
1 
 

 



2 
 



3 
 

 

 

 

 

FASE ELETTIVA 2017 

 

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,  che delineano i termini di una vera e propria “questione 
urbana”. 
 
Gli interventi sul territorio sono stati spesso realizzati in forma episodica e con strumenti 
normativi,  procedurali e progettuali inadeguati. Interventi 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. 
 
Le città sono tuttavia un formidabile propellente per la crescita: ripartire dalle città è una tesi che 
ha solide fondamenta,  basti pensare che nelle maggiori 100 città italiane si concentra il 67% della 
popolazione,  l’80% del PIL e il 75% delle imprese attive. Le aree urbane rappresentano un 
elemento strategico per la crescita del Paese e per innovare le basi di competitività economica e la 
coesione sociale. 
  
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.  
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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 del sul risparmio energetico che,  negli ultimi anni,  hanno sostenuto la 
domanda e dato prova di efficacia nell’emersione di quote di economia sommersa.  
 
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 
fortemente 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. 
 
A nostro avviso la Città di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze nel suo complesso possono e 
devono rappresentare un modello di Rinascimento digitale inteso a valorizzare il proprio passato 
nel segno dell’innovazione tecnologica ed infrastrutturale. In questo ambito gli interventi previsti 
nell’Agenda Urbana,  ovvero azioni in ambito metropolitano,  coerenti con la programmazione del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,  sono condivisibili e contribuirebbero a raggiungere gli 
obiettivi sopra enunciati,  perché relativi alla mobilità sostenibile,  all’ottimizzazione dell’offerta 
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culturale,  all’attrazione di investimenti pubblici,  alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla 
realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza del territorio. 
 
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,  nonché l’ampliamento della rete del 
sistema delle piste ciclabili,  la manutenzione dei percorsi urbani dedicati alla mobilità 
lenta,  lo sviluppo dei sistemi di infomobilità,  la realizzazione di fermate ferroviarie in area 
urbana per l’attuazione di un servizio ferroviario metropolitano,  la riqualificazione di 
stazioni esistenti,  nonché la 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,  di proprietà della Regione Toscana,  Comune di Firenze e Città Metropolitana di 
Firenze,  quale spazio per esposizioni e convegnistica,  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 avrà un ruolo 
determinante la Camera di Commercio di Firenze,  che grazie ad un accordo con i suddetti 
tre enti pubblici,  diventerà comproprietaria del plesso e svolgerà 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. 
 
Una ulteriore infrastruttura su cui poniamo la nostra attenzione è la Stazione dell’Alta 
Velocità,  la cd “Stazione Foster”,  perchè in questa fase non è ben chiaro il punto di 
approdo. Noi pensiamo che l’Amministrazione Comunale,  nell’attuale contesto di 
ridefinizione degli accordi con Ferrovie dello Stato,  debba tener fede ai seguenti obiettivi 
fondamentali: portare rapidamente a conclusione i lavori nella attuale sede riducendo 
l’impatto dell’opera,  confermare l’azzeramento della superficie commerciale,  rendere 
funzionale il collegamento passeggeri con la rete ferroviaria ordinaria,  mantenere la quota 
di investimenti nella città da parte delle Ferrovie dello Stato.   

 
- Nel capitolo “Turismo e Cultura” devono trovare soluzione definitiva il progetto di 

ampliamento della Galleria degli Uffizi e del Corridoio Vasariano,  delle opere di 
completamento del Teatro dell’Opera di Firenze. 
 
A seguito del trasferimento della Scuola dei Marescialli di Firenze alla nuova sede di 
Castello,  il complesso di Santa Maria Novella,  con una superficie di oltre 20.000 mq,  è 
tornata nella disponibilità del Comune di Firenze. Per una parte andrà a costituire il 
“Grande Museo di Santa Maria Novella” raddoppiando la superficie museale esistente. Per 
la restante parte,  di circa 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 
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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 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 va prevista la necessità di una celere realizzazione del 
termovalorizzatore,  quale anello finale di un 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 prevsiti 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 le 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 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 
recuperare competitività come sistema economico locale,  capace di generare opportunità,  lavoro 
e una nuova fase di sviluppo. 
 
La parte del documento che segue illustra con dettaglio non solo ciò che la nostra Associazione 
provinciale è stata capace di produrre in questi ultimi quattro anni ma,  in particolare,  i progetti e 
le attività su cui gruppi dirigenti e struttura stanno lavorando e le nuove idee e proposte su cui il 
rinnovato gruppo dirigente si impegnerà. Un lavoro importante,  ampio,  che certamente sostanzia 
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con i fatti il peso ed il ruolo di una organizzazione vera,  con una larga base sociale,  che non si è 
limitato ai temi strettamente legati al mondo della 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 operiamo. 
 
Un dato di fatto,  non un parere o una volontà,  che in modo unanime ci riconoscono interlocutori 
pubblici e privati,  Istituzioni e soggetti e enti privati,  economici e sociali. 
 
Dunque iniziamo la nostra Fase Elettiva 2017,  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. 
 
Temi quali Formazione,  Lavoro,  Credito,  Innovazione,  Aggregazione,  cosi come Fisco,  
Semplificazione,  Infrastrutture,  ma anche Sociale,  sono ben approfonditi nella parte che precede. 
Quello che segue è il contributo che daremo nei prossimi quattro anni come Confesercenti 
Firenze.  
 
In coerenza di tutto quanto sopra,  puntiamo a ampliare,  consolidare e realizzare i seguenti 
progetti: 
 

- La recente costituzione della Fondazione Sviluppo Urbano,  un nuovo ed originale 
strumento che recupera le analisi e gli studi sullo stato attuale e sulle prospettive delle 
imprese del commercio,  turismo,  artigianato e servizi,  si è data l’obiettivo di contribuire 
in modo organizzato e scientifico al grande dibattito sul nuovo assetto urbano dei nostri 
centri. 
 
Con questo strumento intendiamo recuperare il gap esistente fra enunciazioni sul ruolo 
identitario,  di presidio positivo e di socialità del commercio con le scelte e gli interventi 
strutturali e promozionali realmente realizzati dagli enti pubblici. 
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Ma la Fondazione è anche utile alla crescita culturale dei gruppi dirigenti e degli 
imprenditori di riferimento della nostra Associazione,  che in questa fase di profondi 
cambiamenti deve riaggiornare politiche e strumenti con i quali svolgere il proprio lavoro. 
 
Utile valorizzare il progetto “Newtown” realizzato dalla Fondazione Sviluppo Urbano,  in 
collaborazione con l’Irpet e l’Università di Firenze,  che partendo da un’analisi accurata 
delle migliori esperienze esistenti al mondo in materia di aggregazione virtuosa di attività 
economiche di vicinato,  ha proposto un nuovo modello,  assolutamente inedito nel 
panorama italiano,  di sviluppo dell’attuale forma dei Centri Commerciali Naturali. Inoltre la 
Fondazione ha promosso la prima applicazione concreta della nuova formula dando vita al 
progetto pilota nel centro di Campi Bisenzio. 

 
- Il progetto “Newtown Security”,  realizzato grazie alla preziosissima collaborazione con il 

Col. Carlo Corbinelli,  con il quale abbiamo dato vita sia ad un servizio personalizzato per la 
tutela delle attività economiche e dei beni ad esse legati,  ma anche ad una innovativa 
attività di realizzazione di progetti in favore delle aggregazioni di attività di vicinato che 
insistono in un’area omogenea. 
 
Inoltre,  nell’ambito di questo progetto,  abbiamo realizzato un format di Formazione e 
Informazione rivolto agli imprenditori e ai loro dipendenti,  sostenuto dall’EBCT Toscana,  
con numerosi seminari mirati ai settori del commercio e del turismo. 
 
Si tratta di un’area che stiamo presidiando in modo deciso e che le imprese ci chiedono di 
implementare. 

 
- La conferma e l’implementazione del Progetto di Sviluppo Associativo,  per stimolare lo 

Start Up di imprese e la crescita dimensionale e culturale dell’attività d’impresa,  facendo 
perno sull’attività formativa come volano per i servizi,  mettendo a sistema collaborazioni e 
sinergie con enti pubblici e privati con le nostre attività di servizi,  consulenziali e sindacali 
di rappresentanza.  
 
Il conseguente sviluppo dell’attività Formativa e di supporto alla qualificazione e alla 
crescita delle competenze delle figure di conduzione dell’impresa è legato alla crescita della  
cultura d’impresa,  nel quadro di una maggiore adesione alla mission associativa. 
 
Stiamo consolidando le importanti collaborazioni al fine di aumentare le attività presenti 
nella struttura Confesercenti Lab: si tratta di eventuali nuovi accordi che proietterebbero la 
nostra “Scuola d’Impresa” ad un livello di eccellenza nazionale! 
 

- Lo sviluppo delle Attività di Promozione Imprenditoriale,  ovvero delle Iniziative su Area 
Pubblica,  di quelle legate ai Centri Commerciali Naturali,  della Filiera dell’Enogastronomia.  
 
Già negli ultimi mesi del 2016 abbiamo introdotto novità,  come la creazione di 
“Confesercenti Eventi” e la messa a punto del Progetto Biennale Enogastronomica,  a cui ne 
seguiranno altre. 
 
L’obiettivo che ci poniamo è quello di rendere questa attività più dinamica e organizzata,  
in grado di rispondere alle esigenze delle imprese,  singole ed aggregate,  di strutturare 
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relazioni con soggetti pubblici e privati al fine di raggiungere standard qualitativi  all’altezza 
dei contesti territoriali e risultati associativi positivi.  

 
- La creazione  del “Gruppo di Professionalità”,  che consiste nel mettere in stretta relazione 

alcune professionalità di spicco del nostro Sistema Associativo per erogare consulenze e 
servizi per la crescita e lo sviluppo aziendale. 
 
Questo gruppo di professionisti,  con competenze e esperienze assolutamente di grande 
livello,  è in grado di realizzare progetti complessi d’impresa e di supportare la creazione di 
nuove attività di business. A titolo esemplificativo queste sono alcune delle attività 
realizzabili: studio su localizzazione e ricerca immobiliare,  indagini di mercato per valutare 
le opportunità di successo di un investimento,  stesura del progetto sull’idea 
dell’imprenditore,  stesura del business plan,  sviluppo nuovi punti vendita e attività in 
franchising,  reperimento risorse finanziarie per la realizzazione del progetto,  realizzazione 
di ogni attività - obbligatoria per legge o ritenuta utile alla realizzazione del business – di 
ottenimento di permessi e autorizzazioni,  di tipo fiscale,  lavoro,  formazione del 
personale. 
 
In relazione a questa attività possiamo vantare numerosi interventi con successo di 
prestigiose aziende fiorentine.   

 

- Lo sviluppo delle attività di Consulenza del Lavoro e di Politica Datoriale,  temi delicati ma 
decisivi per il buon andamento dell’impresa perché attengono alla corretta gestione e 
sviluppo del rapporto di lavoro con i dipendenti,  nell’ottica di valorizzare le risorse umane 
che operano in collaborazione con la figura dell’imprenditore. 
 
Su questo settore abbiamo dato vita ad un Progetto di riorganizzazione,  all’insegna 
dell’ulteriore qualificazione e alla fruibilità di strumenti che semplificano e supportino le 
scelte dell’imprenditore. 

 

- Un nuovo modo di svolgere il Servizio Credito e Finanziamento alle Imprese,  più orientato 
alle esigenze dell’impresa,  con consulenza e azioni concrete mirate al reperimento delle 
risorse necessarie,  sia agli investimenti che ai consolidamenti. 
 
Sono inoltre in realizzazione importanti progetti di sistema a livello nazionale,  che 
consentiranno all’impresa di fruire di strumenti innovativi e efficaci per supportare le 
specifiche esigenze. 

 
- L’implementazione del Progetto di Infrastrutturazione Tecnologica,  nella duplice ottica: da 

un lato per incrementare la sicurezza,  l’integrazione e la fruibilità dei molti dati disponibili,  
di semplificare l’operatività; dall’altro lato per fornire strumenti e modalità di relazione con 
i soci più semplici e dinamici. 
 

- Il Progetto Comunicazione grazie all’introduzione di strumenti efficaci e immediati,  come 
la realizzazione del nuovo portale web,  da cui è possibile accedere a informazioni e servizi,  
fino a pagare la quota associativa. Abbiamo inoltre affinato il sistema di comunicazione con 
Newsletter,  realizzato Il Mercurio on line (il nostro giornale con oltre sessantanni di storia). 
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Ci poniamo l’obiettivo di rendere i nuovi strumenti più semplici e fruibili,  utili a capire i 
cambiamenti in atto nell’economia,  ma anche l’obiettivo di acquisire visibilità e qualità 
della presenza negli organi di stampa coerenti con le molte attività che la nostra 
Associazione realizza costantemente. 
 

- Infine parliamo della Struttura della Confesercenti di Firenze,  che è fortemente impegnata 
in un’opera di cambiamento e riposizionamento,  proprio per aderire alle innovazioni e 
novità del contesto istituzionale,  politico,  economico e sociale intervenute negli ultimi 
anni. 
 
Abbiamo dato vita ad un nuovo Modello Organizzativo che si basa sulla semplificazione 
delle relazioni interne per essere più efficaci nel rapporto con i Soci,  sull’incremento della 
professionalità dei nostri consulenti e in generale di tutte le figure che operano nel 
Sistema,  dedicando praticamente tutto il 2016 e una parte del 2017 ad un’intensa attività 
formativa e di crescita delle competenze. 
 
I principi cardine cui tener fede e raggiungere l’obiettivo di essere un partner affidabile e 
utile alle imprese,  dunque strumento indispensabile per stare sul mercato ed avere 
prospettive di crescita,  sono: 
 

. presidio del Territorio,  che si sostanzia in una presenza radicata e organizzata della 
nostra Associazione,  con un ruolo attivo nelle strade,  nei quartieri dove c’è il 
commercio diffuso e l’impresa diffusa; 
 
. dobbiamo dare soluzione ai problemi dell’Impresa,  con figure professionali in 
grado di diventare Partner che propongono idee e iniziative; 
 
. dobbiamo mettere a disposizione dei Soci,  con grande facilità di fruizione,  tutti gli 
strumenti per trasferire competenze,  conoscenze,  innovazione,  al fine di 
competere nel mercato di riferimento e innalzare la cultura d’Impresa. 

 
Cercheremo,  inoltre,  di contribuire ai cambiamenti necessari a rendere il nostro Sistema 
Associativo più in sintonia con le esigenze delle imprese,  più efficace e snello sia nella fase di 
elaborazione delle strategie,  che in quella decisionale,  per realizzare,  con i tempi del mondo 
reale e dell’impresa,  le iniziative e gli interventi utili e necessari. 
 
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. 
 
Ci sentiamo,  da questi punti di vista,  il compito e la responsabilità di utilizzare questa fase elettiva 
anche per dare un nostro contributo,  come Confesercenti Metropolitana di Firenze,  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 questi obiettivi. 
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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 dei programmi e delle 
regole condivise alla fonte. 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 che ci attende. 
 

Un’ Associazione per il terzo millennio 

 
L’Associazione è cambiata. Profondamente cambiata. Principalmente perché sono cambiate le 
imprese, la loro capacità di fare impresa e quindi il mercato di riferimento. Ma non solo. È 
cambiata anche perché le vicende politiche che si sono alternate nel nostro paese a partire 
dall’inizio della crisi economica e con il suo acuirsi degli ultimi anni, hanno portato allo scoperto, 
oltre la crisi ineluttabile delle forze politiche organizzate, anche la crisi dei sistemi della 
rappresentanza economica e sociale. Per reazione, la stessa politica, ha messo e mette tutti i giorni 
in discussione la necessità dell’esistenza stessa della rappresentanza, o per lo meno della 
rappresentanza che oggi conosciamo articolata nelle sue diverse forme.  
 
L’Associazione è cambiata anche perché sono mutati profondamente i motivi per i quali gli 
imprenditori scelgono di aderire ad una associazione di categoria. Motivi non più ideologici o di 
affiliazione, ma più legati all’effettiva necessità dell’impresa. Ci si associa nella misura in cui se ne 
percepisce l’utilità: per risolvere un problema o per assolvere ad un adempimento. Molto meno, è 
questo è un elemento da approfondire, per strutturare un legame di fiducia con un sistema 
complesso e ricco di competenze e professionalità come il nostro dal quale attingere indicazioni 
utili alla crescita della propria azienda. 
 
In questi anni la stessa evoluzione delle adesioni all’Associazione parla piuttosto chiaro. Siamo 
effettivamente diventati una cosa diversa, siamo cresciuti. Ma sbaglieremmo se leggessimo questo 
elemento solo come un fatto numerico ascrivibile alla sola necessità di una diversa organizzazione.  
 
Ci siamo trasformati. In questo senso siamo chiamati a immaginare qualcosa di nuovo, di 
maggiormente rispondente alla nuova situazione, in grado di recuperare automatismi capaci di 
sfruttare al meglio gli strumenti a nostra disposizione – sia quelli associativi, come le convenzioni, 
sia quelli legati ai servizi erogati dalle società del Sistema Confesercenti, come per esempio la 
formazione o il credito – e dai quali trarre nuove opportunità di crescita associativa e di future 
adesioni.  
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La Confesercenti oggi, non lo dimentichiamo, è anche il prodotto della fine del collateralismo alla 
politica da cui siamo nati quaranta anni fa. In questo quadro la forza della Confesercenti è 
rappresentata dall’essere un’associazione del tutto svincolata dalle forze politiche, che ha 
ritrovato nell’autonomia la propria ragione di esistere e di intervenire nei processi decisionali posti 
in essere dalla classe dirigente del territorio. Questo passaggio ci pone di fronte a nuove scelte da 
compiere. Se è vero che non ci si associa più per fidelizzazione o affiliazione politica, a maggior 
ragione per quale motivo un’impresa oggi dovrebbe associarsi a Confesercenti Firenze? Le scelte 
da compiere attengono quindi a cosa dobbiamo diventare per essere intercettati come strumento 
utile all’impresa diffusa e, allo stesso tempo, a che tipo di organizzazione porre in essere perché 
ciò si realizzi.  
 
Una incognita si intravede all’orizzonte. Senza darne un giudizio né positivo né negativo. Finita 
l’epoca nella quale esisteva un luogo - i partiti - ove ricomporre le divisioni e nel quale prevalevano 
le ragioni riferite ad una collettività, in questo caso di imprese, si è fatta avanti con forza 
dirompente la richiesta di rappresentanza di interessi individuali sempre meno finalizzati al 
raggiungimento di scelte mediate e portatrici di interessi generali.  
 
Spostarsi, come associazione, su questo terreno, su questo modo di fare rappresentanza, vuol dire 
trasformare il significato della parola stessa verso quello di lobby. Significa diventare non più 
portatori e rappresentanti di interessi collettivi diffusi, ma di interessi individuali che si sommano 
ad altri interessi individuali che possono anche confliggere tra loro ma che hanno la stessa 
legittimità di esistere e di essere rappresentati. Su questo tema questa fase elettiva può 
rappresentare l’occasione per una riflessione e per l’individuazione di una originale strada da 
percorrere. 
 
In realtà, in questi anni, anche in conseguenza dei mutamenti legislativi che hanno fortemente 
deregolamentato il settore e della fine politica della pratica della concertazione, abbiamo avuto 
modo di registrare un cambiamento profondo anche nel nostro lavoro di confronto con le 
istituzioni pubbliche: nel metodo e anche nel merito delle questioni affrontate. 
 
Saltati gli schemi classici che la vecchia politica aveva imposto e sviluppato nell’ambito di un 
rapporto, appunto, “collaterale”, l’autorevolezza non è più riconosciuta a prescindere, ma ogni 
giorno ha la necessità di essere rinnovata e riconquistata sul campo. Un’autorevolezza 
indispensabile nei confronti delle istituzioni e delle imprese che non basta evocare, ma che 
occorre irrobustire giorno per giorno con iniziativa continua, proposte innovative, progetti chiari. 
 
Siamo in mezzo al guado. Non siamo più una vecchia cosa e ancora forse non siamo diventati una 
cosa del tutto nuova. E il guado deve essere necessariamente attraversato. In ballo c’è l’essenza 
stessa del fare rappresentanza in modo attuale e rispondente alle esigenze e prospettive delle 
imprese che rappresentiamo.  
 
Ma questo discorso vale anche per le altre associazioni, almeno finché esisteranno in forma così 
numerosa, e per i sindacati dei lavoratori, affaccendati più a mantenere in essere insostenibili 
rendite di posizione e privilegi piuttosto che a rendersi conto quanto la vicenda politica è cambiata 
assieme all’economia, alla società e al mercato e a muoversi di conseguenza fuori dalla logica del 
puro conflitto. In questo senso, sarà anche in funzione della capacità che il sistema della 
rappresentanza avrà di riformare se stesso e di semplificarsi che dipenderà il proprio futuro. Ma 
questo già è un altro tema ancora. 
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Fare bene il nostro mestiere significa soprattutto aiutare una comunità a crescere, le 
amministrazioni locali a governare, il tessuto economico a svilupparsi. Sarebbe riduttivo 
immaginare la futura Confesercenti che si ripiega all’interno dei propri confini istituzionali nel vano 
tentativo di difendere se stessa perché messa in discussione dagli eventi. Non servirebbe a 
nessuno, neppure a se stessa. 
 
E’ verosimile immaginare che, provando a pensare nel medio lungo periodo, la stessa articolazione 
associativa che oggi si attua attraverso una presenza nazionale e, a cascata, regionale, provinciale, 
comunale sia nella sua accezione orizzontale che verticale, possa essere ripensata, migliorata.  
 
