi per certi aspetti risulterà decisivo per la possibilità di rimanere sul mercato.  

Le politiche ambientali e di sostenibilità che, negli ultimi anni ed adesso ancor più incisivamente si 

stanno delineando, preoccupano chiaramente la categoria che, dovrà per forza valorizzare i suoi 

punti di forza ed esser pronta a “convertirsi” alle novità sul fronte carburanti che, nei prossimi 

anni, inevitabilmente saranno imposte.  

Il mercato cambierà drasticamente nel medio periodo, pertanto, ribadendo l'importanza del 

gestore sull'impianto, dovremo cercare, con la contrattazione con le compagnie di ottenere 

condizioni di sostenibilità necessarie all’integrazione del reddito. In certe situazioni, fondamentale 

sarà ristabilire anche i rapporti arrivando a definire una vera e propria “bilateralità” tra le 

compagnie e le associazioni dei gestori maggiormente rappresentative.  

Sarà necessario proseguire la “battaglia” relativamente ai costi della moneta elettronica che, 

soltanto parzialmente sono stati abbassati, grazie ad interventi normative fortemente voluti ed 

ottenuti da Faib negli anni scorsi.  

Resta aperto il tema della lotta alle irregolarità e ad una vera e propria concorrenza sleale che si 

crea in queste situazioni nei confronti dei stragrande maggioranza dei gestori “onesti”. 

Pensiamo che il tema legato alla ridefinizione delle regole del settore e la messa a punto di una 

strategia complessiva, che interesserà Faib a livello “nazionale”, sarà determinate per riaffermare il 

ruolo della categoria ed isolare fenomeni di nuovi sindacati “autonomi” che, alla lunga, altro non 

fanno che indebolire la categoria. 

Una nuova contrattazione collettiva e la ridefinizione di regole applicabili (e sanzionabili, nel caso 

di mancato rispetto) nel rapporto con le Compagnie, per il quale il nostro livello provinciale vuol 

portare un contributo in termini di idee rappresenta un impegno fondamentale dei prossimi anni. 

Sul fronte fiscale sarà importante mantenere alcuni riconoscimenti normativi ottenuti anni passati, 

grazie al lavoro importante di Faib. Si prefigurano anni di riforme, pertanto occorrerà la massima 

determinazione ed unità della categoria, anche ai livelli territoriali. 
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Sempre dal punto di vista della rappresentanza, anche a livello territoriale, dovremmo cercare il 

massimo coinvolgimento dei gestori nella vita associativa, facendo i conti con i cambiamenti 

avvenuti ma, soprattutto guardando a quelli che ci aspetteranno nei prossimi anni. 

Un nuovo modello di rappresentanza a livello metropolitano che sappia costruire relazioni con le 

altre province e sia di proposta nei confronti dei livelli superiori che, necessariamente, si 

troveranno ad affrontare trattative, confronti con le compagnie ed un’attività di concertazione ai 

massimi livelli Istituzionali: dalla Regione al Governo Nazionale. 
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SERVIZI 

1. La rappresentanza dei settori dell’intermediazione 

Ci sono tratti comune nella rappresentanza del settore dell’intermediazione sia essa commerciale, 

immobiliare o finanziaria. In tutti i casi esistono due livelli ben distinti: il primo nazionale 

demandato all’attività lobbistica di settore e il secondo territoriale orientato all’assistenza e alla 

consulenza alle imprese. Questo secondo livello può avere una dimensione provinciale, ma, 

soprattutto, essere strutturato su piattaforme di servizio al territorio vasto anche di valenza 

interregionale. 

1.1 FIARC – Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di commercio 

Il settore dell’intermediazione commerciale risulta, dal punto di vista della demografia, della 

struttura d’impresa e della tipologia di costruzione del processo commerciale, quanto mai 

variegato. Nel momento in cui si rende necessario produrre aggregati, essi rischiano, quindi, di 

essere medie statistiche di valori straordinariamente polverizzati. Complessivamente il settore è 

ancora caratterizzato dalla figura della ditta individuale, pur in costante diminuzione così come 

quella della società di persone a cui si contrappone la tendenza in incremento delle società di 

capitale. 

Le vicende determinate dalla scadenza elettorale Enasarco hanno segnato un solco tra uno scenario 

consolidato nel tempo (alleanze, metodo di confronto, ruoli) e un contesto attuale che apre a un 

ripensamento complessivo, appunto, di: alleanze, metodi di confronto, ruoli. Esistono due fattori 

ex ante: la rottura della tradizionale alleanza tra le sigle firmatarie degli Accordi Economici 

Collettivi e il “fattore di scontro” con cui si è svolta la campagna elettorale e le vicende successive 

alle votazioni in Enasarco. 