Una articolazione e una organizzazione che nei suoi vari livelli punti a divenire più efficace e 
maggiormente capace nell’analisi, ma anche di fare sintesi sui vari temi, di essere interlocutore 
credibile e autorevole nei confronti delle istituzioni locali e nazionali di riferimento, di proporre 
soluzioni e proposte in tempi congrui e coerenti con la necessità di dare risposte veloci al mondo 
delle imprese che certo non aspetta. Il tutto in coerenza con un più generale processo di riforma. 
 
La capacità di riposizionamento e di riaffermazione della nostra forza e della nostra autorevolezza, 
oltre che di un nostro ruolo, passa senza ombra di dubbio dalla riaffermazione di un nuovo 
protagonismo della piccola e media impresa e del ruolo degli imprenditori. Un protagonismo che 
dobbiamo certamente stimolare, sostenere, promuovere. A tutti i livelli, in tutte le occasioni. Sta 
anche in questo la capacità di essere associazione. Nella capacità cioè di essere ascoltatori attivi 
delle imprese. Saperne interpretare i bisogni, le aspettative. Saperne mediare e sviluppare le 
proposte, cogliendone il valore da mettere a fattor comune, da utilizzare per costruire politiche e 
scelte utili ad una collettività.  
 
Dovremo sviluppare di più la nostra capacità di cogliere segnali e stimoli che vengono dal mondo 
che rappresentiamo. Più radicamento, più base sociale di riferimento, più capacità di progetto a 
disposizione delle imprese utile allo loro crescita e coerenti con lo sviluppo del territorio. Questo ci 
consentirà di essere incisivi a monte e determinanti nelle scelte politiche.  
 
Ciò presuppone poter contare su imprenditori solidi e rappresentativi del mondo dal quale 
provengono capaci di assumersi responsabilità direzionali nei territori come nelle categorie e che 
siano conosciuti e riconosciuti dagli altri imprenditori. 
 
Una strada sicuramente difficile da percorrere ma ineluttabile. Una strada che se battuta 
costringerà, come già sta accadendo, la politica a fare i conti con noi sui piccoli come sui grandi 
temi. E che ci farà essere credibili e autorevoli ancora di più di fronte al mondo e ci farà 
allontanare dalla tentazione di un nuovo collateralismo, imposto non dalla politica ma dai politici 
oggi vincenti. Non avremo da temere niente, se davanti a noi, e non dietro, avremo ancora la 
categoria. 
 
Occorre offrire spazi di discussione e di confronto veri nei quali ospitare, accogliere nuovi 
operatori per dare loro voce e raccogliere esortazioni, impulsi che non potremmo avere in altro 
modo, sfruttando tutti gli strumenti che anche le nuove tecnologie social ci mettono a 
disposizione.  Essere incisivi ed efficaci sul piano della comunicazione interna ed esterna. 
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Occorre ripensare noi stessi in quanto struttura a disposizione delle imprese associate. Spesso ci 
siamo interrogati su quale ruolo possa essere svolto da chi si occupa come professione della 
rappresentanza delle imprese. Questa associazione ha conosciuto varie stagioni. In una di queste si 
è affermata la necessità che la struttura funzionariale facesse un passo indietro a favore degli 
imprenditori dirigenti, divenendo a ragione struttura di supporto per la concretizzazione delle 
politiche associative, sul territorio come nelle categorie. 
 
Una scelta saggia che oggi occorre rinnovare nella consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che 
siamo stati finora. Le difficoltà economiche di questi anni hanno necessariamente imposto un 
regime di selezione e razionalizzazione delle scelte anche in merito al personale da utilizzare in 
ambito sindacale. Ciò è stato fatto come scelta consapevole, rilanciando ruoli e competenze. Ma la 
trasformazione in atto della società e dell’economia, la stessa crisi, oltre alle difficoltà del nostro 
Sistema, ci impongono di rimetterci in discussione, di fare un ulteriore passo in avanti. 
Probabilmente figure in grado di occuparsi in via esclusiva di politica sindacale non potranno più 
esistere o per lo meno non potranno più esistere nell’accezione che abbiamo conosciuto finora.  
 
E questo non solo per un aspetto meramente organizzativo, ma anche perché superati i 
tradizionali meccanismi di delega che ci sono stati riconosciuti per oltre 40 anni, è necessario 
parlare con le imprese mettendo in campo capacità e sensibilità politiche assieme a conoscenze 
tecniche e professionali funzionali alla crescita dell’impresa. 
 
Il ruolo della struttura funzionariale troverà la sua ragione d’essere nella capacità di mettere in 
campo figure competenti, capaci sotto il profilo organizzativo, dinamiche, versatili, conoscitrici del 
mondo associativo e dei servizi erogati dalle società del sistema, che tutti i giorni battono il 
territorio e parlano con le imprese e le istituzioni. Una funzione importante di supporto e di 
sostegno al gruppo dirigente, ma anche capace di indirizzarne le scelte e le proposte sindacali. 
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LA CONFESERCENTI A FIRENZE RIFERIMENTO PER LA PICCOLA IMPRESA 

 
I cambiamenti del commercio cittadino si manifestano sempre più in modo marcato e deciso, 
tanto da indurre una organizzazione, come la nostra, che intende aggregare le piccole imprese su 
obiettivi economico – sociali importanti, ad assumere questi cambiamenti per una approfondita 
riflessione sulle prospettive del commercio di vicinato. 
 
Lo dobbiamo ai tanti imprenditori che nell’affrontare la crisi di questi anni e le incertezze del 
quotidiano si interrogano sul proprio futuro e sugli effetti che queste modificazioni potrebbero 
avere sulla tenuta degli equilibri sociali in un territorio. 
 
Il cambiamento più significativo a Firenze è la progressiva divaricazione tra commercio del centro 
storico e quello dei quartieri. Si tratta di una differenziazione sempre più accentuata che di fatto 
ne fa due cose distinte e separate con dinamiche diverse  e identità diverse. 
 
Un commercio che ha come riferimento il mercato dei consumi turistici, ed un altro che continua a 
“servire” il mercato dei consumi locale. 
 
La crescita del turismo ha indotto a partire dal nostro centro storico delle modificazioni nella rete 
della piccola impresa particolarmente profonde e queste modificazioni si stanno progressivamente 
allargando a settori della città che in prospettiva saranno interessati da flussi turistici importanti. 
 
Cose che non riguardano più il centro storico inteso come il quadrilatero romano e alcuni siti 
storicamente frequentati dal turismo, ma aree importanti dove la fiorentinità è più fortemente 
radicata,ma che già oggi e ancora di più in prospettiva assumeranno i caratteri di attrattiva 
turistica, pensiamo all’Oltrarno e a S. Ambrogio. 
 
Questa divaricazione tra commercio del centro e dei quartieri,rende il lavoro dell’associazione di 
categoria molto complicato e richiede analisi e approfondimenti. 
 

Contesto urbanistico 

 
Nel cercare di riflettere sui problemi della piccola impresa nei quartieri fiorentini è opportuno 
fornire un quadro di riferimento anche se sommario relativo al contesto nel quale essa si trova ad 
operare. Un contesto che sicuramente è cambiato in modo repentino negli ultimi anni. 
Cambiamenti che riguardano sia il lato dell’offerta che della domanda, ma anche il complesso delle 
nuove norme urbanistiche approvate dal Comune di Firenze appena tre anni fa. 
 
Il nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico contengono scelte molto forti, ribadiscono il 
no alla grande distribuzione e anche ai supermecati nel centro storico, scelte  che anche 
simbolicamente sottolineano la volontà di evitare di danneggiare ulteriormente la piccola 
distribuzione. 
 
Ma l’elemento davvero interessante da questo punto di vista è la previsione di un disegno edilizio 
che eviti i quartieri dormitorio e affermi invece edifici con i fondi commerciali al piano terreno 
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voluti proprio per cucire il territorio e creare nuove opportunità e direttici per lo sviluppo del 
piccolo commercio. 
 
Una scelta che abbiamo condiviso e che quantomeno dovrebbe evitare alla nostra città 
insediamenti che prevedano un residenziale separato dai servizi. Un modello urbano che non ha 
portato bene alla qualità della vita e anche ai cittadini residenti. 
 
Tornare al modello dei primi del novecento, è essenziale non tanto perché risolutivo in se, ma 
perché riapre una prospettiva al concetto di bottega: ovvero quel luogo di lavoro dove si realizza lo 
scambio di merci o saperi tra bottegai e consumatori. Un concetto la cui vitalità e stata seriamente 
messa in discussione dall’avvento del libero servizio. 
 
Con la nuova generazione di piani strutturali viene sostanzialmente sancito la fine dell’espansione 
della grande distribuzione nella sua forma più attrattiva quella del Centri Commerciali integrati 
con ipermercati. 
 
Rimane il tema delle medie superfici e dei grandi negozi monomarca che se concentrati in territori 
definiti si configurano come veri e propri parchi con effetti simili a quelli dei centri commerciali 
integrati. 
 
Nel piano strutturale di Firenze vi sono pericolose possibilità di deroga che riguardano i progetti di 
recupero di contenitori dismessi, la stazione dell’Alta velocità e il nuovo stadio. 
 
Se per quanto riguarda Alta Velocità sembra ormai  tramontata l’ipotesi del progetto Foster per 
come lo conoscevamo e dunque anche di quelle straordinarie previsioni commerciali, per quanto 
riguarda il nuovo stadio continuiamo a chiedere che il commercio che vi si insedierà sia pensato 
come servizio alla funzione principale esattamente come in generale è negli stadi degli altri paesi 
europei. 
 
Deroghe che potenzialmente potrebbero riguardare anche molti altri contenitori ad oggi dismessi 
e che dovrebbero essere recuperati a nuove funzioni. Sono diversi infatti i luoghi che potrebbero 
trovare nuova linfa dalla rivitalizzazione di contenitori come la Manifattura Tabacchi oppure, nel 
quadrante di San Lorenzo, di S.Orsola. Progetti che avrebbero per dimensione e importanza la 
forza di una riqualificazione complessiva. 
 
Per questo motivo continuiamo a sostenere l’Amministrazione comunale nell’impegno sul parco 
delle Cascine per la sua definitiva trasformazione in parco urbano con il recupero funzionale 
dell’ippodromo delle Mulina e di quello multifunzionale del Visarno oggi sottoutilizzato. 

 
Il nuovo consumatore 

 
La lunga crisi che il nostro Paese ha attraversato ha avuto pesantissimi effetti sul cittadino – 
consumatore, la generalizzata contrazione dei redditi e la maggiore incertezza del posto di lavoro, 
ha ridotto enormemente la propensione al consumo certificata dalle statistiche di ogni genere. 
 
Una crisi che proprio per la durata, ha accelerato delle modificazioni importanti e per certi aspetti 
irreversibili del consumatore tipo e dunque il contesto nelle quali operano le nostre imprese. 
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Un profilo che vede un consumatore meno passivo e disposto a leggere il mondo dell’offerta di 
servizi in modo più accurato e assolutamente più evoluto e consapevole. 
 
Vi è disponibilità a spostarsi pur di soddisfare quelle esigenze che esso ritiene importanti in quel 
momento per se stesso. Le stesse esigenze che si sono con la crisi segmentate  e che nelle fasce a 
basso reddito hanno posto il prezzo come elemento discriminante nella soddisfazione delle 
proprie esigenze. Per le fasce di consumatori senza particolari problemi di reddito i fattori sono 
diversi e funzionali a soddisfare il proprio status. 
 
Una domanda che anche tecnicamente si è evoluta. Il consumatore di oggi è perfettamente a suo 
agio nella distribuzione a libero servizio, nel commercio elettronico e conosce i nuovi canali di 
commercializzazione che anno dopo anno nascono dalle  più varie iniziative. 
 
E’ un consumatore che si sente dunque più sicuro di se stesso e delle sue scelte, magari rischia di 
rimanere insoddisfatto, ma il gusto di scoprire nuovi prodotti e nuovi canali alla ricerca dell’affare 
compensa il consapevole rischio che ogni acquisto comporta. 
 
In questa crescita di fiducia in se stessi contribuiscono molto la crescita di fiducia verso le 
tecnologie e la loro evoluzione, l’adeguamento delle normative per  una maggiore tutela, ma 
anche l’uso dei social in funzione di denuncia e di anticorpo verso le potenziali fregature. 
 
L’evoluzione del consumatore e dunque della domanda di servizi commerciali è un tema che 
dovrebbe costituire l’obiettivo di un progetto di Confesercenti per realizzare un vero e proprio 
osservatorio che aiuti le imprese ad orientare investimenti e riconversioni aziendali. 
 
Ciò nonostante il legame del cittadino – consumatore con il suo territorio è ancora un elemento 
importante che può trasformarsi in punto di forza per il commercio di vicinato. 
 
In un quartiere degradato e dormitorio, il legame tra cittadino e habitat non ha un particolare 
valore e dunque non è elemento di legame tra commercio di vicinato e consumatore, ma più il 
contesto urbano è piacevole ed accogliente maggiore è il legame che viene stretto tra cittadino e 
territorio, maggiore può essere il plus che da questo contesto può trarre il commercio. 
 
A tutte queste considerazioni ne va aggiunta una particolarmente nuova, ma destinata a segnare 
profondamente il mercato dei consumi ovvero il cambiamento delle caratteristiche sociali dei 
residenti. Il consistente aumento dei flussi migratori che negli ultimi anni hanno portato a Firenze 
migliaia di cittadini comunitari ed extracomunitari induce anche una modificazione della tipologia 
di consumi.  
 
Non è affatto un caso che si moltiplica la presenza di esercizi commerciali che si rivolgono in modo 
specializzato ai bisogni ed alla domanda generata specificatamente dalla presenza di questi nuovi 
cittadini residenti. 

 

L’evoluzione dei canali distributivi 

 
La contrapposizione tra piccola e grande distribuzione rimane quale elemento significativo nella 
concorrenza e sulla tenuta della piccola impresa, ma nel corso degli anni questo fattore non è 
l’unico ed anzi ha perso di importanza.  Se guardiamo le quote di mercato che i diversi canali 
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occupano vediamo che la penetrazione delle grandi strutture di vendita ha rallentato e quasi si è 
fermata e che gli scostamenti al ribasso che il commercio tradizionale ancora subisce su quel 
versante sono piuttosto marginali ed invece esse  sono travasati  nel canale del commercio on line. 
Oggi i fattori competitivi principali dipendono dalla tipologia di attività e sono molto segmentati : 
prezzo, assortimento, servizio, qualità dei prodotti,  rappresentano i fattori competitivi principali e 
a seguire ubicazione e piacevolezza dell’ambiente. 
 
Il nuovo contesto di mercato impone anche alla nostra associazione di categoria una 
rimodulazione delle rivendicazioni e delle priorità. E’ necessario,  che in un contesto di 
liberalizzazione, pensare ad affinare le normative nazionali  in modo che esse considerino le  
novità degli ultimi anni e si pongano  la questione di un efficace governo della evoluzione dei 
canali distributivi e del commercio al dettaglio. 
 

Il commercio nei quartieri 

 
Il commercio di quartiere, escluso le forme ultraspecializzate con attrattività territoriale più ampia, 
è fortemente dipendente dal contesto territoriale in cui opera, anzi molto più di qualche decennio 
fa, la clientela delle nostre botteghe tradizionali è sempre più legata al mercato locale.  
 
La grande quantità di offerta di servizi commerciali e la facilità di movimento hanno limitato di 
molto la capacità attrattiva delle piccole e medie attività despecializzate, e questo indebolisce la 
fidelizzazione alle botteghe di riferimento territoriale alle quali rimane prevalentemente un ruolo 
di servizio di prossimità. 
 
Ecco perché è fondamentale che il posizionamento dell’esercizio sia idoneo ad una sua 
riconoscibilità da parte del consumatore locale e che ci si impegni molto alla  costruzione di un 
rapporto sociale il più stretto possibile con la residenza. 
 
Il legame con il territorio è.per la piccola impresa, elemento competitivo molto importante ed è 
l’aspetto sul quale è necessario lavorare con sempre maggiore vigore. 
 
La nascita delle aggregazioni di strada è dovuta essenzialmente a cercare di costruire questo 
legame nel modo più semplice e meno costoso che è appunto quello di produrre iniziative 
associate. 
 
L’attualità ci regala un contesto che vede un commercio di quartiere indebolito dalla crisi e da 
fattori endogeni per lo più sconosciuti prima di quest’ultimo decennio. 
 
E’ un fatto che si apre e si chiude con tempi  mediamente più brevi che in passato e poi è un fatto 
che negli ultimi anni vi è una inversione di tendenza che vede il ritorno delle attività di servizio 
sulla strada, quando qualche decennio fa si erano per lo più trasferite in uffici ai piani degli edifici. 
 
E’ un processo di sostituzione che però rivela il valore della visibilità e della riconoscibilità che oggi 
non vale solo per il commercio, ma anche per i servizi. 
 
Nonostante tutto e nonostante si notino sempre più fondi in attesa di essere affittati, il commercio 
di quartiere mantiene una sua importante presenza con la tendenza a riaggregarsi in luoghi (strade 
e Piazze) che più facilmente si prestano in termini di visibilità e frequentazione. 
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Il commercio tradizionale è parte essenziale della vita sociale di una città ed è insostituibile in 
alcuni aspetti utili al consumatore di oggi e di domani. Il primo fattore è quello legato alla 
competenza e all’assistenza all’acquisto che solo un rapporto diretto può dare. 
 
Il secondo fattore è la capacità di adattamento che il commerciante di vicinato dimostra verso le 
esigenze del cliente e che è molto più qualificato che in qualsiasi altro canale distributivo. 
 
Terzo elemento la facilità di fruizione del servizio che è assoluta nel canale tradizionale. 
 
Il punto di debolezza per la crescita e il consolidamento della piccola azienda è senza ombra di 
dubbio, la formazione dell’imprenditore contemporaneo e la debolezza di molti progetti d’impresa 
che sono presenti nelle  nuove attività. 
 
A differenza dal passato oggi ogni progetto imprenditoriale deve essere pensato in modo 
professionalmente corretto. Non esiste una scienza assoluta, ma non è neanche pensabile di 
ripercorrere la casualità del passato e procedere per tentativi. 
 
Conoscenza del mercato, conoscenza del settore, conoscenza delle tecniche di comunicazione e 
vendita, consapevolezza dei servizi accessori necessari alla vendita dei prodotti e soprattutto saper 
far di conto sono le caratteristiche del commercio di oggi e del futuro. 
 
Fattori che sono delle vere e proprie chiavi interpretative di ogni attività e che devono indurre il 
dinamismo necessario all’impresa per sopravvivere nelle situazioni più difficili. 
 
Quello che per molti è il limite  della piccola impresa ovvero :  la dimensione deve diventare 
elemento di agilità per modificare e cambiare se necessario. Da limite a fattore competitivo 
 

Tramvia, trasporto pubblico, parcheggi 

 
Uno degli aspetti che sicuramente inciderà nei futuri assetti del commercio dei quartieri è l’effetto 
che avrà il nuovo trasporto pubblico centrato sul sistema di tramvie. Se oggi siamo 
quotidianamente impegnati nel cercare di lenire gli effetti dei pesantissimi cantieri operativi in 
tutto il Quartiere 5, nel corso del 2018 l’entrata in esercizio del sistema provocherà sicuramente 
cambiamenti nelle modalità di fruizione dei servizi commerciali e nuove gerarchie nelle strade e 
nelle piazze del quartiere. 
 
I lavori stanno procedendo e paiono in linea di massima rispettare la tempistica prevista. Questa 
sarebbe una grande novità rispetto a ciò che è accaduto con la linea 1. Con i lavori sempre più 
pesanti ed invasivi aumentano i disagi per le imprese commerciali che si trovano nella loro 
prossimità. 
 
Rispetto alle cose che avevamo chiesto all’Amministrazione comunale per rendere maggiormente 
sopportabile il disagio alcune cose sono state fatte altre decisamente no,altre ancora solo 
parzialmente. Tra le cose positive mettiamo il sistema di monitoraggio ed il rapporto con la 
direzione dei lavori. Sicuramente siamo più informati e per quanto possibile riusciamo ad 
interagire.  
 



20 
 

Tra le cose parzialmente fatte mettiamo alcuni tentativi di dare visibilità alle aziende danneggiate, 
e il rimborso TARI che però nella sua pratica attuazione è stato reso scoraggiante verso le imprese 
e dunque nel complesso poco efficace, sempre in questo capitolo mettiamo l’iniziativa 
dell’Amministrazione comunale verso l’Ufficio delle Entrate per far comprendere la situazione dei 
contribuenti di quelle realtà. Su questa iniziativa dell’Amministrazione sono attesi gli opportuni 
riscontri.  
 
Tra quelle decisamente non fatte mettiamo una azione decisa sugli istituti di credito per sostenere 
le imprese in questo momento di difficoltà. 
 
Confesercenti e Comune di Firenze hanno nel 2016 prodotto il primo progetto natalizio per le zone 
oggetto di cantierizzazione e al di là dei problemi che si sono frapposti, siamo riusciti nell’intento 
di coinvolgere l’amministrazione comunale ad un impegno diretto verso le nostre categorie. 
 
L’insieme del trasporto pubblico ripensato intorno alle tramvie costituirà dunque un passaggio 
importantissimo per il futuro di interi quadranti della città e del suo commercio. Sarà 
fondamentale la riprogettazione del trasporto pubblico su gomma che sarà necessario con 
l’entrata in esercizio delle tramvie. 
 
In questo contesto l’abbandono del progetto Foster per l’approdo dell’alta velocità a Firenze apre 
una fase di incertezza nel completamento del disegno intermodale di trasporto pubblico che come 
è noto prevedeva un consistente potenziamento del trasporto su ferro in chiave metropolitana 
integrato con il sistema di tramvie e l’alta velocità, nonché la completa  rimodulazione del 
trasporto su gomma sia urbano che extraurbano.  
 
Per questo chiediamo che, così come ha promesso il sindaco, si definiscano con Trenitalia i nuovi 
impegni e che essi siano perfettamente funzionali agli obiettivi che Firenze si era data. Quando 
sarà il momento della riconfigurazione complessiva del trasporto su gomma, si consideri le 
esigenze di servizio dei cittadini e delle esigenze coerenti delle piccole attività di vicinato. Noi 
chiediamo di  essere interlocutori in questa delicata fase insieme all’amministrazione e ai vettori di 
riferimento. 
 
Il sistema di tramvie produrrà anche conseguenze sulla disponibilità di parcheggi lungo i percorsi. 
La contemporanea presenza di binari e corsie carrabili, ridurrà gli spazi e dunque sarà importante 
verificare l’impatto sul sistema della sosta lunga e breve e magari approntare un nuovo “piano” 
per reperire nuove aree di sosta e di parcheggio in funzione dei residenti, ma anche delle attività 
di vicinato. 
 
Le disponibilità di spazi per la sosta e la fermata sono già oggi un grosso problema in molte zone 
della città e ormai sono molti anni che Firenze non riesce a far funzionare i parcheggi di struttura 
esistenti e a  realizzarne di nuovi nonché a organizzare al meglio le attuali aree di sosta. 
 

CCN 

 
Sono tante le questioni su cui in questi anni siamo stati impegnati e in molti casi abbiamo 
realizzato progetti che ancora oggi rappresentano un dato stabile dell’impegno di Confesercenti 
verso la città e verso le istituzioni. 
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Sono oltre 30 le aggregazioni di strada ed i CCN che abbiamo ispirato, accompagnato e coordinato 
costantemente nelle loro iniziative. Ci siamo fatti carico e promotori di una piattaforma che le 
aggregazioni di strada del commercio intendono sostenere presso l’Amministrazione comunale 
allo scopo di modificare l’attuale protocollo d’intesa che regola i rapporti tra questa e i CCN. 
 
E’ arrivato il tempo in cui il movimento dei CCN sia maggiormente riconosciuto nel suo ruolo 
sociale, in quello economico e in quello pubblico. Nel protocollo d’intesa queste realtà devono 
poter essere considerate una sorta di infrastrutturazione territoriale di interesse pubblico e 
dunque con la possibilità di interagire con le istituzioni con più facilità. 
 
Snellimento delle procedure anche con percorsi specifici e possibilità di realizzare progetti di 
interesse sociale e di piccolo arredo urbano, sono tra le questioni che ci sembrano debbano essere 
migliorate e/o introdotte nel nuovo Protocollo d’Intesa. 
 
In sintesi un protocollo che ci consenta di provare a fare un salto di qualità di cui diversi soggetti di 
questo movimento sentono l’esigenza e che è opportuno per non soffocare questo desiderio di 
protagonismo che il commercio e le piccola impresa manifesta anche in funzione di una sua più 
marcata identità. 
 
Per contro il movimento è maturo per misurarsi con nuove ipotesi di rafforzamento anche 
organizzativo. 
 
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo affinato capacità di programmazione del sistema di 
animazione territoriale sia sul versante interno sia nel rapporto con l’Amministrazione comunale. 
 
Sono circa 120 le iniziative che annualmente si svolgono sul territorio e che in larga misura sono 
supportate da servizi Confesercenti. Una cifra che di fatto ha costretto l’associazione a strutturare 
un vero e proprio servizio e a mettere a regime anche le relazioni con diversi fornitori in 
particolare con gli organizzatori di mercatini specializzati ancora molto usati nell’animazione 
territoriale. 
 
Sicuramente un passo importante, ma che in prospettiva deve guardare anche ad altre sfide. In 
particolare quella di una assistenza tecnica specifica per sostenere gli sforzi organizzativi e 
l’impegno degli attivisti che oggi garantiscono la vita dei CCN. 
 
Siamo già in presenza di soggetti privati che partendo da esperienze commerciali diverse si 
propongono di assistere i diversi CCN nella organizzazione e realizzazione delle iniziative di 
animazione, di promozione delle stesse, e di raccolta di fondi e sponsorizzazioni per il 
finanziamento delle attività. 
 
Un interesse che segnala alla Confesercenti di non rimanere ferma e decidere il nostro ruolo in 
questa partita che è appena cominciata. Due sono le strade o facciamo evolvere i nostri servizi in 
questa direzione con proprie risorse umane oppure stringiamo accordi e parternariati con soggetti 
esterni che comunque sono su piazza e spingono per proprio conto. 
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Turismo 
 
Firenze è una delle mete turistiche più ambite. Il suo patrimonio artistico e la sua storia ne fanno 
un giacimento culturale unico. La crescita esponenziale del numero di viaggiatori nel mondo 
globale, fa pensare che i numeri di coloro che verranno a visitare la nostra città aumenteranno con 
il tempo. Già oggi il contributo del turismo all’economia fiorentina è fondamentale ed in crescita. 
 
Grazie ai posti di lavoro creati dalle imprese che operano nel turismo e nei servizi si è potuto in 
parte lenire l’impatto della crisi occupazionale che investi molti settori dell’industria e del 
manifatturiero in generale. Posti di lavoro e nascita di nuove imprese in funzione di soddisfare la 
domanda turistica. 
 
Nel sistema turistico globale è indispensabile non subire l’imponenza dei numeri,ma organizzare al 
meglio il territorio. Una organizzazione che deve avere nel pubblico una regia lungimirante che 
possa impedire una sostanziale ed irrecuperabile depauperamento della nostra identità cittadina. 
 
Ad oggi sia nel settore commerciale che in quello ricettivo le trasformazioni sono state in larga 
misura spontanee e prive di un quadro normativo di riferimento in grado di garantire le 
compatibilità con l’identità popolare e sociale. 
 
La crescita esponenziale del sistema ricettivo con l’avvento degli affitti turistici, l’esplosione delle 
varie formule che noi definiamo extralberghiero e un alberghiero sempre più costretto ad 
innalzare gli standard di servizio e di accoglienza, ha stravolto la rendita immobiliare e relegato la 
residenza tradizionale ad un ruolo marginale nel nostro centro storico. 
 
Tutto questo è avvenuto in un contesto normativo assolutamente inadeguato ed anche i tentativi 
recenti da parte della Regione Toscana di mettersi al passo delle trasformazioni non sono a nostro 
parere sufficienti sia a garantire il governo dei processi,sia a contrastare l’evasione fiscale che in 
diverse forme è e rimane possibile. 
 
Il turismo dunque induce delle trasformazioni sociali che con il tempo potrebbero diventare 
irreversibili e rendere il territorio davvero banale. Un modo per cercare di mantenere delle 
caratteristiche sociali e territoriali compatibili con la storia e la tradizione di Firenze è quello di 
organizzare al meglio i flussi  turistici.  
 
Occorre organizzare la città: Nuovo aeroporto, trasporto pubblico, sistema dei parcheggi, transit 
point per gli spostamenti dai parcheggi dei bus al centro storico, servizi igienici, tour guidati in 
centro con strumenti e strutture con standard obbligati e che restituiscano decoro, potenziamento 
della Firenze Card, sistemi museali statali, comunali, e privati il più possibile coordinati ed 
integrati, favorire l’allargamento delle aree di interesse turistico con la valorizzazione dei siti e 
musei minori. 
 
Questi sono una parte degli ambiti sui quali dispiegare l’azione pubblica ed impegnare le ingenti 
risorse che il Comune d Firenze ricava dalla imposta di soggiorno. 
 
Rimane il tema della promozione turistica e della commercializzazione dei servizi. Bene l’iniziativa 
del Comune e del Convention Bureau per un portale che si proponga di promuovere e 
commercializzare servizi per un turismo più colto ed interessato, ma rimane il nodo di come la 
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Regione Toscana che ha la delega su questa materia riuscirà a produrre iniziative promozionali 
adeguate per un turismo che non sia quello mordi e fuggi. 
 
Commercio nel centro storico 

 
Le analisi generali sul futuro della piccola impresa commerciale, sono molto più semplificate per 
quanto riguarda il nostro Centro Storico ed in particolare l’area UNESCO, in questa area è 
l’economia del turismo che orienta gli investimenti e dunque le caratteristiche del commercio. 
 
Siamo nel bel mezzo di un processo di sostituzione che vede la progressiva fuoriuscita del 
commercio tipico di vicinato con un commercio e servizi funzionali al turismo. Un processo che ha 
già trasformato gran parte della zona monumentale e che progressivamente si sta espandendo 
fino alla cerchia dei viali. 
 
La somministrazione si è appropriata di strade e piazze storiche espellendo attività anche storiche 
e tradizionali. Le ragioni di questa smisurata espansione sono chiare. La somministrazione 
corrisponde alla domanda  del tipo di turismo prevalente a Firenze,ovvero quello di permanenze 
medie piuttosto brevi, e alla richiesta di far fronte ad una rendita immobiliare particolarmente 
onerosa.  
 
Una situazione di particolare tensione favorita  essenzialmente da norme nazionali che nel 
liberalizzare il settore del commercio pochi spazi lasciavano alla tutela delle identità dei territori 
con particolare riferimento a quei centri storici di particolare valore artistico e meta di flussi 
turistici significativi. 
 
Riconosciamo all’Amministrazione comunale Fiorentina di essersi mossa per prima, anche con 
provvedimenti giuridicamente deboli, sul terreno della tutela e della salvaguardia delle nostre 
attività tradizionali e storiche. 
 
E’ da qualche mese che il Consiglio Comunale ha approvato una serie di misure tese ad evitare la 
banalizzazione dell’offerta e la totale conquista del territorio da parte della somministrazione. 
Provvedimenti che abbiamo apprezzato negli obiettivi che intendevano conseguire e cercato di 
migliorare nei dispositivi che però rimangono poco incisivi e poco applicabili. 
 
Con l’approvazione del decreto Franceschini in legge i poteri in materia di tutela e salvaguardia dei 
comuni,anche nei cosi detti beni immateriali come le attività economiche tradizionali e storiche, 
sono decisamente aumentati e dunque suggeriamo all’amministrazione comunale di rivedere 
complessivamente la materia alla luce di queste novità e di riscrivere le norme relative alla 
somministrazione nell’area Unesco, pensando anche ad un blocco temporaneo delle aperture, e 
ad una nuova disciplina per i negozi storici fatta di vincoli e di incentivi e non solo di divieti. 
 
A questo proposito abbiamo molto apprezzato che nel bilancio comunale l’amministrazione abbia 
introdotto per alcune tipologie di attività degli sgravi sulla’IMU. 
 
Un fatto che testimonia una nuova impostazione della pubblica amministrazione e che riteniamo 
giusta. E’ evidente che non sarà certo lo sconto sull’IMU che potrà segnare la vita o la morte di una 
impresa, ma per quello che era possibile il Comune ha fatto un passo significativo di 
riconoscimento. 
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Dehors 

 
La crescita esponenziale della somministrazione nel nostro centro storico ha fatto crescere anche 
la richiesta di occupazioni di suolo pubblico ad uso Dehors. Negli ultimi cinque anni siamo passati 
da circa 300 a circa 600. Questo tipo di concessioni e il modo di utilizzarle sono oggi un fattore 
competitivo molto importante e dunque anche le regole con le quali l’amministrazione comunale 
deve gestire le concessioni deve essere necessariamente trasparente e il più possibile omogeneo. 
 
Dopo gli ultimi provvedimenti che hanno stabilito una sorta di contingenti per quello che concerne 
le nuove concessioni, rimane da chiarire come il ruolo della soprintendenza e i protocolli 
sottoscritti con il comune intervengano nel tipo di decisione. 
 
Ciò che è accaduto in Piazza del Duomo con soggetti che sono stati costretti ad adottare strutture 
di tipo diverso da quelle previste nelle norme o il sussistere di divieti in aree che il regolamento 
considera autorizzabili non sono comprensibili e dunque rappresentano un elemento di agitazione 
per la categoria. 
 
Su questa materia che ha assunto una importanza notevole per le aziende è assolutamente da 
evitare la discrezionalità ed è fondamentale la estrema chiarezza. Per evitare che le occasioni di 
scontro con l’amministrazione comunale si moltiplichino sarebbe opportuno una rivisitazione 
generale del regolamento vigente ed un suo adeguamento alle esigenze di  chiarezza 
interpretativa. 
 

Eventi promozionali – Regolamento delle Piazze 

 
Concetti che potremmo tranquillamente traslare sul tema dell’uso delle piazze e degli spazi 
pubblici. Troppo spesso gli operatori economici, ma anche altri soggetti sono messi in difficoltà da 
procedure che non sempre appaiono coerenti e chiare. 
 
Anche in questo caso il ruolo di Comune e Soprintendenza appare confuso. Non sempre le volontà 
della amministrazione comunale poi trovano un riscontro positivo alla prova dei fatti. In questi casi 
la soprintendenza è il soggetto chiamato in causa. Per noi cittadini è fondamentale sapere se il 
parere della soprintendenza è assoluto oppure l’ultima parola sulle questioni è comunque del 
comune. 
 

Il sistema dei mercati su area pubblica 

 
Sempre in materia di suolo pubblico e sulla sua gestione, Firenze possiede un patrimonio di 
mercati “ambulanti” storici e di servizio che in proporzione alla residenza rappresentano un 
patrimonio di posti di lavoro e di servizio. 
 
E’ necessario che si metta mano al piano delle aree pubbliche e soprattutto ai regolamenti per 
riorganizzare una gestione continuativa e corretta delle attività mercatali  e una riorganizzazione 
anche delle aree e del loro utilizzo.  
Riassumiamo le diverse esigenze: 

- Per i mercati rionali occorre un modello di gestione che garantisca il loro regolare e 

quotidiano funzionamento,  il completamento degli organici con assortimenti merceologici 

funzionali al loro tipo di servizio. 
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- Per quelli storici è necessario sistemare ciò che è rimasto di provvisorio e riuscire a 

valorizzare quelle strutture che ormai hanno una valenza storica e turistica di grande rilievo 

- Risolvere la questione del mercatino delle Pulci 

- Creare le condizioni per una prospettiva dei mercati coperti che sia funzionale ai 

cambiamenti dei consumi e ad una loro funzione di prospettiva 

 
Vi sono ritardi da recuperare e tante questioni da affrontare e risolvere. Tutto questo al netto 
della applicazione della direttiva Bolkestein la cui tempistica è slittata dal prossimo maggio alla 
fine del 2018. 
 
Vi è tutto il tempo necessario per dare una prospettiva al lavoro di migliaia di addetti e rilanciare il 
ruolo del commercio su area pubblica nella nostra città. 
 

La notte e la movida 
 
Sempre in conseguenza della presenza sempre più importante della somministrazione negli ultimi 
anni si è notevolmente alzato il livello di conflitto tra comitati di residenti e le attività serali e 
notturne. E’ un fatto che la movida dei primi anni 2000 si è profondamente modificata ed oggi più 
che di movida si deve parlare di luoghi di aggregazione e di ritrovo per una utenza che intende 
vivere le ore serali e notturne. 
 
Siamo l’associazione che da sempre pensa ad una città che deve vivere 24 ore su 24 e si deve 
attrezzare a farlo. Non è una scelta è prima di tutto la conseguenza di essere sempre di più una 
città internazionale e turistica. I frequentatori delle decine di università straniere, i milioni di 
visitatori e turisti domandano di poter avere delle esperienze di intrattenimento serale e notturno. 
 
Un tema difficile, ma la cui soluzione non può che essere ricercata in un equilibrio di responsabilità 
con il dialogo ed il confronto. Per questo siamo ancora convinti che senza una qualche forma di 
“accordo” tra responsabilità diverse, il conflitto in essere non troverà una soluzione definitiva. 
 
Dopo le esperienze del Protocollo di autoregolamentazione, il Patto per la notte nel 2012 e del 
Protocollo d’Intesa per la notte a Firenze del 2014, che molto hanno fatto discutere, ma che 
ancora oggi ispirano le azioni dei vari soggetti, ci ha fatto molto piacere di sottoscrivere il 
Protocollo per i locali di pubblico spettacolo che sia a livello nazionale che su scala locale 
riproducono gran parte dei contenuti da noi a suo tempo elaborati ed assunti nei documenti. 
 
Ancora oggi pensiamo che la strada per far convivere diverse funzioni in un ambito territoriale sia 
quella di una costante ricerca dell’equilibrio più avanzato. 
 
Per questo non smetteremo di chiedere all’amministrazione comunale di promuovere il confronto 
tra i comitati dei cittadini e le categorie economiche poiché è in quelle sedi che possono nascere 
forme di rispetto più avanzate e maggiormente orientate alla convivenza. 
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Degrado, abusivismo e sicurezza 

 
Siamo quotidianamente sollecitati ad assumere posizioni forti su degrado, abusivismo ed in 
generale sulla sicurezza in città. Il quadro che ci siamo fatti è che sicuramente le modificazioni 
sociali determinatesi negli anni hanno sicuramente aumentato la percezione di insicurezza, che 
però non trova riscontro nei dati e nei fatti. Continuiamo a pensare che Firenze sia una città 
sostanzialmente tra le più sicure del nostro Paese, quello che invece è sicuramente aumentato 
sono i fenomeni di degrado che ormai riguardano il centro storico, ma anche i quartieri cittadini. 
 
Abbiamo molto apprezzato gli investimenti che l’amministrazione comunale sta facendo in 
materia di videosorveglianza ampliando di molto il territorio e le aree video sorvegliate. Chiediamo 
che questo impegno venga progressivamente esteso anche laddove ora non è previsto perché la 
videosorveglianza è un elemento deterrente sia per la criminalità che per il degrado. 
 
La pratica sistematica e sempre più estesa di forme di abuso commerciale e di un abusivismo di 
difformità che ormai investe un numero importante anche di attività commerciali deve essere 
combattuta e sconfitta. 
 
Un analogo impegno deve essere profuso nel contrasto dell’accattonaggio, nello spaccio di droga e 
nella microcriminalità in genere perché sono questi fenomeni che amplificano la percezione di 
insicurezza nella popolazione. 
 
Abbiamo apprezzato il nuovo modello interforze per il controllo del territorio messo a punto dalle 
istituzioni, ma è fondamentale un impegno straordinario della Polizia municipale per contrastare 
in modo deciso qualsiasi manifestazione di abuso e in generale del non rispetto delle regole, lo 
chiediamo perché altrimenti se ne va il senso civico, prevale il fai da te e dunque le istituzioni ne 
escono sconfitte. 
 
Noi vorremmo che il vigile urbano ritornasse ad essere rispettato e temuto come un tempo e che 
fosse il nostro primo interlocutore sulla strada in quanto rappresentante della municipalità e 
dunque di Firenze. 
 
Non ci nasconderemo dietro alibi e giustificazioni di circostanza,ma chiediamo con forza che 
laddove sussistono i problemi vi sia una presenza attiva e impegnata della  polizia municipale.  
 
Con il protocollo sulle attività serali  del 2014 si sono posto le basi per una politica strutturata di 
controllo del territorio, che definimmo sicurezza partecipata. Noi siamo tra coloro che pensano 
che il commerciante possa essere il primo presidio civico per denunciare e contrastare i fenomeni 
di degrado e di piccola criminalità. 
 
Quello spirito ci anima ancora oggi e rinnoviamo l’invito a costruire una rete forte di 
collaborazione tra forze dell’ordine, polizia municipale e categorie commerciali. 
 
Siamo convinti che se riuscissimo a dare efficacia a questo modello di  collaborazione, il contrasto 
al degrado, alla piccola criminalità e all’abusivismo diffuso sarebbe molto più efficace e la 
percezione di sicurezza assolutamente migliore di quella che oggi registriamo. 
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La Confesercenti nella città di Firenze 

    
Nel bilancio che forse è necessario fare del lavoro di Confesercenti Città di Firenze in questi anni, 
spiccano alcuni elementi che sono conseguenti alla scelta di voler diventare e rimanere uno dei 
soggetti parte della governance del territorio. 
 
Aver scelto questo modo di essere associazione di categoria ci ha costretto ad avere con il tessuto 
delle piccole imprese e con le istituzioni un rapporto diverso da quello che naturalmente è con un 
“sindacato di categoria “. 
 
Abbiamo lavorato perché gli imprenditori fiorentini non fossero visti come espressione di una 
categoria che rivendica delle specifiche attenzioni, ma che il tessuto delle piccole imprese fosse 
parte di un disegno di sviluppo della città e quindi soggetto utile e per certi aspetti essenziale alle 
modificazioni della città. 
 
I nostri interventi sono sempre stati caratterizzati dall’idea che il commercio potesse dare un 
contributo forte alle politiche amministrative. 
 
Per questo abbiamo scelto di organizzare il nostro impegno partendo dalle strade e dunque 
dall’associazionismo dei Centri Commerciali Naturali che per noi rappresenta la prima espressione 
del protagonismo delle nostre categorie e della loro volontà di “contare “in città. 
 
Non è stato facile, ma oggi possiamo davvero dire che Confesercenti è quotidianamente in grado 
di intervenire sui problemi che i commercianti ed i cittadini sollevano sulle tante realtà territoriali 
che vanno da Peretola a Varlungo. 
 
Crediamo se ne siano resi conto tutti i nostri interlocutori quando abbiamo ritenuto di organizzare 
degli incontri periodici con il Sindaco di Firenze per dare l’opportunità al commercio fiorentino di 
avere un incontro ravvicinato con il primo cittadino e poter rappresentare i problemi e le proposte 
del nostro mondo per la città. 
 
 Siamo stati protagonisti del progetto Effetto Estate che è partito in sordina 8 anni fa e che oggi 
rappresenta uno dei capisaldi dell’Estate Fiorentina e della politica di intrattenimento culturale 
della Amministrazione cittadina. 
 
Abbiamo dato voce e cittadinanza all’imprenditoria culturale della città con il Gruppo Cultura 
Impresa, e in questa chiave abbiamo contribuito a dare identità all’arte di Strada con Open Art. Se 
oggi abbiamo un regolamento comunale aperto e queste espressioni del lavoro autonomo sono 
interlocutori dell’amministrazione è gran parte per merito nostro e dei soggetti che ci hanno dato 
fiducia. 
 