Fiarc, da almeno un decennio, ha agito attraverso il segno dell’innovazione proponendo un 

processo di crescita del settore dell’intermediazione commerciale mutuato dal concetto di 

“impresa”. I grandi momenti di verifica/consolidamento di questo processo (le convention di 

Tabiano) hanno posto Fiarc di fronte a una condizione bivalente: l’ineludibilità del percorso e la 

necessità della sua condivisione oltre la Fiarc stessa. 

Fiarc ha, inoltre, unito, al concetto di impresa, quello di processo produttivo: il rapporto 

agente/preponente rappresenta un processo unico in cui ognuno è chiamato a svolgere il proprio 

ruolo codificato da regole e norme ma comunque entro un contesto di parità sia nel processo 

attuativo che nel risultato economico. 

La scadenza elettorale Enasarco ha prodotto una accelerazione. La durezza della campagna 

elettorale ha consolidato i processi in corso e dato piena coscienza della necessità della 

convergenza tra forze diverse verso i processi di innovazione nella rappresentanza. Il lavoro 

comune sul progetto della “ripartenza” di Enasarco e sui nuovi principi condivisi della sua 
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“governance” è stato il terreno su cui sigle diverse hanno reciprocamente conosciuto il DNA 

dell’altra. 

I presupposti di garanzia forniti dal contratto che vincola le parti firmatarie (agente e preponente), 

la definizione di un business plan comune che dia piena sostanza al piano di impresa condiviso 

offrono elementi di assistenza/consulenza alle imprese che solo l’Associazione può fornire e che, 

pertanto, deve perseguire come livello primario della rappresentanza in sede locale. L’assenza 

diffusa di una qualificata attività deve, quindi, essere surrogata dalla costruzione di facility in 

grado di operare per ambiti di carattere sovra regionale. 

1.2 ANAMA – Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari 

Il numero delle compravendite d’immobili a uso residenziale, in Italia, è tornato nel 2015 ai livelli 

di trenta anni prima dopo aver avuto, tra gli anni 2002 e 2007 una forte impennata e, 

successivamente, una continua e decisa flessione. Da tale anno regressivamente, gli indicatori 

economici, sono migliorati segnando una crescita del settore senza, tuttavia, recuperare le perdite  

pregresse. I fattori speculativi che hanno costruito la progressione numerica del settore ne hanno 

anche, venuti meno, determinato la flessione poi accentuata da un contesto economico di carattere 

recessivo. La riduzione numerica delle compravendite negli anni della crisi e in quelli successivi ha 

prodotto anche un’alterazione del trend dei valori nominali degli immobili: stabili nella fase 

recessiva, in incremento in quella espansiva. In questo caso, invece, tali valori hanno subito 

un’altrettanta netta flessione sia pur in maniera proporzionalmente disomogenea. Restando, in 

Italia, un valore assoluto la proprietà immobiliare dell’abitazione è evidente che il mercato deve 

trovare nuovi strumenti per poter garantire in maniera diffusa tale valore. Tuttavia, i nuovi 

strumenti messi in campo – rent to by e leasing immobiliare -  poco hanno inciso sul mercato. 

Dopo un intenso confronto, recentemente, è stata modificata la Legge Professionale riformando 

radicalmente il principio delle incompatibilità mantenendo comunque terzo il ruolo dell’agente e, 

quindi, non alterandone la funzione e le responsabilità.  

Questo insieme di aspetti, contestualizzati nell’attuale momento storico – economico, deve dirci 

che l’agenzia immobiliare deve proseguire in quel processo di attore multi servizi entro cui deve 

consolidarsi l’equilibrio economico delle imprese. Anama deve sostenere questo processo creando 

una rete delle opportunità sia per le agenzie in franchising che per gli indipendenti, nel primo caso 

in integrazione e nel secondo caso in presenza reale.  

Nuovamente risulta necessario e opportuno individuare dimensioni operative sopra territoriali al 

fine di garantire: opportunità, formazione, consulenza. 

2. Veicoli di un oggetto unico: il prodotto di editoria 

Giornali, riviste e libri hanno il tratto comune che non sono mai di proprietà di chi li acquista per 

rivenderli. Per tanti motivi legittimi che, tuttavia, rendono l’impresa che li rivende al consumatore 

finale un imprenditore a tutto tondo sul fronte dei costi ma non su quello dei ricavi.  
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2.1 FENAGI – Federazione Nazionale Giornalai 

La crisi dei prodotti di informazione stampati prosegue non soltanto per l’appeal e il minor costo 

del prodotto on line, ma anche perché questa metodologia non ha ampliato la gamma dei lettori 

ma si è ritagliata uno spazio (in incremento) dentro un bacino già esistente. 

La crisi colpisce soprattutto i punti vendita esclusivi. Spariscono lentamente quelle strutture 

metalliche circondate di riviste che da sempre hanno fatto parte del nostro abituale skyline. 

E’ evidente che la formula della polifunzionalità che con vari tentativi viene messa in campo nel 

comune di Firenze deve trovare un punto di riflessione per capire cosa fare, ma soprattutto cosa 

sia meglio fare. Punti di riferimento per itinerari turistici, erogatori di certificati, venditori di 

biglietti per il teatro. Occorre adesso trasformare questo crogiuolo di azioni nel “plus” che 

consente a queste imprese di incentivare il rapporto con il cliente e quindi la vendita del prodotto 

di editoria. Che deve rimane, pertanto, primario. 
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ASSOSANITA’ 

In Assosanità si riconoscono tutti quei soggetti di natura privata (laboratori d’analisi, medicina del 

lavoro, fisioterapia, ecc.) che operano nel campo dell’assistenza sanitaria e che si riconoscono 

nell’operato e nel lavoro di Confesercenti. 

Assosanità Confesercenti si è impegnata su vari fronti a partire dal lavoro svolto sui due tavoli 

principali di contrattazione: quello della ASL Toscana Centro, rispetto al progetto in essere 

riguardante le liste competitive ed il loro miglioramento, nonché la pianificazione di un nuovo 

contratto per il prossimo triennio; e quello della ASL Toscana Nord-Ovest, anche in questo caso 

per negoziare le condizioni di un nuovo contratto per il prossimo futuro. 

Dalle decine di incontri effettuati con le varie aziende in questi anni un messaggio è emerso molto 

chiaro: l’unione di tante piccole e medie realtà all’interno della Sigla di Assosanità Confesercenti, 

ha permesso di portare ai tavoli di decisionali un messaggio forte e rappresentativo, che tutt’oggi,  

ci consente e ci consentirà di avere un ruolo determinante nella contrattazione con l’Azienda 

Sanitaria locale, al fine di portare avanti principi di qualità, livello di servizio, efficienza, 

produttività e competitività. 

Fin dalla sua costituzione, Assosanità si è data alcuni obbiettivi riconducibili ad alcuni 

fondamentali punti che possono essere così sintetizzati: 

1) garantire ai propri associati un livello di rappresentanza e tutela degli interessi legittimi nei 

rapporti con la Regione Toscana e con le Aziende Sanitarie presenti sul territorio. 

Ciò al fine di avviare un percorso di condivisione delle principali scelte e decisioni che riguardano 

il comparto, finora caratterizzato, solo ed esclusivamente, da decisioni unilaterali (vedi 

nomenclatore, tariffe, costo prestazioni) che, il più delle volte, hanno finito per penalizzare il 

settore. 

2) Sviluppare un nuovo modello di Accreditamento in un quadro di trasparenza, semplificazione, 

utilizzo oculato delle risorse pubbliche. 

3) Garantire una generale “eguaglianza delle opportunità” all’interno del settore, rafforzando 

significativamente ruolo e prospettive delle imprese meno strutturate e ridimensionando quelle 

che ormai comunemente sono definite anacronistiche rendite di posizione. 

4) Valorizzare il ruolo dei soggetti privati operanti in ambito sanitario, assumendo tutte quelle 

iniziative che mirino a far comprendere ad opinione pubblica ed organi di stampa l’importanza di 

tali imprese in una logica di servizi al cittadino e utilizzo intelligente delle risorse pubbliche. 

5) Incrementare lo sviluppo commerciale delle imprese aderenti, favorendo la sottoscrizione e la 

promozione di accordi e convenzioni con soggetti rientranti, a vario titolo, nel mondo 

Confesercenti, anche utilizzando le novità riconducibili al digitale ed all’innovazione tecnologica  
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In questo mandato elettivo, l’associazione è cresciuta molto, sia in termini di strutture private 

associate (alcune di grande prestigio per grandezza e prestigio) in tutti i territori della regione 

Toscana, sia per qualità dell’azione sindacale messa in campo. 

Nell’anno che abbiamo alle spalle, tremendo sotto il profilo economico e sociale, Assosanità è 

divenuta un punto di riferimento autorevole per gli associati e per le Istituzioni pubbliche (ASL e 

Regione Toscana soprattutto) con le quali ha saputo stabilire proficui rapporti diretti con 

funzionari e dirigenti del servizio sanitario.  

E’ grazie a questa attività, coltivata con attenzione e intelligenza, che la Regione Toscana considera 

Assosanità un interlocutore privilegiato con cui confrontarsi e raggiungere accordi sulle varie 

tematiche afferenti al settore di riferimento.  