Sempre con l’intento di rappresentare i tanti protagonismi che nella piccola impresa nelle 
professioni e nel lavoro autonomo della nostra città ci siamo occupati delle questioni legate al 
mondo del trasporto persone (NCC) e con la creazione di un nucleo TAXI. Lavori e professioni 
comunque legati al sistema economico locale e all’organizzazione della città che come abbiamo 
detto ha un ruolo strategico nella vita delle imprese. 
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Siamo veramente felici che progetti complessi come la Biennale Enogastronomica Fiorentina, nata 
nel 2008 con lo spirito di impegnare le categorie in attività di promozione e valorizzazione della 
nostra ristorazione e dell’enogastronomia, siano state, con l’edizione 2016 assunte come progetti 
strategici della nostra associazione a livello provinciale e funzionali a quella politica di 
diversificazione del sistema dei servizi alle imprese sempre più necessario. 
 
Il successo della complessa operazione legata all’EXPO 2015 con le iniziative a Milano e quelle sul 
territorio fiorentino. Un successo che ci ha accreditato presso le aziende speciali della Camera di 
Commercio, come una associazione affidabile e attrezzata nella realizzazione di progetti di 
interesse generale. Di fatto siamo stati l’unica associazione che è riuscita con propri progetti a 
stare dentro il progetto quadro della Camera di Commercio in occasione dell’EXPO 2015. 
 
Con caparbietà abbiamo perseguito l’idea che nel quadrante territoriale dell’Oltrarno si pensasse e 
realizzasse un progetto pluriennale dai contorni innovativi e intorno ad esso si creasse una 
struttura permanente aperta in grado di dare gambe ai progetti di riqualificazione e voce alle 
istanze dell’associazionismo imprenditoriale essenziale nel tentativo di salvaguardare l’artigianato 
tradizionale e le piccole attività commerciali legate al tessuto sociale esistente. 
 
E’ nato così il Progetto Oltrarno Più, su iniziativa di Commercio e Comune di Firenze è stato 
disegnato una serie di azioni da realizzare nell’arco di tre anni, che rappresentassero un mix di 
riqualificazione urbana, sostegno alle attività economiche dell’Oltrarno e di marketing territoriale 
in funzione dello sviluppo turistico. 
 
Su questo terreno si è fatto le ossa la struttura di Oltrarno Promuove 2.0 che superando 
l’esperienza dell’associazione precedente dotasse il territorio di una struttura operativa per 
l’attuazione di progetti aperta alla partecipazione delle esperienze associative più strutturate 
presenti nel territorio. 
 
Una struttura che avrebbe tutte le caratteristiche per poter svolgere una funzione importante a 
condizione che tutti i soggetti se ne assumano parte nella responsabilità di gestire le opportunità e 
produrre. Per quanto ci riguarda proseguiremo nel nostro impegno nella nuova Oltrarno 
Promuove 2.0 e verso le imprese insediate nella parte più caratteristica del territorio cittadino. 
 
Il primo obiettivo di questa fase elettiva è quello di consolidare il modello che abbiamo realizzato e 
renderlo ancora più efficace e coinvolgente. Spetterà al nuovo gruppo dirigente di sviluppare un 
programma di iniziative tese a far assumere alla nostra associazione un ruolo sempre più 
importante in città.  
 
Per conseguire questo obiettivo dobbiamo riuscire a costruire un gruppo dirigente rinnovato e 
motivato. Rispetto a quattro anni fa il quadro che ci si offre dovrebbe facilitare l’opera di selezione 
degli operatori interessati a ricoprire ruoli di responsabilità e a prestare parte del loro tempo per 
migliorare la città e il suo commercio. 
 
Costruiremo una Presidenza cittadina più numerosa ricca ed articolata ed un esecutivo che sia 
all’altezza delle sfide operative che ci attendono. Complessivamente un gruppo dirigente che 
possa mantenere alla Confesercenti di Firenze quel prestigio e quella forza che in questi anni 
hanno affiancato le aziende in momenti difficili e in molti casi drammatici. 
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AREA METROPOLITANA 
 
La nascita della città Metropolitana  che ha sostituito l’Ente Provincia ha apportato modifiche che,  
almeno in teoria,  dovrebbero andare a surrogare e coordinare una serie di funzioni istituzionali, di 
programmazione e dei servizi che erano e sono di competenza dei Comuni. 
 
In pratica il passaggio vero si avrà soltanto quando l’organizzazione del nuovo soggetto pubblico 
decollerà ed andrà a regime. 
 
La discussione e le riflessioni che si stanno facendo intorno ad alcune ipotesi progettuali,  una per 
tutte la grande Firenze,  se concretizzate,   produrranno conseguenze importanti,  modificando 
quello che è stato e che ancora è il mondo delle istituzioni locali. 
 
Ancora poco si è fatto in tal senso,  ed è per questo che qualsiasi analisi e progetto proposto in 
questo momento non può che basarsi su di una programmazione e di un riferimento ai singoli 
Comuni. 
 
Il congresso della nostra Associazione dovrà affrontare la futura organizzazione,  costruire i propri 
programmi ed il proprio lavoro basandosi sull’attualità istituzionale,  proprio in attesa dei 
cambiamenti che ci saranno e che saranno probabilmente oggetto del successivo appuntamento 
congressuale. 
 
I Comuni su cui si basa il documento sono quelli della cintura fiorentina la piana di Firenze con 
Campi Bisenzio,  Signa e Sesto Fiorentino,  oltre a Scandicci e Lastra a Signa. 
 
L’organizzazione della Confesercenti che uscirà dal congresso vedrà l’elezione di tre Presidenze 
Comunali con a capo un Presidente per i Comuni Di Scandicci,  Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino,  
nonché dell’elezione di un Presidente per i Comuni di Signa e,  Lastra a Signa. 
 
L’elezione delle Presidenze e dei due presidenti dei Comuni cosiddetti minori, non per importanza 
ma per numero di abitanti,  avverranno in tre assemblee previste a Scandicci,  Campi Bisenzio e 
Sesto Fiorentino,  le  tre Presidenze elette eleggeranno successivamente i rispettivi tre Presidenti.   
 
SCANDICCI 
 
Il Comune di Scandicci è il terzo Comune dell’ex provincia come numero di cittadini residenti, si 
può dire che di fatto è assolutamente integrato con Firenze specialmente dopo che la Tramvia è 
entrata in funzione e dopo che il progetto della stazione Tramviaria(progetto Rogers) ha di fatto 
visto nascere  la nuova piazza della Resistenza che gli Scandiccesi definiscono( a ragione) la nuova 
piazza del Capoluogo. 
 
Un altro elemento che integrerà ancora di più Scandicci con La Città di Firenze,  sempre legato alla 
tramvia, sarà la prossima costruzione del parcheggio scambiatore di Vingone,  direttamente 
collegato all’autostrada del sole,   che dovrà nelle intenzioni progettuali,  tra le altre funzioni,  
ospitare i bus turistici dei visitatori interessati a Firenze. 
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La situazione del commercio a Scandicci 

 

Il commercio a Scandicci,  nonostante la crisi e fatto eccezione per alcune frazioni,  sta tenendo 
con performance economiche soddisfacenti e con risultati, considerati i momenti, di tutto rispetto. 
 
Tutto questo è stato ottenuto grazie a tutta una serie di operazioni commerciali,  di interventi 
strutturali e di attività promozionali numerose e di qualità assoluta che hanno consentito la tenuta 
della rete distributiva tradizionale attraverso il miglioramento dell’offerta commerciale ed una 
maggiore attrattività del sistema nel suo complesso. 
 
Ad integrazione un elemento fondamentale che ha consentito la tenuta nonostante  la  forte crisi,  
ovvero il buon rapporto che si è costruito tra Comune, la Confesercenti e tutte le aggregazioni 
commerciali che come organizzazione siamo riusciti a far nascere e crescere negli anni, tutti attori 
impegnati in un lavoro di squadra con obiettivi comuni, concertati e condivisi. 
 

Gli interventi strutturali 

 

Il Progetto Rogers,  ovvero la costruzione della stazione della Tramvia e la nascita della nuova 
Piazza della Resistenza,  è l’opera più importante che si è  parzialmente conclusa nel 2013. 
Si tratta di un’operazione che praticamente amplia l’asse commerciale del centro, dando vita, oltre 
ad una nuova piazza,   ad edifici con funzioni commerciali, residenziali, direzionali ed istituzionali. 
 
All’interno del progetto la Confesercenti è stata soggetto facilitatore e di supporto ad una cordata 
di commercianti locali che hanno costituito una società immobiliare e acquisito i fondi ad uso 
commerciale di una delle due gallerie per circa 1.800 metri con lo scopo di collocarci le proprie 
attività. 
 
Si tratta di una delle poche esperienze a livello nazionale di questo tipo con i commercianti 
proprietari della galleria dove operano, sin’ora le esperienze quasi simili fatte vedevano le aziende  
nel ruolo di mere affittuarie dei fondi ubicati  nei centri commerciali integrati. 
 
L’operazione Rogers non è comunque ultimata, nei prossimi mesi,  nello spazio antistante la 
galleria dei commercianti di Scandicci,  si aprirà il cantiere per la costruzione del nuovo punto 
vendita “Trony” il brand specializzato nella vendita di elettronica ed elettrodomestici. 
 
Il nuovo negozio aprirà su di una superficie di 2.000 mq con altri 1500 di superficie da destinare al 
direzionale ed ai servizi, si parla di un interessamento della nota palestra Virgin. 
Con questo ultimo pezzo si completerà il progetto Rogers, ottenendo un ulteriore rafforzamento 
in termini di attrattiva commerciale per l’area Pir del centro Scandiccese. 
 
La ristrutturazione di piazza Togliatti è l’altro progetto che interesserà da vicino il futuro della rete 
distributiva del centro sia sotto l’aspetto dell’aumento dell’offerta che della possibilità di 
incrementare l’aree di sosta. 
 
Si tratta di una piazza al centro dell’asse commerciale  che va da piazza Marconi a piazza della 
Resistenza e che accoglie una serie di funzioni commerciali importanti oltre ad essere attualmente 
indispensabile sito per i parcheggi auto liberi a servizio del centro commerciale naturale. 
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L’ipotesi progettuale che va per la maggiore prevede una diversa collocazione del mercato 
settimanale con nuovo posizionamento lungo l’asse, addirittura la possibilità di copertura del 
mercato giornaliero, lo spostamento di una media superficie alimentare già presente in centro e la 
costruzione di un parcheggio interrato. 
 
Altro tema caldo che dovrà essere affrontato è quello inerente la regolamentazione della sosta 
nell’area del capoluogo. 
I dati ci dicono che l’attuale sistema della sosta a pagamento che occupa una parte delle aree di 
sosta complessive è risultato assolutamente da rivedere. 
Il sistema oltre a rappresentare una continua perdita per la società di gestione,  costituisce un 
onere inutile ed un deterrente per i clienti degli esercizi commerciali. 
 

Le aggregazioni commerciali e le diverse aree commerciali 
 
Negli anni la nostra Associazione ha lavorato per creare le condizioni utili alla nascita delle 
aggregazioni commerciali sul territorio di Scandicci. 
Attualmente abbiamo il Consorzio Città Futura che opera e gestisce il centro commerciale naturale 
di Scandicci all’interno dell’area pir che va da piazza Marconi a via Pascoli e che sicuramente andrà 
ampliata a piazza della resistenza, via San Bartolo in Tuto e perché no arrivare con un passaggio 
pedonale sino al costruendo parcheggio scambiatore di Vingone. 
Con l’ampliamento si potrebbe, condividendola con gli interessati, procedere ad una unificazione 
con l’Associazione Le botteghe di San Bartolo e l’Associazione La Maschera che gestisce la galleria 
del Rogers, comunque vada  sarà indispensabile costruire un coordinamento almeno sui 
programmi. 
 
Le frazioni hanno risentito maggiormente della crisi  ed è per questo che  alle aggregazioni 
commerciali che operano in queste realtà dovrà essere prestata attenzione e previsto ilo massimo 
supporto  a tutti i progetti di sviluppo della rete e del territorio che verranno proposti. 
 
Gli strumenti per ben intervenire ci sono: il Comitato  commercianti delle Bagnese già costituito in 
Associazione,  il Comitato Vivivingone ed il Comitato commercianti di Casellina rappresentano  una 
solida base  dalla quale iniziare a lavorare su progetti di sviluppo futuristici. 
 
Un elemento strategico sarà la conferma ed il miglioramento del coordinamento esistente tra le 
diverse aggregazioni, un ruolo che Confesercenti svolge proficuamente ormai da anni e che 
dovremo lavorare per consolidare e sviluppare in una sorta di organismo unico.  
. 
Per meglio raggiungere questo obiettivo sarà utile aprire un ragionamento che coinvolga le 
massime espressione dei diversi soggetti associativi territoriali nel lavoro del futuro gruppo 
dirigente della Confesercenti di Scandicci che risulterà eletto dall’assemblea congressuale.  
 
La programmazione commerciale territoriale 
 
Un tema questo che nel passato ci consentiva di esprimere buona parte della nostra 
rappresentativa e delle nostre rivendicazioni sindacali in temi come la presenza della Grande 
Distribuzione e più in generale dell’aumento delle superfici di vendita nei diversi settori. 
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Le nostre posizioni erano chiare e confortate da regole economiche consolidate:l’aumento di 
superficie commerciale con spropositato aumentato della domanda avrebbe creato danni 
incalcolabili alla piccola impresa commerciale. 
 
Il mercato è quello che alla fine ci ha dato ragione, una magra consolazione pensando a quanti 
esercizi sono stati costretti a chiudere a causa di scelte risultate a posteriori sbagliate. 
 
L’esempio della grande distribuzione di Pontignale è emblema e conferma di tutto cio, una 
struttura di 25.000 mq già autorizzati e bloccata per ragioni di mercato. 
 
Su questo dovremo lavorare per chiudere definitivamente la possibilità di aprire il nuovo 
insediamento commerciale che, alla luce della nuova situazione economica dell’area, metterebbe 
in seria discussione la rete tradizionale  Scandiccese che sta faticosamente tenendo.  
 
La Fiera annuale 
 
La fiera campionaria di Scandicci è un appuntamento del settore tra i più importanti  nella regione 
sia per numero di visitatori, si parla di circa quattrocentomila presenze, che per volumi di affari 
che vengono prodotti negli stand espositivi ma anche dal tessuto urbano locale. 
.Confesercenti è  da sempre presente nella fiera con le proprie aziende associate, nelle ultime due 
edizioni ha organizzato insieme alla CNA il padiglione della piccola e media impresa. 
 
La fiera di Scandicci non è solo  business ma rappresenta tradizioni, valori,  storia cultura ed arte 
del territorio di Scandicci. 
 
Diverse sono le associazioni che operano nei diversi settori che ogni anno danno il proprio 
contributo alla riuscita della manifestazione arricchendola con quei valori che sono diversi dal 
mero momento economico. 
 
Un patrimonio della collettività,  una opportunità per le imprese, un momento per tutti gli 
Scandiccesi, assolutamente da preservare,  migliorare e sviluppare. 
 
La prossima edizione avrà notevoli mutamenti sotto l’aspetto della collocazione e di conseguenza 
della dislocazione degli spazi espositivi e dell’organizzazione in generale. 
 
Per le cose che si annunciavano relativamente al completamento del Rogers, la parte dove si 
costruirà Trony verrà sottratta all’area della fiera, obbligando il Comune a traslocare 
complessivamente la manifestazione in altro sito. 
 
 Ci sono nel merito diverse idee ma nessuna soluzione è stata individuata,  si tratta di una scelta 
difficile e la preoccupazione di sbagliare e depotenziare una manifestazione importante per diversi 
aspetti è alta: Per quanto ci riguarda poniamo un una unica condizione non trattabile,  la nuova 
collocazione deve essere integrata con il centro commerciale di Scandicci. 
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CAMPI BISENZIO  
 
Il territorio del Comune di Campi Bisenzio insieme a Signa e Calenzano è inserito nella piana 
Fiorentina,  quella stessa piana che a suo tempo fu definita per il commercio “La Piana della 
discordia. Causa l’eccesiva presenza della grande distribuzione. 
 
Il Commercio a Campi Bisenzio 
 
La rete distributiva commerciale  dalla fine degli anni 90 sino ad un paio di anni fa ha registrato 
una forte diminuzione degli esercizi. 
Le cause della debacle sono da ricercarsi nella concorrenza spropositata della grande 
distribuzione, di alcune scelte amministrative assolutamente negative(vedi ztl nel centro) e della 
crisi in atto dal 2008.  
 
Constatiamo però che negli ultimi due anni la tendenza si è invertita, i dati economici della rete 
distributiva sono migliorati ed i fondi  sfitti sono stati occupati da nuove attività. 
Certo adesso è facile  sostenere che dal fondo si poteva solo risalire ma non era scontato e 
soprattutto non era automatico, occorrevano progetti condivisi, disponibilità imprenditoriale ad 
investire, una Confesercenti forte e rappresentativa con un gruppo dirigente determinato  ed una 
Amministrazione Comunale che avesse voglia di scommettere sulla rinascita del commercio a 
Campi Bisenzio. 
 
Il cerchio si è chiuso positivamente ed è stato possibile raggiungere un punto importante da cui 
ripartire con idee e progetti che si pongano l’obiettivo di consolidare ed incrementare la crescita 
della rete commerciale campigiana. 
 
Le aggregazioni commerciali ed il Progetto Newtown (CCN 2.0) 

 
I risultati positivi si sono ottenuti, come si diceva,  grazie al verificarsi del consolidamento di azioni 
di sviluppo perpetrate da soggetti associativi diversi che, ognuno nel proprio ruolo,  sono riusciti a 
porsi un obiettivo comune: lo sviluppo del territorio e della rete distributiva commerciale. 
 
L’unione tra associazioni come la Pro-Campi, il Teatro Dante,  Fare centro insieme, la 
Confesercenti, la Fondazione Chiantibanca ed il ruolo di supporto del Comune ha prima creato un 
clima di collaborazione tra enti diversi e poi  lavorato a dei programmi integrati con obiettivo 
comune nei diversi periodi dell’anno primavera,  estate,  autunno e “Meglio Genia” ed il Natale. 
 
Una delle poche esperienze di questo tipo realizzate nella nostra Regione ha convinto i dirigenti 
della nostra Fondazione Sviluppo Urbano a decidere per il Comune di  Campi quale luogo dove 
poter  avviare l’esperienza pilota della costituzione del Newtown ccn.2. 
 
L’esperienza,  che altro non è che l’evoluzione degli attuali ccn,  è positivamente arrivata a 
conclusione con la costituzione di una Associazione con dentro i soggetti enunciati e con obiettivi 
progettuali legati al coordinamento delle diverse iniziative oltre alla redazione di progetti comuni, 
il primo riguarderà la sicurezza nei centri storici del capoluogo e delle frazioni. 
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Gli interventi per il centro storico e le frazioni con le relative criticità 

 

Il commercio a Campi,  si diceva,  registra un passo in avanti ma ancora ci sono criticità importanti 
e tanto c’è da fare per migliorarlo, interventi di diversa natura sia verso il potenziamento 
dell’offerta che attraverso interventi strutturali sulla sosta e per riportare nei centri commerciali 
funzioni attrattive. 
 
Le criticità le registriamo in alcuni luoghi come le Gallerie Giuseppe di Vittorio e Magenta, oltre 
alle frazioni dove le cause negative evidenziate hanno falcidiato in maniera importante gli esercizi 
riducendo le presenze ad un livello  dal quale è più difficile costruire progetti di sviluppo e far 
ripartire l’offerta commerciale. 
 
Comunque abbiamo un progetto su cui stiamo lavorando con l’amministrazione Comunale e che 
dovrà agire proprio sulla ricostituzione di un offerta minima per le aree più in difficoltà e per 
potenziare quella delle aree che stanno ripartendo.  
 
L’idea è quella di mappare i locali sfitti,  aprire un dialogo con i proprietari dei fondi e con il 
supporto di società operanti nel settore della ricerca di nuovi imprenditori, inserire nuove attività 
commerciali. 
 
 Gli interventi strutturali riguardano la riorganizzazione e la costruzione delle aree di sosta 
limitrofe ed a servizio delle aree commerciali,  strategico sarà definire il progetto sulla collocazione 
della nuova cartellonistica indicante le aree di sosta e la costruzione del parcheggio in piazza 
Gramsci, opera già finanziata è che dovrà essere eseguita nell’anno in corso. 
 
In relazione al ripristino di funzioni attrattive per il centro storico sono già stati finanziati i progetti 
di ristrutturazione della ex caserma dei carabinieri in piazza Fra Ristoro e quella del Palazzo 
Pretorio in piazza Matteotti,  in quegli edifici ristrutturati verranno spostati degli uffici comunali 
con evidente presenza di pubblico agli sportelli.  
 
Altro intervento di rilievo in corso di ultimazione, legato al progetto più complessivo di 
ristrutturazione dell Rocca Strozzi è quello relativo allo spostamento del Museo Etrusco dal sito di 
Gonfienti proprio in alcuni locali già sistemati della Rocca, altro elemento di forte attrazione per i 
visitatori. 
 
Il trasporto pubblico e la Tramvia 
 
Il progetto della linea 4 che dovrà collegare Firenze con  Campi Bisenzio  non è più un sogno ma sta 
diventando  realtà. 
 
Gli accordi con la Regione e con lo Stato per i necessari finanziamenti e per le procedure 
necessarie sono stati siglati,  avviando un’opera che porterà rilevanti benefici sia in termini 
economici che ambientali.. 
 