Da questo punto di vista, il 2020, con l’esplosione della pandemia e dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19, è stato una bella e complessa prova d’esame positivamente superata, quando si è trattato 

non solo di rappresentare gli interessi e le istanze promosse dalle aziende aderenti, ma anche di 

avanzare proposte concrete in merito alla crisi sanitaria. 

Durante le prime fasi della pandemia infatti, è stato grazie ai nostri suggerimenti che la Regione, 

nell’ambito della campagna di screening sierologico rivolto alla popolazione ha realizzato una 

prima valutazione epidemiologica del passaggio del virus tra le categorie di cittadini più esposte a 

rischio successivamente ampliata anche a tutte le altre categorie di cittadini, estendendo alle 

strutture della sanità privata la possibilità di utilizzare i kit per l’esecuzione dei test sierologici.  

Su questo è stata condotta una vera e propria battaglia che ha portato alla fine all’attivazione da 

parte della Regione delle convenzioni con i laboratori interessati accreditati. Un lavoro certosino 

che abbiamo preteso venisse svolto con attenzione e celerità dalla Regione soprattutto per ciò che 

ha riguardato i protocolli di presa in carico da parte delle strutture pubbliche dei pazienti positivi 

al Covid ed il trasferimento dei dati diagnostici rilevati nei laboratori, sulla presa in carico dei 

pazienti, sulla tracciabilità del contagio. 

Ciò ha consentito di  monitorare la situazione sanitaria determinatasi con l’esplosione esponenziale 

dei casi di positività al coronavirus, dimostrando come sia possibile, non solo perché c’è 

un’emergenza, mettere in campo forme di sinergia tra pubblico e privato in maniera efficiente ed 

efficace e soprattutto coordinata sotto un’unica regia. 

In tutta questa esperienza, che è proseguita successivamente con l’evolversi della situazione 

pandemica riesplosa nella parte finale dell’anno, occorre segnalare ancora una volta i ritardi 

decisionali della pubblica amministrazione, specie nella gestione in emergenza di situazioni 

critiche come quelle che si sono venute a creare, ad esempio nelle strutture ospedaliere, e in quelle 

di pronto soccorso, spesso a causa della atavica lentezza della burocrazia pubblica. 
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Su questo fronte, quello di un maggiore coinvolgimento e protagonismo della sanità pubblica nelle 

scelte politiche sanitarie regionali, rimane ancora molto da fare. Una cosa è certa. Assosanità 

partecipa attivamente ai tavoli decisionali. E’ questo il principale risultato da consolidare e 

rafforzare in questo nuovo mandato elettivo, ampliando la base associativa, coinvolgendo nuovi 

imprenditori nel gruppo dirigente, strutturandosi maggiormente per essere in grado velocemente 

di informare i propri aderenti e raccogliendo da loro suggerimenti e idee da mettere in campo. 

Sicuramente dovremo continuare ad essere un punto di riferimento certo per le tante strutture 

private associate fornendo loro non solo informazioni in tempi celeri ma sempre più elementi di 

certezza che, purtroppo, mancano quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione. 

Numerosi altri sono e saranno gli ambiti di intervento su cui impegnarsi e sviluppare un lavoro. 

Ne citiamo alcuni in modo non esaustivo.  

- Vaccinazioni di massa per Sar Cov 2 e verifica copertura anticorpale: abbiamo proposto alla 

Regione una procedura capace di verificare che il vaccino somministrato abbia effettivamente agito 

sull’organismo, ma soprattutto per controllare che questa copertura rimanga costante nel tempo 

verificando la presenza di anticorpi neutralizzanti frutto della vaccinazione stessa. Assosanità ha 

lavorato anche sul fronte costo della prestazione verso una sua calmierazione in modo che non 

diventi un test per pochi. Tuttavia questo tipo di monitoraggio potrà essere utile non solo 

nell’immediato ma anche nei prossimi mesi o anni poiché risulta fondamentale che ci sia una 

tenuta anticorpale nel tempo e per dare tranquillità e sicurezza alle persone.  

- Il nuovo “Modello competitivo” e il “Modello ordinario” per la gestione delle agende annuali. Da 

parte della Asl c'è un invito generale ai convenzionati a mettere a disposizione un mix di 

prestazioni migliore per il fabbisogno dei cittadini e di aprire le agende mese per mese su 

prestazioni particolari (ad es. l’OCT) prevedendo anche la possibilità di aprire calendari più 

lunghi. 