La nuova linea partirà dalla Stazione Leopolda passando per le Piagge,  San Donnino (primo lotto) e 
da li arriverà nei pressi di villa Rucellai, passando dalla Palagetta. 
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La Tramvia di Scandicci ci evidenzia i benefici che hanno tratto le attività commerciali dopo l’avvio 
del nuovo sistema di collegamento con la Città, crediamo che anche per Campi vi dovranno essere 
gli stessi risultati, con l’aggiunta dell’opportunità di veder transitare dal centro le presenze 
turistiche che attualmente usano il nostro Comune solo per pernottare. Già si sta pensando di 
costruire nuove strutture ricettive nell’area della futura stazione Tramviaria.  
 
SESTO FIORENTINO 

 

 Sesto Fiorentino è stato uno dei centri commerciali più importanti della provincia di Firenze, con 
un’offerta commerciale di grande potenzialità ed ottima qualità che attirava clienti da un’area 
molto vasta. 
 
Purtroppo, come per gli altri Comuni della Piana,  anche  il commercio a Sesto è stato messo a 
dura prova dalla nuova GDO,  dalla crisi dei consumi e  da alcune scelte politiche amministrative 
assolutamente penalizzanti per il settore. 
 
Il centro di Sesto è stato svuotato di funzioni attrattive come la biblioteca comunale,  le attività 
dell’area della ex Lucciola,  quelle del Palazzo Pretorio. 
 
Un bel colpo è stato assestato con  l’istituzione della ztl,  anche se poi in parte ridimensionata,  e 
dei parcheggi a pagamento nelle aree limitrofe al centro nonchè da un piano del traffico che negli 
anni si è posto ed ha raggiunto l’obiettivo di dissuadere l’ingresso dei veicoli nell’area 
commerciale.  
 
Tutta una serie di fatti ed atti che hanno portato il centro a perdere quell’interesse economico che 
nel passato lo aveva reso uno tra i più importanti centri commerciali dell’area. 
 
I commercianti hanno resistito con tanta determinazione e grande spirito imprenditoriale, 
organizzandosi in forme di aggregazioni come il Centro commercial naturale Sesto Sotto Casa e 
con il supporto di Confesercenti sono riusciti in parte a superare alcune delle difficoltà.  
 
La rete distributiva tradizionale   a Sesto Fiorentino,  nonostante le vicende negative  e pur  
perdendo qualcosa,  è ancora in grado di proporre e garantire un’offerta commerciale di buon 
livello, gli imprenditori sono determinati a rilanciare  e credono nel successo ma tutto sarà vano se 
non vi sarà il supporto di tutta la comunità ad iniziare dall’amministrazione Comunale. 
 
La Confesercenti su questo continuerà a svolgere il proprio ruolo con un nuovo gruppo dirigente   
e con un programma che raccoglierà vecchie e nuove proposte da concretizzare per supportare la 
rete distributiva commerciale. 
 
Le aggregazioni commerciali  
 
Il ruolo del ccn Sesto sotto Casa sarà strategico per quanto riguarda la redazione di progetti di 
sviluppo delle imprese e del territorio,  l’associazione dovrà essere rafforzata economicamente 
attraverso nuove adesioni e organizzativamente  con l’elezione del nuovo consiglio che dovrà 
esserci a Febbraio e con la conferma del supporto e del coordinamento tecnico-politico della 
Confesercenti. 
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Estremamente importante sarà riuscire a dialogare nella redazione dei progetti con le altre 
Associazioni del Territorio che utilizzando funzioni diverse si pongono gli stessi obiettivi, ad iniziare 
dalla Pro-loco, la scuola di musica ed altri. 
 

Il piano del traffico e la regolamentazione delle aree di sosta 
 
Il piano del traffico  deve essere oggetto di un approfondita riflessione che giunga a modifiche 
sostanziali nei principi che qualche lustro fa furono introdotti ma che ora sono superati dai tempi  
e incompatibili con l’attuale situazione economica  del commercio. 
 
Il nuovo piano deve  cambiare radicalmente il principio dei dissuasori e delle barriere all’ingresso 
dei veicoli nel centro commerciale,  tutelando i frequentatori. 
 
La cosa è assolutamente possibile, un esempio ne è la Via Gramsci dove chiediamo da tempo di 
sostituire la ztl con un nuova regolamentazione che consenta l’accesso ai veicoli in sicurezza per i 
frequentatori”La zona 30”. 
 
La proposta che potrebbe soddisfare le diverse posizioni potrebbe essere quella di prevedere la ztl 
o zona blu nelle tre strade che rappresentano il cuore del centro commerciale, Via Verdi-Via Dante 
Alighieri-Via Cavallotti e liberare il resto con l’istituzione della zona 30 controllata. 
 
Anche la regolamentazione della sosta per le aree limitrofe al centro dovrà essere oggetto di 
discussione, appare chiaro che la sosta a pagamento è un dissuasore per la clientela, pertanto va 
ridotta al massimo limitandola a poche aree strategiche. 
 
Gli interventi sul centro 
 
Una serie di operazioni possono ridare al centro quelle funzioni attrattive che nel corso degli anni 
sono state collocate altrove:. 
 
Il potenziamento  commerciale della media struttura alimentare esistente ; 
 
Il recupero dell’area ex Lucciola o ex polisportiva ; 
 
Il recupero della Saletta 5 maggio; 
 
Il recupero del palazzo Pretorio; 
 
Alcuni progetti di valorizzazione delle piazze IV Novembre-Ginori e Vittorio Veneto; 
 
Un progetto che preveda il prolungamento della Tramvia, linea due,  dal polo scientifico in un’area 
limitrofa al centro. 
 
Gli interventi sulle frazioni   
 
Anche per Sesto la maggior sofferenza del commercio si registra nelle frazioni, luoghi dove è più 
complesso attivare soluzioni come per il centro capoluogo. 
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Comunque anche per le frazioni sarà importante capire come poter incrementare il livello 
dell’offerta commerciale,  migliorare la viabilità e la sosta, oltre ad operare quindi interventi che 
stimolino la nascita di nuove imprese, di nuovi servizi di nuovi punti di attrazione ed aggregazione. 
 
LASTRA  A SIGNA e SIGNA 

 

Il lavoro svolto dall’Associazione,  a supporto della rete commerciale nei due Comuni,  si è 
concentrato principalmente nell’agevolare e supportare la nascita di nuove aggregazioni 
commerciali e nello sviluppare e valorizzare quelle già esistenti. 
 
A Lastra a Signa siamo finalmente riusciti,  dopo anni di discussione, a costituire il centro 
commerciale del capoluogo ha cui hanno aderito un nutrito numero di commercianti. 
 
La nuova Associazione ha  definito e concretizzato dei programmi di sviluppo della rete 
commerciale  e del territorio, collaborando,  con l’indispensabile supporto di Confesercenti,  ad 
importanti eventi che si svolgono nel Comune tipo le aperture estive e la Fiera di Mezzagosto. 
 
Nel Comune di Signa la nostra Associazione sta lavorando alla costituzione del centro commerciale 
naturale dei Capitelloni e del capoluogo, oltre a lavorare con l’Ammistrazione Comunale su di un 
progetto di innovazione e valorizzazione della Fiera di Settembre. 
 
Le altre problematiche che affliggono il commercio  e non solo,  e che dovranno vedere l’impegno 
di tutti,  riguardano gli aspetti della viabilità con la costruzione delle circonvallazioni alternative 
alla via Roma a Signa,  alla via Livornese alla Lastra oltre alla costruzione del ponte sull’Arno 
alternativo all’attuale ponte a Signa. 
 
Altro tema importante da affrontare come elemento sviluppo del territorio è quello legato alla 
valorizzazione ed integrazione con il commercio del turismo. 
 
Nei due Comuni ci sono siti importanti e di particolare interesse turistico legati alla storia all’arte 
ed alle produzioni tradizionali,  stiamo parlando dei centri storici dei due Comuni, della Villa 
Caruso,  del museo dell’arte della paglia e di tanto altro.  
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EMPOLESE-VALDELSA 

 
 

Nuovo Territorio,   Nuova Politica 

 
Grandi cambiamenti hanno trasformato il territorio rispetto all’ultima assise confederale di 5 anni 
fa. La crisi economica ha colpito parecchio,  complessivamente più in Valdelsa che nell’Empolese, 
con la  contrazione di posti di lavoro e fatturato soprattutto sul fronte manifatturiero,  che certo 
non poteva  essere compensata dalla crescita di settori ancora marginali,  come quelli del turismo 
e del ricettivo. 
 
La perdita di certezze sul lato occupazionale e quello della tenuta delle grandi imprese ha avuto 
pesanti conseguenze anche sulle nostre PMI commercio e servizio che hanno generalmente 
risentito del calo dei consumi e dell’incrinarsi di un rapporto di fiducia con i  players economici del 
territorio. 
 
Negli ultimi tempi ci sono stati alcuni importanti segnali di risveglio,  con il recupero di quelle 
imprese che storicamente hanno contribuito alla crescita economica dell’Empolese-Valdelsa ( 
Sammontana,  ComputerGros,  Irplast,  Zignago Vetro, Colorobbia,  ecc) e che sembrano 
finalmente poter svolgere un ruolo di recupero dell’intero ( o quasi) tessuto economico-
produttivo. 
 
Più difficile resta la situazione in Valdelsa, anche a causa del mancato completamento di alcune 
infrastrutture ormai vitali per chiunque voglia fare impresa nel mercato globale ( vedasi 429). 
In questo scenario si assiste ad una situazione alquanto variegata delle piccole  imprese del nostro 
mondo. 
 
Bene in generale le attività ricettive e della ristorazione,  meno bene quelle del dettaglio 
abbigliamento e servizi,   mentre reggono il commercio ambulante e le attività di preparazione 
alimenti. 
 
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 a che fare con il turismo,  riescono a competere nei centri storici più organizzati ( Empoli,  
Castelfiorentino,  Fucecchio). 
 
Più in difficoltà le attività che non rientrano nelle due casistiche summenzionate,  a prescindere 
dalla categoria merceologica di riferimento. 
 
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 
terzi. 
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Il ricambio c’è invece stato,  eccome,  con l’ultima tornata amministrativa di due anni e mezzo fa: 
10 nuovi sindaci (su 11) e un generale cambiamento negli assetti amministrativi e di “ governance” 
dei Comuni. 
 
Altro cambiamento epocale quello che ha riguardato il Circondario: ora “Unione dei Comuni” 
realta’ amministrativa ben differente,  con maggiori margini di autonomia rispetto al passato per  
Sindaci e dirigenti Comunali. 
 
Ciò ha comportato un cambiamento notevole anche per la nostra associazione di categoria,  che si 
è dovuta confrontare negli ultimi anni non solo con Sindaci e amministratori alla prima esperienza 
certo,  ma che,  rispetto al passato potevano ( e volevano) muoversi in un ambito di maggiore 
autonomia rispetto a quell’omogeneità amministrativa  che era propria del “Circondario”.    
 
Si aggiunga che,  anche a causa del rinnovamento generale della politica e del modo di 
interpretare quest’ultima da molti nuovi amministratori,  sono venuti meno molti motivi di 
confronto formale e rituale una volta riconducibili ai cosiddetti “percorsi di concertazione”. 
 
Il resto l’ha fatto il Governo Monti stralciando ciò che restava degli obbligatori elementi di 
programmazione sul territorio ( orari,  aperture domenicali, ecc). 
 
Fatto sta che,  ad oggi,  il confronto con la politica locale ( eccetto il commercio su area pubblica e 
il tema sicurezza,  poi ne parleremo) verte principalmente  su progetti specifici che hanno un 
principale comun denominatore: promozione e valorizzazione del territorio e dei centri storici ed 
urbani. 
Che questo poi avvenga con la programmazione di eventi in collaborazione con i ccn,  oppure con 
progetti specifici che riguardino il turismo o la valorizzazione dei prodotti del territorio,  poco 
cambia: la ratio è sempre la stessa,  e lega indissolubilmente le richieste delle nostre imprese con i 
“desiderata” della politica locale. 
 
Ciò ha naturalmente comportato anche una trasformazione nella ragion d’essere della nostra 
associazione: oggi meno rivendicativa e concertativa,  più dinamica ed operativa,   e comunque 
strumento di supporto a 360° per Centri Commerciali Naturali e le imprese del territorio. 
 
All’impegno tradizionale in termini associativi e sindacali a “tutela” dell’ impresa,  si sono aggiunte 
più iniziative e progetti mirati per mantenere competitive le piccole imprese nel mondo che 
cambia. 
 
E’ chiaro che questo percorso,  già avviato,  risulterà 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. 
 
Poi,  è chiaro,  sussisterà sempre e comunque la necessità di esercitare un ruolo più rivendicativo e 
di tutela delle nostre imprese,  soprattutto laddove si registrano situazioni di diretta dipendenza 
con la sfera pubblica. 
 
Ciò vale per esempio per il commercio ambulante che riveste ancora una importanza vitale per 
l’area ( oltre 2000 concessioni  tra fiere,  mercati,  posteggi isolati) : sulla stesura dei Bandi 
Comunali conseguenza della Direttiva Bolkestein  se non ci  fosse stato un “sindacato” autorevole 
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ed organizzato sarebbe stato molto difficile spuntare le attuali condizioni che garantiscono,   
ampiamente,   la tutela del posto di lavoro per la categoria.  
 
Ma altrettanto potrebbe essere detto sul fronte sicurezza e reati predatori:   fenomeno questo in 
aumento, soprattutto a danno delle categorie più esposte ( impianti distribuzione carburante,  
tabaccherie,  pubblici esercizi con o senza slot,  ecc) e sul quale abbiamo lavorato costantemente,  
organizzando seminari formativi e sostenendo a più riprese la necessità di un maggior presidio del 
territorio con Sindaci e istituzioni preposte in materia. 
 
Altro tema importante su cui stiamo  esercitando un ruolo rivendicativo e più tradizionale è quello 
del confronto/ concertazione sui bilanci comunali e tariffe,  cercando di evitare nuove tasse e 
balzelli,  proponendo,  laddove possibile,  minori costi per le imprese e nuovi servizi di welfare  per 
cittadini e  famiglie.    
 
Sempre in tale sede insistiamo e insisteremo per il rilancio di investimenti pubblici sul territorio e,   
come  già fatto in diverse realtà comunali (Castelfiorentino,  Fucecchio,  Certaldo) stanziamenti di 
risorse e adozioni di progetti specifici atti a favorire la nascita di start up e nuova impresa. 
 
Tracciato un quadro generale,  vediamo comunque la situazione Comune per Comune,  partendo 
dalle realtà amministrative  dell’Empolese: 
 
EMPOLI 

 
Pur con qualche difficoltà la città sta finalmente intraprendendo,  soprattutto su nuove 
infrastrutture, trasporti e viabilità una rivoluzione epocale. 
 
Completati i lavori pista ciclabile via Roma e polo della Stazione Ferroviaria,  il 2017 sarà l’anno 
della nuova Circonvallazione Sud e dell’ultimo lotto della 429.    
 
Grazie ai finanziamenti regionali POR saranno inoltri previsti nuovi,  importanti interventi di 
ammodernamento del Centro storico,  mentre in questi giorni è stata inaugurata nuova Piazza XXV 
Luglio, e,  nel nuovo anno,  la Giunta Comunale ha già annunciato di voler mettere le mani sul 
restyling di Piazza  della Vittoria. 
 
Anche la fruizione dei parcheggi ad uso e consumo del “Giro” dovrebbe cambiare,  con 
l’introduzione,  più che auspicabile di una nuova sinergia con il commercio locale,  da realizzarsi 
anche attraverso le nuove tecnologie digitali. 
 
In tale contesto sostanzialmente positivo,  regge l’impianto commerciale storico della città,   ormai 
indissolubilmente legato al “Giro”,  con oltre 200 attività di tutte le categorie merceologiche. 
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. 
 
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. 
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Attività quest’ultima che è cresciuta molto negli ultimi anni con l’organizzazione di iniziative  di 
grande importanza e richiamo per la città. (Notte Bianca,  Empolissima,  Mercato sui Giardini,  
Christmas On Ice,  ecc). 
 
Il nostro impegno non si è comunque esaurito con il solo “Giro” essendo intervenuti anche in altre 
aree della città a carattere commerciale. 
 
Particolare impegno è stato messo per esempio nella zona Ospedale, laddove il commercio locale 
è ancora alle prese con problemi di parcheggio,  viabilità,  nuove superfici commerciali. 
 
Questioni queste almeno parzialmente risolte con la recente apertura del nuovo grande 
parcheggio multipiano. 
 
Nel 2017 dovrà essere infine definita una volta per tutte la questione nuovo Stadio,  con 
conseguente commercializzazione degli spazi. 
 
Per la nostra associazione si tratterà di mettere in campo un confronto con Amministrazione 
Comunale e Empoli Fc,  con l’obbiettivo di definire quanto prima la possibile coesistenza con  
“Giro” e mercato settimanale. 
 
Certo,  se il progetto venisse realizzato,  si configurerebbe,  di fatto,  un terzo polo commerciale 
nella città e le conseguenze,  rispetto ai faticosi equilibri raggiunti negli ultimi anni rispetto 
all’apertura Ipercoop,   non sarebbero assolutamente  di poco rilievo.    
 

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 importanza,  nel tempo,  il filone enogastronomico ormai all’avanguardia 
nella commercializzazione di alcuni prodotti locali in primis vino e olio.   
 
Il Comune di Montespertoli è,  di fatto l’unico ad esserci dotato di una cabina di regia del 
commercio costituita da Amministrazione comunale, Confesercenti, Ccn, riconosciuta 
formalmente e che si riunisce una volta al mese. 
 
E’ tramite questo strumento che si concreta principalmente l’impegno della nostra associazione di 
categoria in sinergia con un centro commerciale naturale che,  dopo alcune difficoltà iniziali,  ha 
cominciato a “carburare” con la realizzazione di alcune importanti iniziative. 
 
Per gli anni a venire occorrerà rafforzare questa collaborazione e soprattutto intervenire nella 
programmazione di politiche di collegamento e sinergia tra commercio e turismo. 
 
Vanno peraltro in questa direzione i recenti provvedimenti di nuovo arredo urbano e rifacimento 
del centro storico,  collegati alla pedonalizzazione dello stesso,  che,  dopo e nonostante  alcune 
polemiche iniziali, ha sicuramente contribuito,  in modo determinante,  a rendere il   centro 
cittadino più vivibile e attrattivo.  
 



42 
 

 

 

 

 

VINCI 

 
Qui lo sviluppo degli ultimi anni risiede soprattutto nell’affemazione di una vocazione sempre più 
turistica di questo territorio,  anche grazie al nuovo Museo Leonardiano e alla nascita di nuove 
strutture ricettive.   
 
Nel commercio persistono invece ancora grandi contraddizioni tra il centro storico tradizionale,  in 
grande difficoltà in quanto incapace di intercettare,  in qualche modo, i flussi turistici,  e una parte 
bassa 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 anche  a 
far funzionare il piccolo centro commerciale naturale. 
 
L’Impegno di Confesercenti dovrà pertanto essere orientato a colmare questo divario  e rendere 
più omogena la crescita commercio e pmi nel territorio. 
 
CERRETO GUIDI 

 
Anche qui come a Vinci,  le buone notizie vengono da 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  ma efficiente il centro commerciale naturale che progetta poche iniziative ma di 
grande importanza anche extraterritoriale. ( vedi “Notte di Isabella”) 
 

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. 
 
Tale debolezza è d’altronde evidente nel fatto che,  degli 11 Comuni del territorio è l’unico a non 
avere un centro commerciale naturale organizzato. 
 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo anche provato ad organizzare qualche iniziativa su area 
pubblica,  senza però riscontrare grande successo. 
 
Negli ultimi mesi è stata annunciata dal Governo Renzi la realizzazione di un’opera che potrebbe 
essere di grande importanza per la modifica di questa situazione: il nuovo ponte per realizzare il  
collegamento diretto con Empoli. 
Speriamo di vederlo realizzato in tempi brevi. 
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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,  l’eccesso di offerta continua a 
creare qualche problema. 
 
Ciò vale soprattutto per l’eterno dualismo tra il tradizionale centro storico e la “nuova” Piazza 
Europa,  ancora non completamente sanato,  e le cui contraddizioni si scaricano ripetutamente sul 
pure attivissimo centro commerciale locale. 
 
Sono abortiti finora,  i tentativi,  più o meno velleitari,  di costruire una grande aggregazione in 
grado di rappresentare tutte le realtà commerciali della città. 
Ciò non toglie che dovremo riprovarci nell’immediato futuro,  naturalmente in accordo con 
l’Amministrazione Comunale. 
 
FUCECCHIO 

 
Questa è una realta’ economica ancora di grande dinamismo, che,  nonostante la crisi degli ultimi 
anni,  ha mantenuto un assetto industriale e manifatturiero di primo livello. 
 
Da un punto di vista puramente amministrativo,  possiamo anche sostenere che il passaggio da 
Circondario a Unione dei Comuni,  si è anche tradotto in maggiore autonomia di questo Comune 
che ha comunque,  anche per motivi storici e geografici,  sempre mantenuto una certa vicinanza 
con i limitrofi territori del pisano.   
Per quanto riguarda il  commercio e turismo, possiamo dire che superate dopo molti anni la 
polemiche per la pedonalizzazione di Piazza Montanelli,  periste comunque la necessità di valutare 
attentamente l’adozione di nuovi strumenti di viabilità e decoro urbano del centro cittadino. 
 
In tale contesto, resta anche de definirsi,  e speriamo in novità positive per il 2017, il futuro della 
galleria commerciale di Unicoop Firenze. 
 
Per quanto attiene la rete dei negozi,  diciamo che ci sono state grandi cambiamenti,  con la 
polarizzazione e anche la concentrazione in poche mani di attività plurimarca di alta gamma; 
scarsa la presenza di attività food e della ristorazione,  come quella di servizi alla persona. 
 