- La medicina sportiva: la ASL ha necessità di inserire tale disciplina per i diversamente abili nel 

modello competitivo. Occorrerà sviluppare una riflessione attenta verificando se esiste un interesse 

tra i nostri associati e se c’è una disponibilità ad aprire un tavolo di confronto  

- È attivo il bando per il percorso 2 di fisioterapia per il modello competitivo. La linea guida è 

l’accreditamento. Dovremo seguire con attenzione quanto contenuto nel bando. 

- CUP 2.0. il prossimo futuro dal punto di vista informatico per la prenotazione delle prestazioni: 

prenotazione/accettazione/pagamenti. In via sperimentale il progetto partirà a Pistoia. Occorrerà 

monitorare nei tavoli tecnici con attenzione questa nuova procedura impattante sulla 

organizzazione delle nostre strutture e sulle abitudini dei cittadini. 

- Necessario istituire un tavolo tecnico con le rappresentanze competenti del settore privato, 

magari che hanno svolto attività sia pubbliche che private, sia ospedaliere che ambulatoriali e 

cercare di rivedere l’organizzazione delle attività ambulatoriali e delle strutture ospedaliere 
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pubbliche alla luce di quanto previsto nel decreto 11 agosto 2020 n. 85/R. con l’obbiettivo di dare 

un senso logico a questa problematica trattata in modo arcaico e approssimativo. 

Insomma, Assosanità Confesercenti si candida a divenire sempre più l’associazione di riferimento 

della sanità privata, cerniera e punto di congiunzione tra interessi privati e necessità pubbliche 

ampliando la propria base sociale, estendendo i campi di rappresentanza, (come quello degli 

istituti odontoiatrici), rafforzando il proprio ruolo di interlocutore decisionale nei processi di 

costruzione delle politiche pubbliche in ambito sanitario. 
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FIPAC 

PREMESSA 

Il tema della tutela della salute è per ovvi motivi quello al quale Fipac Confesercenti, pone la 

maggiore attenzione e mai, come nell’anno appena trascorso e nel nuovo che è debuttato da pochi 

mesi, la questione salute – a causa della pandemia in atto, amplificata dalle varianti al covid19 - è 

stata così pressante per tutti i cittadini, ma in particolare per coloro che per età vivono situazioni di 

disagio o di non autosufficienza o semplicemente perché l’infezione è drammaticamente più 

importante e letale – siamo vicini ai 100.000 morti - nelle persone semplicemente anziane. 

Fipac, per le restrizioni alla mobilità e alla partecipazione ad eventi, nel 2020 non ha potuto 

organizzare quelle manifestazioni tipiche del suo operare, come le “settimane della buona salute” 

ma è intervenuta ripetutamente nel dibattito pubblico a livello nazionale con documenti e 

proposte, ma ciò che sta accadendo, superando ogni più pessimistica previsione è tale che per la 

Fipac è oggi necessario dare uno sguardo complessivo all’operato della sanità in generale, alle 

forze messe in campo e alle soluzioni prospettate dalle Istituzioni, senza demonizzazioni ma anche 

senza compiacimenti vari dovuti eventualmente all’appartenenza o meno a questa o a quella forza 

politica di governo o di opposizione. 

Intanto l’esperienza del coronavirus ha evidenziato in modo drammatico la criticità del sistema 

Sanitario Nazionale in tutte le regioni italiane a volte sovvertendo l’ordine che vorrebbe il 

meridione agricolo generalmente più arretrato del nord produttivo perché il diffondersi a macchia 

d’olio della pandemia è partito proprio da quelle regioni, la Lombardia in particolare, che almeno 

sulla carta avrebbero dovuto avere il sistema sanitario più efficiente e pronto nei confronti delle 

epidemie. Il piano Nazionale di intervento contro le pandemie risaliva al 2006 e per questo ci sono 

voluti mesi prima di capire ciò che stava accadendo. 

Un decennio di disinvestimenti nel settore della salute e del welfare più in generale è la causa 

prima delle morti e della difficoltà ad uscire dalla pandemia perché si è trascurata la sanità 

territoriale ma anche la capacità emergenziale di disporre di terapie intensive sufficienti alla 

domanda e di dare immediato sviluppo, non appena sequenziato il genoma del virus già a marzo 

dello scorso anno, alla produzione nazionale dei vaccini e dei farmaci bloccanti l’infezione, come 

gli anticorpi monoclonali. A distanza di un anno, solo ora, per volontà di qualche scienziato e di 

qualche governatore di regione illuminato, ad es la fondazione Toscana Life Sciences a capitale 

pubblico regionale, con a capo il prof Rino Rappuoli, si sta investendo su queste necessarie attività 

risolutive.  

E’ evidente che il sistema sanitario va ripensato dalle fondamenta ed è assurdo funzionalmente il 

frazionamento in 20 diverse sanità regionali. Il superamento del titolo V° della costituzione diviene 

ora improrogabile. Impossibile che la sanità nazionale disponga solo dei LEA per incidere sul 

sistema sanitario collettivo.  
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La Corte dei Conti nel rapporto 2020, al capitolo “Sanità e nuovo patto della salute”, mette in 

evidenza come l’emergenza  che il Paese sta affrontando ha reso ancor più visibile l’importanza di 

una assistenza sanitaria efficiente in una situazione economica aperta e globalizzata. In particolare 

la Corte afferma che “la mancanza di un efficace assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione 

senza protezioni adeguate e queste carenze sono state scaricate, non senza problemi, sulle 

famiglie”.  

Queste valutazioni, corredate da precisi dati, sono condivise da Fipac per cui si chiede che il 

rilancio del SSN deve avere come priorità il potenziamento dell’assistenza sociosanitaria 

territoriale. 

In Toscana e anche nella provincia di Firenze, l’attenzione al territorio è stata debole anche se in 

misura più moderata che in altre Regioni nelle quali si è privilegiato la sanità privata, ma il 

fallimento delle società della salute sta a dimostrarlo. Ora su questo c’è un ripensamento e con la 

legge 34/2020 detta “Rilancio”, si cerca di porre un argine al degrado, potenziando l’assistenza 

domiciliare e territoriale rivolta verso le persone più vulnerabili: soggetti cronici e disabili, non 

autosufficienti in specie quelli con disturbi mentali e con dipendenze patologiche. 

A questo proposito è indispensabile una legge quadro nazionale sulla non autosufficienza.  

Quello che è accaduto, i 100.000 morti totali, anche in Toscana e nella nostra provincia, sono in 

maggioranza ascrivibili alle RSA e ai grandi anziani con patologie, causati dalla sottovalutazione 

del problema covid, dalla mancanza di terapie intensive, dalla mancata osservanza delle procedure 

di sanificazione degli ambienti, alla mancanza di protezioni individuali degli operatori e, cosa 

ancora più grave e non risolta, alla mancanza di tamponi giornalieri per tutti i dipendenti delle 

strutture sanitarie o sociosanitarie.   

Fipac Confesercenti ritiene che nei prossimi anni si debba operare in stretto rapporto con le 

Istituzioni Regionali e locali sui seguenti temi che sono apparsi determinanti alla luce 

dell’emergenza sanitaria in corso: 

• Incremento della medicina territoriale e delle strutture di prossimità smantellate negli ultimi 

decenni e riorganizzazione in modalità coordinata dei vari livelli di cura – ospedalieri e territoriali 

– i quali debbono costituire un unico sistema efficiente. E’ chiaro che una digitalizzazione spinta 

dei livelli di interconnessione è quanto mai necessaria.  

• Ripensamento in termini strutturali della medicina di iniziativa regionale che non ha dato nel 

passato risultati apprezzabili come i Distretti socio sanitari, le Case della Salute, i Gruppi Integrati 

di medicina. Perché tutto questo funzioni è necessario il coinvolgimento pieno dei medici di base e 

dei medici di medicina generale quali interfacce effettive fra l’indirizzamento specialistico e i 

cittadini a partire dalla medicina associata. Indispensabile moderare l’esclusività dell’accordo 

sindacale fra medici e Istituzioni regionali, da una professione che è essenzialmente cura della 

salute e del benessere dei cittadini. 
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• Potenziamento delle reti di assistenza socio sanitaria.  

• Interventi massicci sul funzionamento dei Pronto Soccorso e sulle liste d’attesa per le quali da 

anni immemori nulla si è fatto per limitare quello che ad oggi è un vero e proprio disservizio con 

pesanti ricadute, a volte fatali, sulla salute dei cittadini, in particolare dei meno abbienti. Qui fra 

l’altro si gioca il futuro della sanità pubblica. 

• Rivedere le procedure di accreditamento delle strutture residenziali, comprese le micro strutture 

di ospitalità che spesso sfuggono ai controlli. 

• Garantire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni al controllo in tutte le ASL, 

attraverso i comitati di partecipazione, indirizzo e vigilanza.  

IN CONCLUSIONE 

La riorganizzazione all’efficienza, dell’Assistenza Socio Sanitaria territoriale deve essere, anche 

nelle realtà più virtuose, protesa, attraverso strumenti Nazionali e Regionali a garantire prestazioni 

in linea con le effettive esigenze di salute e di benessere di tutte le fasce della popolazione.  