Langue ancora il turismo,  nonostante le grandi potenzialità costituite da grandi peculiarità del 
territorio quali Via Francigena e Padule. 
 
Il CCN,  finora molto attivo attorno alla figura di un nostro dirigente di Giunta,  ha avuto nell’ultimo 
mese un cambiamento di governance: vedremo nel 2017 che tipo di collaborazione e sinergia 
mettere in campo.   
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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. 
Non a caso,  proprio recentemente,  la città è stata inserita dalla Regione Toscana tra le aree di 
“crisi non complessa”,  con la possibilità di ricorrere a strumenti di  sostegno straordinario. 
 
Complice anche il mancato completamento della 429,  che ha, di fatto isolato Castelfiorentino tra  
Empoli e Siena,  vi sono state chiusure del settore manifatturiero di grande importanza ( basti 
pensare alla Shellbox) in termini occupazionali e di economia complessiva del territorio. 
 
Le nostre attività PMI commercio non potevano non risentire di questa situazione,  e, in effetti,  la 
diminuizione dei fatturati è risultata, negli ultimi anni,  abbastanza evidente. Tuttavia,  anche 
grazie al nostro impegno e a quello del CCN Tre Piazze ( l’unico,  sul territorio,  ad avere una figura 
di City Manager professionalmente formata) il tessuto commerciale ha sostanzialmente retto,  sia 
nei numeri che sulla qualità del presidio commerciale ( per esempio nei negozi moda plurimarca,  
ancora oggi un fiore all’occhiello della comunità castellana) 
 
Tramite il CCN viene annualmente realizzata, seppure a fatica,  data anche l’eseguità delle risorse a 
disposizione,  una programmazione di eventi molto importante e significativa ( “Castello Show”)   
 
Anche sul fronte sicurezza e decoro,  si è intervenuti più volte,  dopo le polemiche degli scorsi anni,  
e oggi il centro storico è completamente video sorvegliato ( Stazione FS compresa). 
 
Nel momento in cui scriviamo resta irrisolto il problema del traffico e della viabilità del centro 
cittadino,  tema questo, su cui il Sindaco Alessio Falorni si è impegnato a trovare una soluzione 
entro il 2017. 
 

CERTALDO 

 

Qui la situazione,  rispetto a Castelfiorentino,  è leggermente più rosea,  soprattutto  per tre 
motivi: 

1) Il completamento della viabilità di collegamento con Poggibonsi e Siena ha dato grandi 

benefici,  evitando l’isolamento che invece ha nuociuto e continua a nuocere a 

Castelfiorentino. 

2) Anche grazie alle grandissime potenzialità di Certaldo Alto e alla vicinanza con San 

Gimignano,   hanno ormai raggiunto livelli di grande importanza i flussi turistici sul 

territorio, con conseguente crescita di imprese ricettive e della ristorazione. 

3) Sono state messe in campo, negli ultimi anni iniziative di grande richiamo anche 

extraterritoriale ( Mercantia,  Boccaccesca,  ecc) che hanno fatto conoscere un po’ 

ovunque la città di Boccaccio. 
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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 tutta una serie di iniziative di promozione del centro cittadino ( Street Food,   
N.4Fiera Boccaccio,    mercato mensile artigianato,  ecc).  
 
Proprio Certaldo,  tra l’altro è stata la prima realtà amministrativa Toscana in cui abbiamo 
sperimentato con la “nostra” Fondazione Sviluppo Urbano, il  format “Campioni di Impresa”, e 
messo in campo, anche assieme alle altre associazioni di categoria,  la “Casa delle Start Up”.     
Due progetti innovativi e di grande importanza per la nostra associazione,  come per il mondo 
delle imprese a cui solitamente facciamo riferimento. 
 

MONTAIONE 

 
E’ ormai chiaro da diversi anni come questa realtà amministrativa debba necessariamente riporre 
nello sviluppo turistico il proprio futuro di comunità. 
 
La crisi economica, con la chiusura di importanti attività dei settori manifatturiero/edilizia e,  di 
converso l’arrivo di grandi investitori internazionali nel settore ricettivo( vedi Castelfalfi) ha 
confermato questo trend. 
 
Le conseguenze sono evidenti anche sul tessuto commerciale: in crescita ristorazione ( anche 
gamma alta ) e food, in calo evidente,  invece,  gli esercizi tradizionali abbigliamento e alimentari. 
 
Occorre pertanto attivarsi affinchè si crei, finalmente una sinergia tra commercio e strutture 
ricettive che finora,  a dire il vero,  per tutta una serie di motivi, è sempre un po’ mancata. 
A tale scopo occorre anche rapidamente assegnare una nuova governance al locale Ccn,  e fare 
una riflessione sulle risorse ( cospicue) derivanti dalla tassa di soggiorno. 
 
GAMBASSI TERME 

 
Anche per questa realtà potremo fare considerazioni del tutto analoghe a quelle fatte per 
Montaione ( tanto è vero che ormai da diversi anni si parla di fusione tra i due Comuni..) con un 
elemento di diversità che però comincia a pesare molto in termini di presenze turistiche e sviluppo 
del territorio: Gambassi Terme Tappa ufficiale  della via Francigena. 
 
Proprio su questo elemento abbiamo costruito,  nell’ultimo anno,  due iniziative similari con la 
presenza dell’assessore Ciuoffo,  un convegno ad hoc e la proiezione,  in anteprima mondiale di un 
docufilm sulla via Francigena. 
 
Di rilievo,  nell’ultimo,  periodo,  anche la costituzione del primo centro commerciale naturale,  con 
l’adesione di oltre 50 imprese del territorio,  e l’inaugurazione,  finalmente,  del primo polo 
termale (con SPA) in Valdelsa.        
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MUGELLO 

 

Il territorio in questione è molto vasto comprende ben nove Comuni: Borgo San Lorenzo,  Vicchio,  
Dicomano,  Palazzuolo sul Senio,  Marradi,  Firenzuola,  Barberino di Mugello,  Scarperia e San 
Piero,  Vaglia. 
Esiste da tempo l’Unione dei Comuni del Mugello e Alto Mugello alla quale aderiscono quasi tutti i 
Comuni dell’area e sembra essere la più dinamica,  coesa e rappresentativa fra quelle ad oggi 
costituite. 
All’interno dell’ Unione è presente un “giovane” Comune “fuso”,  quello di Scaperia San Piero,  il 
cui Sindaco ne è anche il Presidente. 
Anche sul territorio in questione la nostra Associazione è a tutti gli effetti la più presente e la più 
rappresentativa. 
 
Nell’area sono presenti ben cinque Centri Commerciali Naturali che la nostra Associazione ha 
costituito e sviluppato negli anni. 
Purtroppo ad oggi “sotto la nostra ala” ne restano soltanto tre.  
Quello di Vicchio,  Borgo San Lorenzo e Scarperia.  
Gli altri sono seguiti da altre Associazioni (Firenzuola e Barberino di Mugello). 
Dunque,  proprio perché profondamente convinti della bontà del progetto “CCN” per far vivere 
commercialmente e non solo i nostri centri storici,   nel futuro prossimo la nostra azione sarà volta 
a: 

- riportare i due comitati di cui sopra a collaborare con noi (Firenzuola,  Barberino di 
Mugello) 

- sostenere il comitato di Borgo San Lorenzo,  affinché consolidi ed incrementi le sue 
adesioni e la sua azione.   

- Sostenere e sviluppare i CCN con i quali regolarmente collaboriamo ad oggi (Scarperia e 
Vicchio) 

- Crearne di nuovi,  soprattutto dove le attività presenti risultano in forte sofferenza. 
 
Il Mugello è particolarmente rinomato per la Ristorazione; vanta la presenza di attività conosciute 
in tutta Italia ed anche nel mondo soprattutto per i prodotti tipici “mugellani”,  quelli di 
produzione propria ed a Km. Zero.  
 
Tuttavia,  molte attività che operano nel settore,  vertono oggi in forte difficoltà per la “tanta,  
troppa” concorrenza da parte delle Associazioni di vario tipo e natura presenti sui territori che,  
con il benestare delle Amministrazioni Comunali,  hanno dato vita al fenomeno delle “sagre”. 
 
Organizzandole dunque e “facendo da mangiare” si finanziano,  solo che non essendo “imprese 
costituite”,  possono farlo contenendo notevolmente i costi; risultato: i ristoranti chiudono ed il 
fenomeno dilaga assumendo dimensioni preoccupanti…. 
La nostra Associazione ha fatto molto per limitare i danni,  ma ancora molto dobbiamo fare se 
vogliamo dare nuovo fiato ad un settore tanto trainante e strategico per l’economia del territorio. 
 
Anche per il Mugello,  come per altri territori che delineano i confini regionali,  riteniamo 
importantissima e determinante una forte azione volta al rilancio del settore del turismo. 
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Sono presenti,  alcune già da anni,  importanti attrattive per il turismo (pensiamo all’Autodromo,  
all’Outlet,  al Lago di Bilancino…) 
Sono stati realizzati e sono previsti interventi volti a valorizzare e riqualificare il patrimonio 
culturale ed artistico del territorio (pensiamo all’avvenuta ristrutturazione  dell’antica Villa delle 
Maschere ed al progetto “cafaggiolo”,  appena partito). 
 
Da poco più di un’ anno è stata aperta la nuova variante di valico ed a breve verrà inaugurato un 
nuovo casello autostradale,  sempre in Mugello,  che agevolerà l’entrata e l’uscita dei mezzi per il 
raggiungimento dei Comuni dell’Alto Mugello. 
 
Dunque per tutto quanto sopra e per molto altro,  riteniamo fondamentale il rilancio del turismo 
in tutte le sue forme nei territori in questione. 
Noi saremo pronti ed attendi nel collaborare,  valutare progetti,  proporre le nostre idee,  
disponibili come sempre a creare opportunità apportando il nostro prezioso contributo. 
 
 

VALDARNO 

 

Questo territorio,  in particolare il nuovo Comune Figline Incisa Valdarno,  fa i conti per la prima 
volta con il fenomeno “unione dei comuni”,  operazione di aggregazione tutt’altro che facile… 
 
Tuttavia per quanto riguarda il settore Commercio possiamo constatare ad oggi che i due Centri 
Commerciali naturali che seguiamo (contano in tutto circa 90 aderenti) il Granaio e le Botteghe del 
Petrarca presenti rispettivamente nei centri storici di Figline e di Incisa,  iniziano timidamente a 
collaborare fra di loro,  con i rappresentanti dei mercati settimanali da noi rappresentati (ANVA),  
con le proloco e  le Associazioni sportive e non a scopo di lucro presenti sul territorio,  nonché con 
le Amministrazioni Comunali. 
 
Certo,   sono ancora molte le difficoltà,  ma il segnale è senz’altro di ottimo auspicio; occorre nei 
prossimi mesi ed anni rafforzare ed agevolare i rapporti fra gli attori in campo,  favorire 
l’aggregazione e coordinare attivamente ed al meglio le varie forze. 
La strada da percorrere a nostro avviso è sicuramente quella corretta. 
 
 
Il Comune di Reggello sta redigendo il nuovo piano strutturale ed intende istituire un Centro 
Commerciale Naturale nuovo di zecca per rilanciare le attività presenti del centro storico del 
Comune. 
 
Tutte le imprese infatti,  sono in fortissimo affanno certamente per effetto della crisi che ha 
investito tutti i settori negli ultimi anni,  ma anche per effetto di tutto ciò che è nato e si è 
sviluppato nei dintorni; pensiamo al fenomeno “Leccio”,  nato e presente proprio sul territorio del 
Comune.  
 
L’amministrazione ha chiesto ed ottenuto la nostra piena collaborazione in questo percorso ed è 
quello che nei prossimi mesi ci impegneremo a  portare avanti. 
 
Per quanto riguarda il settore turismo a nostro avviso,  in tutti i comuni dell’area Valdarno occorre 
un fortissimo rilancio nei mesi e negli anni a venire. 
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Il turismo probabilmente non è mai stata considerata un’arma di sviluppo “interessante” per le 
amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni al governo dei territori. Ad oggi le 
poche imprese rimaste a fare turismo sono completamente scoordinate fra di loro. Sono state 
“isole felici” finché è durata… e negli anni hanno perso sempre più quote di mercato.  
 
La crisi mondiale che ha investito tutti i settori certo ha contribuito,  ma anche l’avvento di nuove 
forme ricettive,   pensiamo ai B&B professionali e non,  agli agriturismi alle case vacanza,   hanno 
fatto proprie enormi fette di mercato. 
Per questo motivo crediamo sia importante,  in collaborazione con le amministrazioni comunali 
presenti sui territori,  mettere bene a fuoco la grande opportunità di sviluppo rappresentata dal 
turismo ed intervenire affinché il settore riprenda quota al più presto. 
 

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 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. 
 
Sull’area sono presenti due Centri Commerciali Naturali: uno nel centro storico di Pontassieve 
(BorgoAssieve) ed uno presso la frazione di Sieci (Botteghe di Remole) circa 40 esercizi aderenti nel 
complesso. 
Entrambi,  costituiti sotto la nostra guida,  contribuiscono con iniziative di vario tipo ed 
organizzazione di eventi a rivitalizzare i centri storici; collaborano con le altre realtà presenti sul 
territorio (associazioni,  proloco,  gruppi musicali),  nonché,   attraverso la nostra Associazione,  
con l’Amministrazione Comunale. 
Riteniamo opportuno continuare in questa azione giorno dopo giorno al fine di rendere queste 
realtà ancora più forti e rappresentative. 
 
Nel Comune di Rufina esiste già un Centro Commerciale Naturale costituito,  ma che purtroppo 
non è mai decollato…. 
Siamo già in contatto con l’Amministrazione Comunale per riprendere in mano il tutto e ripartire,  
convinti come siamo dell’importanza di queste realtà per il rilancio e la valorizzazione dei nostri 
bellissimi centri storici. 
 
Esiste inoltre da anni sul territorio la costituita Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve,  
purtroppo mai decollata fino ad oggi,  tant’è che si parlava di uno scioglimento a breve… 
 
Invece,  abbiamo da poco notizia (accolta molto positivamente) di una imminente ripartenza  con 
un nuovo presidente,  nuove idee e nuove prospettive e la nostra Associazione è ovviamente 
pronta a condividere,  proporre,  valutare progetti e creare nuove opportunità per tutte le attività 
del commercio,  turismo e servizi presenti,  anche per quelle di Comuni più piccoli quali Londa,  
San Godenzo,  Pelago. 
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Infine,  parlando di Turismo pensiamo che,  anche per la Valdisieve come per altri territori situati ai 
confini della neo-costituita Città metropolitana,  rappresenti la vera “nota dolente”… 
Poco si è fatto negli anni per lo sviluppo del settore… probabilmente il turismo non era 
considerato un volano di sviluppo “interessante” per le varie amministrazioni che si sono alternate 
alla guida dei Comuni dell’area. 
 
Invece noi siamo profondamente convinti che alla Valdisieve non manchi proprio niente (paesaggi,  
verde,  arte,  cultura,  storia,  bellezza del territorio) affinché questo settore possa svilupparsi al 
meglio e sarà questa una delle “mission” della nostra Associazione nei mesi e negli anni a venire. 
Siamo pronti a collaborare con la “rinnovata” Unione  per agevolare il lancio del settore nella sua 
interezza      (alberghi,  B&B,  Case Vacanza,  agriturismi) affinché si sviluppi velocemente ed al 
meglio. 
 

CHIANTI 

 
I dati recenti degli OTD del Chianti dimostrano la crescita costante delle presenze turistiche nei 
comuni del Chianti. L’osservatorio rileva  che i margini di miglioramento dell’offerta sono 
consistenti. L’investimento in formazione degli addetti e l’adeguamento agli strumenti tecnologici 
di comunicazione costituiscono gli interventi di maggiore importanza per la crescita delle aziende.  
 
La ns Associazione può svolgere un ruolo decisivo per aggregare le imprese turistiche su progetti 
che possano attingere importanti risorse pubbliche. Nel contempo,   la tradizionale attività di 
rappresentanza può trovare nuova linfa costituendo un valore aggiunto all’offerta di servizi 
qualificati. Temi come la sicurezza,   la viabilità,  la gestione dei rifiuti e la loro tariffazione,  la lotta 
alla concorrenza sleale,  potrebbero essere affrontati con maggiore efficacia da un’Associazione 
che,  un numero sempre maggiore di aziende,  coinvolga attivamente le Amministrazioni locali a 
livello di progetti. 
 
La maggiore attività intorno ai servizi che hanno il fine di migliorare il business delle aziende 
dovrebbe essere anche di riferimento per il mondo del commercio in sede fissa. Un marketing 
territoriale tutto incentrato sulle feste paesane e sulle luminarie natalizie comporta delle forti 
limitazioni.  Il tradizionale supporto che diamo ai CCN con servizi di assistenza amministrativa 
andrebbe implementato con progetti per  l’adeguamento agli standard tecnologici di 
comunicazione. Oltre a migliorare la visibilità dei CCN in un bacino di utenza più ampio e realizzare 
collegamenti di interesse commerciale prima impensabili,  ciò potrebbe dare un contributo 
all’annoso problema della mancata collaborazione tra il commercio e le attività ricettive del 
territorio.   
 
Anche in questo caso l’esperienza insegna che soluzioni precostituite,  magari “servizi a pacchetto” 
hanno un’efficacia,  se va bene,  limitata nel tempo. E’ più importante promuovere la crescita dei 
vari attori nei CCN con l’offerta di una formazione che consenta ai dirigenti dei CCN di operare in 
autonomia e a Confesercenti di supportarli adeguatamente in un percorso condiviso. 
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LE CATEGORIE 

 
Pmi Commercio 

 
Da molto tempo si discute sul tema della rappresentanza all’interno di una associazione di 
categoria come la nostra,  che,  nata attorno alla necessità di dare visibilità politica e tutela ad 
alcune categorie del commercio (ambulanti,  impianti di distribuzione carburante, agenti di 
commercio, piccoli commercianti) ha poi saputo,  nel tempo,  organizzare la rappresentanza di 
molto altro:  territori,  commercio,  servizi,  categorie merceologiche  più o meno presenti sul 
territorio nazionale. 
 
Adesso,  in previsione dell’importante scadenza elettiva del 2017,  ci corre l’obbligo di provare ad 
immaginare come la rappresentanza delle cosiddette “categorie”,  e soprattutto di quelle che 
operano nei settori commercio e servizi,   possa essere organizzata, per i prossimi quattro anni,   in 
un ambito come quello “nostro”,   da sempre un presidio di fondamentale importanza per il 
sistema Confesercenti,   per poi provare a disegnare un modello che, in qualche modo,  possa 
rapportarsi al meglio con gli altri livelli della Confederazione. 
 

Organizzazione  

 
Una nuova organizzazione complessiva può ripartire anche dall’attuale schema che si è andato 
progressivamente formando,  negli ultimi anni attorno a  grandi aree tematiche,  (COMMERCIO,  
TURISMO, AREA PUBBLICA, ENERGIA,  SERVIZI,  SOCIALE) con l’utilizzo,  a tempo totale o parziale 
di una struttura abbastanza articolata cui possa far riferimento oltre ai gruppi dirigenti,  anche le  
figure apicali del Direttore e del Responsabile Organizzazione. 
 
Più nel dettaglio potremo dire che, mentre per alcune categorie anche numericamente più 
consistenti, la politica sindacale possa e debba passare attraverso un gruppo dirigente composito 
ed articolato che troverà espressione nella “propria” Presidenza Provinciale, per alcune tipologie 
di PMI si potrà far riferimento ad una struttura più snella composta da un semplice binario 
Presidente-funzionario e poi,  magari,  costituire,  di volta in volta,  gruppi di lavoro flessibili ed 
anche informali su tematiche specifiche. 
Poi,  è chiaro,  in questi ultimi casi verrà demandata ai livelli superiori ( regionale e nazionale) la 
costituzione di Presidenze allargate o comunque di organismi più rappresentativi. 
 

SVILUPPO 

 
Un progetto di sviluppo che passi attraverso questi MACROSETTORI deve necessariamente passare 
per i seguenti strumenti: 

- trasmissione continua di informazioni alla categoria attraverso i nuovi canali digitali delle 
newsletter, iscrizione nuovo sito,  social. In questo caso la produzione dei contenuti potrà 
essere autonoma o di provenienza degli altri livelli e le  informazioni di carattere non solo 
politico-sindacale,  ma anche tecnico, normativo, amministrativo, fiscale. 

- Formazione,  anche attraverso l’istituto dell’EBCT di quadri dirigenti e struttura con 
l’obbiettivo di un costante aggiornamento sulla materia. 

- Definizione di nuovi quadri dirigenti, con inserimento di giovani imprenditori e quote rosa 
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- Definizione di nuovi strumenti di supporto e crescita (Centro Studi, Osservatorio 
Economico,  Ufficio Legislativo) magari integrati in un coordinamento permanente che 
abbia come obbiettivo principale  lo sviluppo e fidelizzazione di questi settori 

- Coordinamento con i livelli regionali e nazionale dell’Associazione,  soprattutto per quanto 
riguarda le azione di rivendicazione e tutela interessi. 

- Sviluppo di iniziative di visibilità e business per le aziende( cosa questa che già adesso 
avviene ma limitatamente ad alcune categorie specifiche) definendo nuovi progetti e 
ricercando nuovi rapporti di partnership con istituzioni e mondo bancario. 

- Ricerca e definizione di nuove opportunita’/convenzioni per le singole categorie 
merceologiche a cui necessariamente legare il tesseramento sindacale 

 

FISMO E MODA 

 
Il settore conosce,  da qualche anno notevoli difficoltà,  prima per la crisi economica,  poi,  più 
recentemente per l’impennata del commercio elettronico e di portali come Amazon,  che proprio 
sul prodotto moda sono entrati a gamba tesa sul mercato. 
 