In questo quadro, come la pandemia ha ulteriormente messo in evidenza, sarebbe auspicabile che 

le forze politiche, già coinvolte in un governo di unità nazionale, si preoccupassero di 

ridimensionare le prerogative regionali in ambito sanitario, attraverso la modifica del titolo V della 

Costituzione.  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Al fine di perseguire questi obbiettivi, si rende necessario operare un importante rinnovamento 

nella composizione della Presidenza Provinciale, partendo dalla necessità di avere anche una equa 

rappresentanza di territori e città: Mugello, Piana Fiorentina, Mugello, Chianti, Valdisieve. 

Importante, quest’ultimo aspetto, anche per organizzare, quando sarà possibile, eventi ed 

iniziative a livello territoriale: convegni a tema, ma anche manifestazioni di intrattenimento come 

fatto nel recente passato  
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CONCLUSIONI 

A conclusione di questo Documento di Confesercenti Metropolitana di Firenze, riteniamo 

opportuno inserire, in modo sintetico, le proposte avanzate da Confesercenti Nazionale al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, nella fase di formazione dell’attuale 

Governo del paese. 

LE PRIORITA’ PER CONFESERCENTI 

PIANO VACCINALE 

Ogni mese di ritardo della campagna di vaccinazione determina 4,7 miliardi di mancato 

recupero dei consumi e una corrispondente perdita di PIL dello 0,3%. 

Il raggiungimento di una significativa soglia di immunità restituirebbe il 30% di spesa al comparto 

degli “Alberghi e pubblici esercizi”, il 21% di spesa alla “Ricreazione e cultura”, il 17% 

all’Abbigliamento. 

RIPRESA DEI CONSUMI 

I consumi valgono il 60% del pil. Senza una ripresa dei consumi non ci sarà ripresa dell’economia. 

Occorrono interventi per il riequilibrio concorrenziale, andato in default per il commercio nel 2020, 

visto che l’online ha operato in regime di monopolio.  

Avviare rigenerazione urbana: sostegni alle imprese di vicinato, che sono il polmone verde 

della nostra economia distributiva.  

Ristoranti e Bar possono e debbono potere riaprire in piena sicurezza.  

Normalizzare queste attività fondamentale per la coesione sociale. 

UN PIANO PER RIPARTIRE IN SICUREZZA 

La crisi innescata dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni – di cui non si vede ancora 

un termine ultimo – stanno annientando il potenziale produttivo di decine di migliaia di 

imprese del turismo, del commercio e dei pubblici esercizi. Dopo un anno nel quale le 

nostra attività sono state costrette a rimanere inattive o a lavorare in condizioni proibitive, 

si registrano perdite dei valori di avviamento anche del 50%. 

Mettere a punto nuovi protocolli, rivedendo profili di rischio per le imprese che hanno la 

possibilità di applicarli garantendo il massimo rigore sull’applicazione misure di sicurezza 

sanitarie.  

Diamo la possibilità di lavorare a chi può farlo senza rischi per la salute pubblica. 

PICCOLA E MEDIA IMPRESA OSSATURA PER ECONOMIA DEL PAESE 

Piccola e media impresa ossatura fondamentale per economia del Paese. 

Garantisce flessibilità ed adattabilità elementi fondamentali nel nuovo sistema produttivo 

globalizzato. 

Ed in particolare in un momento di grande trasformazione causato dalla emergenza pandemica. 
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TURISMO – ITALIA SIA PIU’ COMPETITIVA - 

Turismo: anche il 2021 sarà un anno difficile. Occorre sostenere le imprese e preparare il paese ad 

esse competitivo investendo da subito in infrastrutture. 

In particolare sofferenza si sono trovate le città d’arte, con una perdita stimata nell’ordine dei 10 

miliardi (70%), considerando che oltre 2/3 del fatturato proviene dal turismo straniero. 

Nelle città d’arte e nei capoluoghi, si registra un fenomeno che riguarda il crollo del valore delle 

attività commerciali. 

Un piano straordinario per turismo e città d’arte. 

PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO 

I provvedimenti presi per contrastare gli effetti economici della pandemia, hanno dato spesso 

risposte tardive. Insufficienti e per molte imprese addirittura inutili. 

Individuare attraverso i codici ATECO le imprese cui destinare gli aiuti, un grave errore. 

Per la lotteria degli scontrini ed il cash back sono state messe a disposizione ingenti risorse. 

Un efficace piano di modernizzazione della rete ed un abbattimento dei costi della moneta 

elettronica, a nostro avviso, avrebbero generato effetti più produttivi.  

Indispensabile un Ristori quinques, basato su parametri oggettivi: calo volume di affari 

su base annua 2020/2019. 