Grande diffusione hanno avuto,  anche negli ultimi anni le attività di franchising,  Outlet  e Grande 
Distribuzione,  con la conseguente chiusura di molte attività  plurimarca che poi hanno sempre 
rappresentato la nostra reale base associativa. 
 
Diciamo che comunque,  per il momento che,  meno in città,  più nei centri storici ed urbani 
dell’hinterland fiorentino  le “nostre” attività resistono, soprattutto de specializzate nel segmento 
medio-alto, anche se sicuramente non si registrano più le grandi performances commerciali del 
passato.  
 
Nei prossimi quattro anni la categoria può e deve lavorare sui seguenti temi principali: 
 

Saldi e vendite promozionali 

 
Urge una nuova regolamentazione della materia che oggi si presta ad una costante violazione delle 
regole. 
Nessuno rispetta più il divieto di vendite promozionali nel periodo antecedente i saldi,  e anche 
quest’ultimi hanno ormai acquisito una data di inizio che,  soprattutto nel periodo invernale,   è 
davvero  troppo ravvicinata anche rispetto ai cambiamenti climatici del paese. 
 

Outlet 

 
Resta poi il tema del “doppio prezzo” degli Outlet: da un punto di vista normativo si tratta di una 
vera e proprio disparità di trattamento tra imprese. 
Urge pertanto,  anche su questo tema specifico,  lavorare ad una correzione normativa della 
materia,  con risultati migliori rispetto a quelli conseguiti nel recente passato. 
 

Iniziative Promozionali 

 
Grande successo hanno avuto,  negli ultimi anni le iniziative promozionali sul prezzo portate avanti 
dalla nostra associazione di  categoria ( Black Friday Pmi,  per esempio): su questo tasto bisogna 
insistere perché ci sono mezzi e potenzialità enormi da sfruttare  
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Commercio elettronico e innovazione digitale 
 
Anche su questo,  anche partendo da ciò che è stato fatto ( “DayByDay” per esempio) occorre 
scandagliare il mercato alla ricerca di quelle opportunità che la crescita del digitale,  del 
commercio elettronico,  dell’innovazione tecnologica offrono ad imprese come le nostre che 
comunque da sempre sono specializzate nel “MadeinItaly”.  
 

Scorte magazzino 

 
Resta di grande importanza un provvedimento normativo che, a livello nazionale introduca una 
totale o parziale defiscalizzazione delle scorte di magazzino: dopo tanti anni di proclami,  adesso 
occorre portare a casa un risultato tangibile. 
 

Formazione 

 
Oggi più che mai per restare sul mercato occorre essere formati ed acquisire, anche in tempo 
reale, una professionalità’ orientata alle tendenze moda e stili di vita,  uso dei social network ai fini 
dell’attività di impresa,  marketing e fidelizzazione del cliente. 
Da qui la necessità, anche assieme al Cescot, la nostra agenzia formativa di mettere in campo 
processi di formazione continua ed aggiornata per gli imprenditori del settore. 
 

Fiesa e food 

 
Dopo anni di grandi difficoltà,  con la chiusura di molte attività per crescita poderosa della Grande 
Distribuzione food, che ha,  di fatto portato ad una selezione naturale delle attività,  le imprese 
rimaste sul mercato si sono,  nella loro maggior parte orientate alla qualità ed al segmento medio-
alto si mercato. 
 
Per ora questa scelta sembra ripagata con una nuova stagione di buone performances 
commerciali,  soprattutto per quelle attività che hanno intrapreso questo percorso anche 
basandosi sulla ricerca di prodotti preparati o addirittura direttamente somministrati al pubblico.   
 
Vanno bene le pmi carne, pesca,  ortofrutta che hanno operato in questa direzione e che, magari,  
nei nostri centri storici ( e non solo) riescono anche ad intercettare  nuovi e importanti flussi 
turistici del territorio. 
 
Anche le panetterie,  sopperendo al calo della vendita di pane altri prodotti ad uso e consumo 
delle famiglie ( pizza, schiacciate,  panini,  ecc) stanno vivendo una stagione di grande rilancio 
commerciale. 
 
Altrettanto potremo dire per lo street food e tutte le iniziative/eventi che si svolgono su area 
pubblica. 
Partendo da tali presupposti,  ecco i principali impegni che dovremo assumerci nei prossimi 4 anni: 
 
Norme chiare e trasparenti 

 
Urge definire una volta per tutte criteri e adempimenti ( possibilmente semplici e omogenei) 
relativi all’uso dei prodotti preparati e/o somministrati all’interno delle attività food. 
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Visto anche i cambiamenti negli stili di vita e nei consumi,  questa riteniamo debba essere una 
delle sfide più importanti dei prossimi anni. 
Su questa tematica possiamo e dobbiamo partire dalla recente, importantissima circolare del 
Ministero Sviluppo Economico che,  proprio su richiesta chiarimenti della nostra associazione,  è 
entrato in merito della questione. 
 

Formazione 

 
In queste attività sussiste un enorme problema relativo al passaggio generazionale e più 
generalmente al reperimento,  sul mercato del lavoro,  di manodopera formata e qualificata. 
Da qui il ruolo della formazione,  anche prescindendo da quella obbligatoria per legge.  
 

Iniziative Promozionali 

 
Negli ultimi anni sono state messe in campo alcune iniziative di promozione e valorizzazione del 
settore ( da “Street food” a “Cuochi e Beccai”) bisogna insistere su questa strada che potrebbe 
portare,  se ulteriormente strutturata,  a reali vantaggi di business anche per le imprese coinvolte.  
 

Sicurezza Alimentare 

 
Interessante il progetto, definito nelle ultime settimane dal livello nazionale per la formazione di 
uno sportello di sicurezza alimentare (su base digitale) che sia di sostegno e supporto agli 
imprenditori di settore. 
Vediamo come e con quali modalità questo progetto potrà essere messo in campo nel nostro 
ambito territoriale, ma comunque è un impegno che dovremo portare avanti nel prossimo 
quadriennio.  
 

Assotabaccai 

 
Questa è una categoria che sta attraversando un grande processo di trasformazione. 
Con il calo delle vendita di sigarette e tabacco,  trend di fatto inarrestabile, la tabaccheria 
tradizionale si è andata progressivamente sempre più strutturando in centro servizi e gioco, 
diventando sempre più punto di riferimento per utenti ed imprese. 
 
Grazie anche al processo tecnologico in tabaccheria oggi si paga un po’ tutto,  si gioca, si trascorre 
del tempo libero,  si ritirano pacchi,  e poi, volendo,  si comprano anche le sigarette. 
Una trasformazione evidente, che ha significativamente aumentato l’impegno nella conduzione 
dell’attività ma che,  al contempo ha permesso di compensare con altre attività il fisiologico calo di 
reddito derivante dalla vendita delle “bionde”. 
 
Ecco quindi che in questa categoria grande importanza riveste il tema CONVENZIONI e SERVIZI da 
offrire all’associato,  anche scandagliando il mercato e facendo una selezione tra le varie 
opportunità che si possono presentare. 
Altro tema importante quello degli adempimenti normativi e comunicazioni dirette all’associato: 
su questo siamo  già ben strutturati con apposite newletters che vengono inviate con una certa 
continuità, ma ciò non toglie che si possa ulteriormente migliorare il servizio  
 



54 
 

C’è poi il tema,  molto importante del gioco e delle slot: su questo la categoria è spesso vittima di 
attacchi anche di carattere strumentale,  ma soprattutto di provvedimenti assai limitativi della 
libertà di impresa. Ecco,  su questo versante bisognerà lavorare e sostenere le ragioni della 
categoria,  anche a livello locale. 
 
Infine,  la formazione: stanno andando molto beni i corsi obbligatori di aggiornamento della 
categoria organizzati con il Monopolio di Stato. 
Dato che anche l’ultima Legge di stabilità amplia l’obbligo formativo della categoria occorrerà 
anche su questo tema specifico organizzarsi e fornire un servizio di grande importanza per la 
categoria. 
 
Last but not least: il rapporto con il Monopolio di Stato. 
Dopo decenni di predominio assoluto di Fit possiamo dire che grazie ad un eccellente lavoro anche 
dei nostri uffici operativi oggi godiamo ( almeno) di “pari trattamento”, e i rapporti sono ormai del 
tutto consolidati.  
 
Ricerca e definizione di nuove opportunita’/convenzioni per le singole categorie merceologiche a 
cui necessariamente legare il tesseramento sindacale 
ASSOSANITA’ 
 
In questo caso si tratta di una organizzazione di categoria assolutamente nuova per il sistema 
Confesercenti,  che,  dopo un iniziale entusiasmo con una serie di iniziative importanti di 
valorizzazione e promozione del settore,  si è un po’ ripiegata su se’ stessa. 
 
Adesso,  dopo questo primo step,  occorre ripartire con nuovo slancio,  selezionando interventi e 
priorità per la tutela delle imprese private che operano nel campo socio-sanitario: dal rapporto 
con la sanità pubblica alle opportunità di lavoro per le aziende,  fino all’analisi dei nuovi strumenti 
messi a disposizione dall’innovazione digitale. 
ASSOFIORISTI 
 
Anche questa categoria,  “storica” per il mondo Confesercenti si è trasformata molto negli anni: 
oggi si premia,  nel settore,  soprattutto la qualità: molti più eventi,  matrimoni, happening e molti 
meno mazzi din fiori. 
 
Importantissima dunque la formazione e la crescita professionale della categoria,  la sinergia con 
nuovi soggetti imprenditoriali ( wedding planner,  società di PR, ecc),  l’uso delle nuove tecnologie 
e piattaforme digitali. 
 
Da un punto di vista sindacale restano comunque sempre vivi alcuni temi “tradizionali” dalla lotta 
all’abusivismo commerciale soprattutto nelle date commercialmente piu’ importanti ( Festa della 
Donna,  san valentino,  ecc) all’uso “compulsivo” dei fiori per raccolte fondi e iniziative di 
beneficenza. 
 
Da rilanciare infine alcune iniziative “storiche” di Assofioristi per la promozione e la valorizzazione 
del settore.    
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Fipac/Politiche Sociali 

 
Questa categoria,  in crescita costante negli ultimi anni può e deve lavorare su due diversi versanti: 
Da un lato,  organizzazione di eventi ed iniziative di intrattenimento culturale,  turistico e 
informativo ( convegni,  gite,  incontri,  ecc) anche proseguendo una serie di attività recentemente 
portare avanti. 
 
Dall’altro una  azione costante e continua di rivendicazione e concertazione rispetto ai grandi temi 
del welfare,  della sanità,  delle pensioni,  dell’assistenza alla terza età. 
Temi di grande importanza politica e strategica su cui si giocheranno anche  gran parte delle 
risorse economiche pubbliche nei prossimi anni. 
 
In quest’ultimo caso la controparte deve essere necessariamente costituita da Regione Toscana, 
Governo nazionale,  Comuni,  Asl competenti per territorio.  
Per portare avanti simultaneamente queste due azioni occorre investire in un gruppo dirigente 
motivato,  rappresentativo del territorio,  che abbia la voglia di fare e partecipare alla vita 
associativa.  
 

ANVA 

 
Nell’ambito della fase elettiva che sancirà i nuovi gruppi dirigenti della città, dei Comuni e delle 
categorie di Confesercenti Firenze, ed in seguito dei livelli Regionali e Nazionali,  anche la nostra 
categoria si accinge, ad eleggere la nuova Presidenza Provinciale che insieme al nuovo Presidente 
guiderà l’ANVA  per i prossimi quattro anni. 
 
Questa fase elettiva avviene in un momento particolarmente difficile per le imprese della nostra 
categoria: oltre a risentire ancora della grande crisi economica che ha colpito il nostro Paese, ed in 
particolare il settore del commercio, vi è anche l’applicazione della direttiva europea c.d. 
“Bolkestein”.  
 
Infatti l’applicazione di tale direttiva, 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 dare segnali forti alla categoria, sia in termini di tutela che di proposta. 
 

I mercati: importanza del settore 

 
Storicamente i Mercati rappresentano una realtà fondamentale ed un presidio imprescindibile per 
la vivibilità delle città: nei centri storici così come nelle periferie, nei grandi agglomerati urbani e 
nelle piccole o piccolissime frazioni del nostro territorio. 
 
Attraverso la nostra presenza, nei mercati rionali, settimanali e giornalieri, garantiamo un servizio 
insostituibile alla popolazione, soprattutto laddove sono venuti a mancare i tradizionali negozi di 
vicinato, e paradossalmente in questo momento di grave crisi economica garantiamo alle fasce più 
deboli della popolazione, un’opportunità di acquisto più economica, ed un elemento importante di 
calmierizzazione dei prezzi. 
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I mercati rappresentano storicamente un elemento di valorizzazione e promozione territoriale 
fondamentale, piaccia o non piaccia anche in quelle realtà di grande valore storico.    
 
Infatti il Mercato è per sua natura luogo di socializzazione e di scambio per eccellenza, da migliaia 
di anni, una realtà unica e talmente apprezzata che non a caso si tenta molte volte di replicare 
artificiosamente anche all’interno dei grandi centri commerciali. 
 
Le imprese del settore in Italia ammontano a circa 200.000 di cui oltre 100.000 a posto fisso, 3.000 
i mercati aperti ogni giorno e 10.000 quelli settimanali. 
 
L’azienda ambulante per i numeri che rappresenta costituisce una componente essenziale sia dal 
punto di vista della produzione di ricchezza che dell’occupazione che crea nel tessuto economico 
del nostro territorio, Provinciale e Regionale, e più in generale su quello Nazionale. 
 

Difesa dei diritti e della dignità dell’azienda su area pubblica 

 
Come sottolineato in premessa il nostro settore sta attraversando una fase estremamente difficile, 
dovuta alla congiuntura economica fortemente negativa, agli  atteggiamenti e provvedimenti 
inaccettabili dei quali troppe volte è vittima ed infine all’incertezza dovuta dal quadro normativo e 
politico. 
 
Vi è ancora purtroppo, agli occhi meno attenti, la percezione che l’impresa ambulante non abbia 
raggiunto la piena dignità di essere impresa a tutti gli effetti, ed invece da diversi anni, ed oggi 
ancor di più, esercitare il lavoro di commerciante su area pubblica significa fare impresa a tutto 
tondo, investire e rischiare come tutte le altre aziende, ottemperare agli stessi obblighi e quindi 
avere pari dignità. 
 
L’azienda ambulante è quindi una componente essenziale del tessuto  commerciale del nostro 
Paese,  e come tale deve essere considerata, perché produce ricchezza, da lavoro, non è un 
accessorio pittoresco o un elemento da usare per implementare iniziative che hanno finalità 
completamente diverse. 
 
E’ necessario quindi continuare con forza questa nostra battaglia “culturale”, proseguendo con 
un’azione sindacale forte e precisa, un lavoro che negli anni ha dato risultati importanti, 
producendo una legislazione che ci garantisce tutele significative, e magari essere protagonisti di 
un restyling normativo per tutelare ancor di più le imprese ambulanti in futuro. 
 
Ci sembra giusto ricordare che il nostro lavoro si fonda su regolari autorizzazioni, e che il nostro 
settore è da sempre quello più liberalizzato, in quanto non esiste nessun tipo di contingentamento 
numerico né sul numero delle autorizzazioni né sul numero dei mercati, i quali sono stabiliti da 
decisioni delle Pubbliche Amministrazioni ed il relativo accesso è libero determinato da bandi 
pubblici. 
 
I risultati  raggiunti nel 2012 con l’Intesa Stato Regioni sui criteri della Direttiva Bolkestein sono 
una grande conquista di tutela delle aziende ambulanti, ma tutto ciò non basta. 
 
Occorre ribadire con forza l’importanza e la validità di tale Intesa, per garantire il lavoro alle 
centinaia di migliaia di imprese ambulanti nei prossimi anni, e parallelamente lavorare per 
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dimostrare al legislatore che il commercio su area pubblica non ha niente a che vedere con i 
principi sanciti dalla direttiva “Bolkestein” e tramite un restyling normativo dare più garanzie per il 
futuro delle aziende ambulanti. 
 
Troppo spesso, purtroppo ancora oggi, si considera il lavoro su area pubblica un qualcosa di 
provvisorio, che si può sospendere, interrompere o addirittura annullare, soprattutto nei centri 
storici delle città d’arte, magari utilizzando l’applicazione della Direttiva Bolkestein per cambiare, 
spostare o addirittura eliminare Mercati. 
 
Tutto ciò non è assolutamente accettabile, i diritti ci sono e vanno rispettati, e su questo non 
siamo intenzionati a fare sconti a nessuno, ed i doveri devono essere uguali per tutti.  
 
Il lavoro fatto nell’ultimo periodo di confronto con tutte le Amministrazioni Comunali della 
Provincia per garantire che l’Intesa venisse applicata integralmente, e quindi fossero garantiti i 
posti di lavoro nei vari Mercati, deve proseguire, assieme alla garanzia che nei vari Piani delle aree 
non vengano stravolte le aree mercatali. 
 
Dobbiamo continuare a sostenere con forza presso le pubbliche Amministrazioni, che i controlli, e 
talvolta le vessazioni a cui le nostre aziende sono  sottoposte, non possono e non devono 
convivere con una quasi assoluta tolleranza dell’abusivismo commerciale,  che da anni ed in modo 
sempre più importante sta minando e squalificando il nostro settore.  
 
Non sono più rinviabili politiche di intervento da parte degli organi competenti su questo 
fenomeno. 
 
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. 
 
Occorre ribadire presso i diversi gradi della pubblica amministrazione il principio fondamentale 
della concertazione su tutte quelle tematiche che attengono ed interessano il nostro settore, sul 
rispetto delle norme per i mercati, sugli spostamenti dei banchi, su bandi e regolamenti che si 
intendono attuare. 
 
Sarà però necessario alzare ulteriormente il livello di confronto anche su ulteriori punti che troppo 
spesso ci vedono esclusi dai tavoli decisionali, quali la viabilità e la programmazione urbanistica. 
 
Molte volte ci troviamo di fronte a provvedimenti che se anche non attengono specificatamente a 
tematiche commerciali vanno ad incidere in modo determinante sul nostro lavoro, basta invertire 
il senso di una strada, eliminare dei parcheggi, individuare funzioni diverse per una determinata 
zona e automaticamente scatta un meccanismo che pregiudica la funzionalità di un’area 
mercatale.  
 
E’quindi fondamentale l’azione sindacale,  per consolidare  il principio per il quale il commercio su 
area pubblica deve essere sempre considerato come componente fondamentale del settore 
economico generale, ed essere quindi tutelato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e 
coinvolto nelle discussioni di carattere più generale. 
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Occorre che la politica eserciti nuovamente il proprio ruolo di indirizzo, di confronto e di 
mediazione:  troppo spesso si lascia ai tecnici o a contenziosi legali il compito di assumere 
decisioni importanti, dalla quali dipende il lavoro ed il futuro di migliaia di aziende 
 
Ormai da tempo la nostra Confederazione e quindi la nostra categoria non possono più essere 
considerate “cinghie di trasmissione” di forze politiche,  ma vere rappresentanze di interessi, e in 
più occasioni abbiamo dimostrato la nostra disponibilità a non trincerarci dietro politiche 
prettamente corporative, ma  essere portatori di proposte e attenti agli interessi generali che i 
nostri interlocutori pubblici rappresentano, assumendoci anche responsabilità importanti, ma 
questo non significa abdicare dal nostro ruolo di tutela delle aziende, bensì mediare le nostre 
legittime aspirazioni con quelle dei nostri interlocutori. 
 
Chiediamo quindi, con forza, che da parte dei nostri interlocutori pubblici sia riconosciuto il nostro 
ruolo e la nostra disponibilità, non a parole, ma con  disponibilità e metodologie di confronto 
consone all’importanza delle tematiche che sono materia di concertazione.   
 

Obiettivi per il futuro dei mercati 

 
Il commercio su area pubblica sta attraversando una fase di profonda trasformazione, dovuta alle 
mutate esigenze del mercato, alla novità legislative avvenute in questi ultimi anni (Bolkestein), alla 
presenza sempre maggiore di operatori extracomunitari, alle mutate dinamiche di acquisto dei 
consumatori. 
 
Ribadendo la necessità di difendere i diritti acquisiti, non possiamo però sottrarci ad iniziare una 
riflessione che individui alcune linee di intervento da attuare nel prossimo periodo con l’obiettivo 
di dare alla categoria risposte, opportunità e maggiori certezze per uno sviluppo futuro. 
 
Tali esigenze non possono che passare attraverso un lavoro che porti a far uscire la categoria dalla 
rigida logica concorrenziale stabilita dalla direttiva Bolkestein. 
 
Temi quali quelli di un restyling normativo, la qualificazione e l’innovazione dei Mercati possono 
essere alla base della nostra azione sindacale per il futuro per raggiungere gli obiettivi sopra citati.  
 
I cambiamenti nel nostro settore, in passato hanno significato in molti casi una spiccata 
dequalificazione professionale dei mercati, la standardizzazione, l’appiattimento e lo scadimento 
dell’offerta, e stanno mettendo in forte crisi molti Mercati, rischiando di farci perdere quell’offerta 
merceologica che oltre al prezzo spinge i consumatori a visitarli.  
 
Dobbiamo riaffermare, anche a livello legislativo, la necessità di una formazione specifica per chi 
intende intraprendere l’attività, in modo da eliminare o almeno limitare quelle forme di 
improvvisazione imprenditoriale che stanno mettendo 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 anni, 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 
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una precisa professionalità per chi si appresta a fare questo lavoro, dall’altro è altrettanto 
importante riqualificare le aree mercatali dal punto di vista dell’offerta merceologica. 
 
Questa infatti è stata negli anni, e ancora oggi continua ad esserlo, uno dei motivi che spingono il 
consumatore a visitare le nostre aziende, ma vi è il rischio concreto di perdere questa nostra 
caratteristica, eventualità che dobbiamo cercare di evitare ad ogni costo. 
 