LAVORO 

Il contesto economico e sociale post pandemico determinerà profondi mutamenti 

nell’organizzazione del lavoro e nei consumi. Questo richiederà importanti investimenti sulle 

competenze professionali sia dei lavoratori subordinati che delle imprese partendo proprio 

dall’utilizzo di tecnologie sempre più sviluppate. 

Il blocco dei licenziamenti non è una misura che potrà perdurare ad oltranza, occorrerà pertanto 

intervenire con importanti misure di decontribuzione e detassazione per le imprese che 

manterranno l’occupazione. 

Tantissime imprese non avranno più la forza né le condizioni di mantenersi all’interno del 

mercato. 

Per questi imprenditori e per i lavoratori e i collaboratori, in queste imprese occupati, 

dovranno essere predisposti efficaci piani di riconversione. 

Più politiche attive, riduzione cuneo fiscale, rinnovi contrattuali ad esenzione di imposta 

per i miglioramenti retributivi, nuove regole per il tempo determinato. 

Istituire fondo formazione continua per imprenditori e riconversione imprese. 

RIFORMA FISCALE 

E’ questa una priorità per modernizzare il Paese. 

Un sistema giusto, semplice, equo e maggiormente proporzionale. 

Condividiamo con il Direttore dell’Agenzia, l’obiettivo di ristrutturare comple tamente il 

meccanismo alla base dell’IRPEF definendo il prelievo su un “principio di cassa puro”, 

basato solo sugli effettivi incassi e superando così di fatto l’era degli acconti.  
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Si ritiene prioritario dare maggiori certezze al contribuente ed, in particolare al rapporto 

Amministrazione finanziaria/contribuente con l’introduzione di un vero e proprio “ruling 

fiscale” a regime che permetta ad entrambe le parti una maggiore trasparenza, condivisione 

delle problematiche e tranquillità. 

Una riforma sì strutturale, che dovrebbe coinvolgere anche l’IRAP e la tassazione locale, 

con l’esigenza attuale di interventi per il rilancio post pandemico dell’industria turistica.  

Una IVA agevolata per il turismo per un triennio e regole fiscali certe i big dell’online.  

CREDITO 

Fondamentale per la ripresa garantire maggiori risorse e più flessibilità, finanziamenti 

temporay Frame work di durata 72 mesi, insufficienti, occorre estenderne la durata fino a 

120 mesi. 

Regime de minimis da portare almeno a 500.000 Euro. 

Per gestire moratoria, occorre modificare il limite posto da EBA, organo di vigilanza 

europea, attualmente di 9 mesi, e portarlo almeno a 12 mesi. 

Rafforzare la funzione di garanzia dei Confidi mediante ripatrimonializzazioni e 

ampliamento della loro area di operatività, quali strumenti in grado di accompagnare le 

PMI nell’accesso al credito nella difficile fase della ripartenza, allorché le sovvenzioni statali 

e il supporto del Fondo Centrale cesseranno. 

Prevedere uno specifico fattore di sostegno per il finanziamento bancario delle micro e 

piccole imprese, complementare al meccanismo di “supporting factor”.  

BUROCRAZIA 

Serve una vera e profonda riforma delle P.A., troppe cose non hanno funzionato 

nell’emergenza del 2020. 

Tempi non rispettati, risposte tardive ed anche errate. 

Stop allo Smart Working improprio della P.A. 

GIUSTIZIA 

Il non funzionamento della giustizia cosa al Paese 2,5 punti di PIL. 

Se vogliamo competere , riforma prioritaria. 

PNRR COGLIAMO L’OPPORTUNITA’ 

Durante la pandemia l’Italia ha dato prova di  una capacità di resilienza inattesa. 

Diffusa era inoltre l’aspettativa che l’Italia avrebbe fatto peggio degli altri grandi Paesi 

europei. Non è stato così e la riduzione del PIL è stata in linea con quella della Francia e 

molto minore di quella di Spagna e Regno Unito. 

Le imprese hanno sofferto, ma hanno provato in tutti i modi a resistere. Il rimbalzo di terzo 

trimestre è stato eccezionale e dimostra la volontà di ripresa del sistema produttivo.  

La seconda ondata di contagi rischia, ora di avere effetti più gravi. Soprattutto perché le 

conseguenza economiche si concentrano su un numero ristretto di settori (turismo, eventi 

pubblici, attività culturali e ricreative, commercio). 
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E’ necessario scongiurare l’eventualità di incorrere in vere e proprie “distruzioni settoriali”. 

L’uscita dalla crisi sanitaria può diventar l’occasione per colmare i ritardi di sviluppo che 

ci penalizzano. Su questa prospettiva devono basarsi le scelte di politica economica dei 

prossimi mesi. 

 

 

 

 