 Premiare la qualità dell’offerta merceologica, valorizzare la professionalità degli operatori, 
ripensare le aree mercatali valutando anche possibili diversificazioni merceologiche possono 
essere le sfide che ci troveremo davanti a noi nel prossimo futuro con le quali confrontarci con le 
Amministrazioni Pubbliche. 
 
Naturalmente questo obiettivo andrà perseguito per gradi, analizzando le diverse realtà e 
attuando scelte, che rendano  le varie situazioni più rispondenti alle effettive potenzialità del 
Mercato ed alla domanda dei consumatori  rendendone congrua  l’offerta. 
 

Il commercio su area pubblica nei centri storici 

 

Da sempre il commercio su area pubblica ha convissuto nei più importanti centri storici con i 
principali monumenti del nostro paese, ed anzi ha rappresentato in queste realtà un elemento di 
ricchezza non solo economica ma anche culturale e di integrazione fra i vari popoli. 
 
Ormai da diverso tempo stiamo però assistendo all’affermarsi di una linea di pensiero che vede in 
queste attività un disturbo ed un elemento di degrado delle nostre città. 
 
Dobbiamo riaffermare con forza la dignità di essere operatori su area pubblica anche in luoghi 
importanti e particolari: non possiamo accettare che una visione puramente estetica delle città 
metta in discussione centinaia di posti di lavoro, che si continui a tutti i livelli ad usare argomenti 
demagogici ed a stravolgere la realtà delle cose per sostenere idee e azioni inaccettabili.  
 
Il problema del centro storico di Firenze per il nostro territorio è un esempio significativo. 
Siamo stati protagonisti, e lo siamo tuttora, di una diatriba che si è fondata non solo su temi anche 
accettabili di confronto e discussioni su alcune evidenti problematiche, quali la necessaria 
riqualificazione e ammodernamento del mercato, ma soprattutto su un’impostazione puramente 
ideologica secondo la quale le attività ambulanti sono l’elemento più importante del degrado delle 
aree pregiate della città ed una sorta di usurpatori della cosa pubblica, molto spesso 
equiparandoci, strumentalmente o meno agli abusivi. 
 
Nonostante questo, abbiamo tenuto aperto il confronto, in modo serio e costruttivo, cercando di 
conciliare, come indicato da tutti i nostri precedenti documenti non solo Provinciali ma anche degli 
altri livelli, la compatibilità delle imprese ambulanti con le realtà del centro storico e le loro 
esigenze operative, conciliandole con le legittime aspirazioni dell’Amministrazione. 
 
Abbiamo sostenuto un percorso difficile e fortemente innovativo con la categoria, non ci siamo 
arroccati su posizioni intransigenti, insieme agli operatori abbiamo presentato più progetti su 
diverse ipotesi di collocazione delle strutture, un nuovo  banco architettonico (il cui costo sarà a 
carico delle aziende) compatibile con i luoghi di pregio della città, la disponibilità ad affrontare in 
modo serio un ragionamento sulle merci in vendita, legandole al territorio ed alla cultura locale. 
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Crediamo di aver fatto dei passi avanti forse anche impensabili fino a qualche anno fa, di aver 
coinvolto la categoria in un percorso virtuoso che va aldilà della semplice logica di bottega. 
Ora ci aspettiamo un passo avanti da parte dell’Amministrazione, ci aspettiamo che arrivi un 
segnale forte che veramente la volontà non è quella di distruggere una categoria di lavoratori ma 
di migliorare tutti insieme nell’interesse generale. 
 
Siamo fiduciosi che questo possa accadere, ma vogliamo ribadire con forza e a scanso di equivoci 
che il nostro ruolo di tutela e difesa delle imprese ambulanti non verrà meno, e che i posti di 
lavoro saranno sempre difesi e tutelati. 
 
La politica ha un’occasione storica, possiamo fare insieme un intervento condiviso sul commercio 
ambulante in un centro storico di una delle città più importanti del mondo, sarebbe 
incomprensibile che logiche almeno discutibili vanificassero questo sforzo.     
 
La nostra categoria ha dimostrato di essere propositiva attraverso scelte coraggiose, aspettiamo 
che la politica faccia altrettanto. 

 
Iniziative promozionali e sinergie con centri commerciali naturali 

 
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 quelle 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. 
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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. 
 
Da parte nostra occorrerà calibrare in modo più preciso ed incisivo 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. 
 
E proprio nell’ottica di qualificare la promozione del commercio su area pubblica,  il ruolo che 
riveste nei territori e la sua identità di impresa diventa ormai non procrastinabile un intervento 
legislativo regionale per regolamentare in modo uniforme su tutto il nostro territorio le varie 
manifestazioni su area pubblica, che da eventi una tantum stanno divenendo vere e proprie 
attività imprenditoriali, equiparate ai mercati regolari senza averne i requisiti, autorizzate ed 
organizzate in modo a dir poco discutibile. 
 
Il commercio su area pubblica ha una propria dignità di impresa, deve sottostare a regole chiare e 
indiscutibili, non è più accettabile che qualcuno possa pensare di realizzare o autorizzare 
manifestazioni che oltre a dequalificare il nostro settore costituiscono un elemento di concorrenza 
sleale non più ammissibile. 
 
Questo tema si lega strettamente ad un passaggio importante che dovrà essere affrontato in 
modo serio, ovvero quello, dei rapporti di sinergia con i centri commerciali naturali. 
 
I mercati costituiscono un elemento strategico nella valorizzazione dei centri storici e quindi 
aiutano il processo di aggregazione dei negozi di vicinato, ma purtroppo troppo spesso le diverse 
esigenze di queste due tipologie di vendita creano frizioni e contrapposizioni. 
 
Dovremo invece, prima di tutto affermando reciprocamente la pari dignità dei settori, cercare di 
lavorare per lo stesso obiettivo ovvero quello di fare sistema e di creare una reale alternativa alla 
grande distribuzione organizzata, valorizzando quei luoghi dove il commercio storicamente si è 
insediato, e cercando insieme di promuovere tutto il sistema, partendo però del rispetto dei diritti 
e delle legittime aspirazioni di tutti. 
 

La presidenza provinciale 

 
Queste linee guida che saranno sottoposta alla nuova Presidenza Provinciale ANVA che si insedierà 
con questa assemblea elettiva, dovranno essere alla base della nostra azione e su queste si 
svilupperà il lavoro del nuovo gruppo dirigente. 
 
Sarà importante riaffermare in modo preciso il ruolo centrale di proposta politica e strategica della 
Presidenza Provinciale stessa, aumentandone il ruolo d’indirizzo e di verifica, al fine di elaborare 
quelle iniziative e quelle proposte di cui il nostro settore ha estremo bisogno, e consolidare il 
nostro ruolo all’interno della Confederazione. 
 
Ciò non significa assolutamente togliere autonomia a quelle realtà territoriali ricche di dirigenti e 
di operatori che lavorano in modo trasparente ed importante per la categoria, anzi,l’obiettivo è 
esattamente il contrario, ovvero dare ancora più strumenti, per declinare nelle singole zone regole 
ed indirizzi generali condivisi che in questo modo assumono maggior peso e autorevolezza, 
garantendo coesione e importanza alla categoria. 
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Pur in presenza di una crisi e di difficoltà inimmmaginabili anche ai più pessimisti, in questi quattro 
anni la Presidenza dell’Anva Fiorentina, ha contribuito a raggiungere risultati importanti, ed è stata 
un importante supporto e punto di riferimento al 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 proposta, 
più autorevolezza,  e quindi il nuovo gruppo dirigente dovrà farsi carico di tutto questo, 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, in una normale dialettica di confronto, anche 
aspra, ma che dovrà avere un unico ed inequivocabile obiettivo: la tutela e lo sviluppo dell’impresa 
e del lavoro su area pubblica. 

 

FAIB 

      
Un  modello di rete distributiva carburanti adeguata ai tempi capace di salvaguardare la figura e  

il lavoro del gestore. 

    
Da sempre all’interno della nostra Associazione nel gruppo dirigente ha prevalso l’input di far 
crescere la remunerazione del lavoro svolto dal gestore e la crescita professionale. Da qui i vari 
slogan che ci hanno accompagnato per oltre 50 anni nelle lotte sindacali con le istituzioni e con la 
proprietà riconducibile alle compagnie petrolifere,  le famose Sette Sorelle. 
Uno slogan per tutti,  “ NON SOLO CARBURANTE “. Con queste parole veniva riconosciuto al 
gestore “ Imprenditore “ la possibilità di produrre reddito per la propria impresa,  oltre che dai 
carburanti e lubrificanti anche da attività collaterali come,  lavaggi,  gomme,  sala shop,  bar. 
 
Questa impostazione ha avuto,  per alcuni anni,  momenti esaltanti e di buon reddito per le nostre 
imprese,  poi  le Compagnie petrolifere se lo sono ripreso con l’aumento dei fitti passivi e con la 
titolarità delle attività collaterali per poi cederle in affitto d’azienda agli stessi gestori. 
 
Da questa prima  fase,  in parte positiva per la categoria,  successivamente si è ritornati al punto di 
partenza,  con i ricavi principali del gestore ancora una volta derivanti dai carburanti. 
 
Anche la titolarità in capo al gestore del prezzo finale dei carburanti,  riconosciuta per legge,  si è 
letteralmente vaporizzata con l’avvio delle campagne di sconti, successivamente affinate 
praticando prezzi di vendita molto diversi da:  isole FAI DA TE,  SERVITE,  EASY.  
 
La ristrutturazione della rete distributiva carburanti da tutte le componenti del settore accettata,   
si è di fatto interrotta. Giacciono inutilizzabili presso il Ministero dell’Industria oltre 300 milioni di 
Euro versati negli anni dai gestori per garantirsi nel caso di chiusura del proprio P.V. un adeguato 
risarcimento,  da un minimo di 25.000, 00 euro fino a 100.000, 00 euro. 
 
Anche il Bonus Fiscale,  frutto di  anni di lotte,   riconosciuto alla categoria in maniera strutturale e 
fonte di reddito aggiuntivo è pian piano svanito. La guerra sui prezzi,  quasi sempre combattuta  a 
scapito del margine concordato da accordi sindacali ha  ulteriormente impoverito i conti 
economici,  spesso costringendo il gestore a chiudere per fallimento. 
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La rete distributiva carburanti in Italia oggi è  composta da oltre 4.000 diversi  soggetti titolari di 
autorizzazione.  Non  ci sbagliamo,  sono circa 4.000 su 26.000 i titolari di autorizzazione per la 
vendita di carburanti anche se all’apparenza camuffati dalle insegne di noti marchi nazionali ma 
non di loro proprietà ma convenzionati.  
 
Oramai  il disegno di come si evolverà il settore nei prossimi anni sembra chiaro,  la raffinazione e 
pochi impianti ben posizionati rispetto alla viabilità e remunerativi,  resteranno appannaggio alle 
compagnie petrolifere.  Il resto della rete,  circa 20.000 impianti sarà di proprietà di “retisti” privati  
la cui consistenza può variare da 1 a 100/150 impianti. 
Una così fatta frammentazione della proprietà di marchi e di impianti  è causa di estrema difficoltà 
nel fare accordi sindacali,  sia riguardo ai margini ma anche sui fitti passivi,  sui cali ecc. ecc. 
 
Per le considerazioni sopra enunciate anche la rappresentanza,  o per meglio dire “ La Nuova 
Rappresentanza “ della categoria  dei benzinai  dovrà avere una nuova conformazione. 
 
Per una categoria così frammentata nella proprietà,   basti pensare che nella sola regione Toscana 
tra compagnie con marchio nazionale e “retisti” privati  (dai 150 al 1 punto vendita) si possono 
contare oltre 80 soggetti diversi  come è possibile continuare ad avere una rappresentanza 
capillare per ogni provincia o area vasta?. 
Per quanto ancora potremo rappresentare la categoria con i comitati di colore che al loro interno 
hanno delle forti contraddizioni come: 

A) Stessa insegna 
B) Proprieta diversa 
C) Prezzi  di vendita al pubblico consigliati dall’insegna ma poi liberi nella scontistica con 

accordi tra gestore e proprietà dell’impianto 
D) Margini pro litro del 2-2, 5 % lordo sull’importo del rifornimento. 

 
Ancora più difficile è sostenere la tesi,  per altro largamente condivisibile ma nei fatti,  oggi poco 
applicabile,   di  “ LIBERA LA BENZINA “. 
 
Con margini così risicati dove anche le multinazionali del settore stentano a far quadrare i conti e 
altre lasciano il mercato,  come potrebbe un gestore ( piccolo imprenditore ) sostenere i costi di un 
impianto che possono oscillare dal Milione al Milione e mezzo di euro?. soltanto per l’impianto. 
Avendo ben presente le problematiche del settore come  sarà  veramente la rete del futuro? Il 
gestore potrà avere ancora un ruolo nella gestione del P.V e nella distribuzione ? 
 
Un nuovo  gestore  o  una nuova professionalita’ 

 
Questi sono gli interrogativi che ci dobbiamo porre se vogliamo avere ancora un ruolo  nel settore 
della distribuzione carburanti e nei servizi collaterali all’auto e all’automobilista. 
 
Come per tutti i cambiamenti è inevitabile scontare periodi di  forte incertezza,  possiamo dire di 
sbandamento se si pensa a cosa fino ad oggi la categoria ha rappresentato e cosa e chi vorrà 
domani rappresentare. E’ l’interrogativo del secolo e la scommessa di una intera categoria di 
lavoratori. 
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Le nuove tecnologie ci hanno insegnato a far meno di tante cose,  dalla carta moneta,  soppiantata 
da  un abbondante 60% dei pagamenti con carte,   che a sua volta  stanno per essere soppiantate 
da pagamenti On-Line con  i nostri stessi cellulari,  le attività non oil quasi del tutto automatizzate 
ecc. ecc. 
L’auto elettrica: quale e quanta incidenza avrà sul trasporto urbano, sui consumi, che  per la nostra 
categoria si traducono in reddito? 
 
E’ giusto iniziare a fare queste riflessioni,  ma è anche giusto perseguire la vecchia strada che 
indica nella figura del gestore quale unico soggetto titolato alla gestione dell’impianto. 
 
E per gestione dobbiamo intendere la vendita di carburanti,  la sorveglianza e pulizia dell’impianto,  
la sua conduzione fiscale,  ma soprattutto la conduzione da imprenditore a tutti gli effetti delle 
attività collaterali. 
 
Non dobbiamo e non possiamo più essere sudditi di contratti capestro dove la proprietà stabilisce 
a secondo dell’andamento dei ricavi l’onere dei contratti di affitto,  di compartecipazione o di 
affitto di attività commerciali. 
 
A garanzia del nostro lavoro,  di una professione acquisita nel tempo,  dobbiamo far pressione 
verso il Governo centrale,  ma anche nei confronti delle istituzioni locali per impedire o comunque 
far accentuare i controlli sulle nuove forme di contratto proposte dai titolari dei decreti,  sia essi 
retisti o compagnie di livello nazionale. 
 
I contratti di guardiania,  di compartecipazione,  di affitto di azienda non devono riguardare il 
nostro settore.  
Aggirare  la 32/98  non può e deve essere prassi comune. Dobbiamo ribadire che i contratti di 
comodato debbono essere solo e soltanto quelli dove l’intestatario dello stesso opera 
sull’impianto,  “ Il vero gestore” e non funzionario o socio rispettivamente della compagnia o del 
“retista” privato. 
 
Dobbiamo riconoscere che difficilmente questa categoria disporrà di risorse per acquisire impianti,  
le cifre in ballo sono a sei zero, ma essa dovrà essere considerata alla pari di qualsiasi altra impresa 
commerciale. 
 
Allora il gestore del futuro non potrà che essere quell’imprenditore che per un periodo di tempo 
(X anni) prenderà in affitto per X euro un impianto per la vendita di prodotti per autotrazione e 
non solo, cioè essere veramente un libero imprenditore senza il cappello oppressivo della 
proprietà. 
 
Alla fine del contratto si potrà rinnovarlo se per entrambe le parti vi sarà una soddisfazione 
economica comparata all’investimento. 
Altre forme di affidamenti  possono essere ricercate e condivise, ma solo se c’è l’avallo a livello 
nazionale delle sigle di rappresentanza. Altre vie intermedie debbono essere nulle.  
 
I prossimi anni saranno quelli della svolta. Non è interesse di nessuno distruggere un settore che 
comunque continuerà nel bene e nel male a fornire uno o più tipologie di prodotti per 
l’autotrazione.  
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Immaginare una rete distributiva come quella raffigurata in certi films americani dove l’addetto 
assonnato, sporco e appoggiato a erogatori vecchi e rugginosi ti serve, oppure, impianti extra 
moderni dove non ti assiste nessuno, paghi con chissà quale diavoleria elettronica  senza neppure 
scendere dal veicolo,  per ora lasciamola all’immaginario. 
 
Bene l’innovazione anche nel nostro settore, ma solo a condizione che si applichi in maniera 
graduale e rispettosa del lavoro umano. Forzare la mano, nel breve, potrà portare vantaggi 
economici a qualcuno,  ma nel tempo sarà  causa di disgrazia per tanti. 
 
Ecco perché gli oltre 50 anni di vita della FAIB  sono riusciti a produrre,  con alti e bassi,   risultati 
economici per tutti,  compreso per la parte datoriale. L’impegno per i prossimi anni deve essere 
quello di continuare in questa direzione, poiché è l’unica che può garantire per la categoria e per 
tutti i soggetti ad essa legati un futuro di relativa tranquillità economica. 
 

FIARC 

 
Il settore dell’intermediazione commerciale risulta difficilmente aggregabile in clusters uniformi e 
di ampia struttura. 
 
Molte sono,  infatti,  le peculiarità che incidono nella definizione delle diverse tipologie: 
merceologia,   competenze,  struttura d’impresa sia dell’azienda mandante che di quella agente 
nonchè le diverse combinazioni delle loro interrelazioni. 
 
Semplificando si può dire che una significativa strutturazione offre all’agenzia maggiore 
opportunità di mercato e di equilibrio economico. 
 
La natura originaria del settore,  essenzialmente caratterizzato da lavoro autonomo,  può 
diventare,  quindi,  un limite. 
 
In linea generale possiamo dire che il settore sta vivendo un passaggio progressivo dal lavoro 
autonomo all’impresa. Ma l’eccessiva lentezza di tale processo rischia di produrre la perdita di un 
numero elevato di aziende. 
 
L’obiettivo principale che la rappresentanza di settore deve porsi è dunque,  quello di agevolare il 
transito da un potenziale fattore di marginalità a quello di un potenziale certo posizionamento sul 
mercato. 
 
Insieme ai processi di crescita imprenditoriale necessario è anche strutturare una diversa 
contrattazione tra la parte e agente e quella mandante introducendo elementi fondanti di natura 
econimica. 
 
Lo sviluppo di tale processo pone il problema del livello operativo della rappresentanza. Anche alla 
luce della necessità di mantenere quel livello di consulenza di settore che,  da sempre,  si è 
intrecciato con la pura attività politico – sindacale. 
E’ evidente che il livello territoriale difficilmente può coincidere con quello istituzionale stante la 
diversificata presenza della nostra associazione di settore.  Realisticamente può essere individuato 
in un bacino di utenza collegato alle competenze. 
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ANAMA 

 
Il settore dell’intermediazione immobiliare trae la sua peculiarità dal fattore di terzietà con cui 
opera l’agente. 
 
A garanzia della terzietà agisce il sistema delle incompatibilità che,  da un lato rappresentano un 
vincolo all’innovazione imprenditoriale di settore ma dall’altro garantiscono il diritto alla doppia 
provvigione. 
 
Questo schema così rigido deve aprirsi a soluzioni innovative in quanto il mercato di riferimento è 
radicalmente mutate per la sua repentina crescita,  ma,  anche e forse soprattutto,  per la sua 
decisa - e reiterata negli anni – contrazione. 
 
Non solo. L’agente immobiliare ha ormai assunto una funzione di esperto di settore e non di 
semplice mediatore; si è trasformato in consulente e consigliere delle parti assumendo su di sè 
sempre maggiori responsabilità. 
 
Un inciso: Questo ci fa dire quanto sia lontano da tutto ciò il programma,  ma anche il sentiment,  
con cui viene pensato e strutturato  l’esame obbligatorio presso la competente Camera di 
Commercio  per addivenire ai requisiti professionali previsti dalla legge di settore.     
 
L’agente immobiliare,  invece,  necessita di essere accompagnato in un processo di formazione 
permanente attinente alla domanda del mercato e alle sue trasformazioni che a loro volta 
trasformano la professione. 
 
Occorre riflettere bene su questo passaggio e trovarne i reali contenuti operative perchè tanto più  
l’agente immobiliare assumerà una funzione problem solving e tanto più avrà un ruolo e una 
funzione certa sul mercato. 

 

TURISMO 

 

L'importanza del turismo per la nostra economia toscana ci impone di pretendere dal chi governa 
il territorio misure e strumenti che favoriscano lo sviluppo del comparto. 
 
Infatti,  nonostante,  la forte crisi economica,  Firenze e il suo territorio è riuscito a ridurre i riflessi 
negativi grazie all’apporto che dell’economia legata al Turismo. 
 
Però è necessario una politica locale che favorisca: 
 

- una strategia generale di sviluppo del comparto,  non più legata alle logiche dei singoli 
confini comunali; 

- le aree minori,  lavorando per selezionare la domanda,  e realizzando iniziative che 
mettendo iniziative di promozione del territorio,  dei sistemi museali ed espositivi,  
attraverso la valorizzazione della professionalità delle guide turistiche e ambientali; 

- il settore dell’enogastronomica,  migliorando la promozione della grande offerta che 
esprime il nostro territorio,  creando un calendario ei eventi qualificati,  distribuiti nell’anno 
e “vendibili” a livello nazionale e internazionale; 

- la lotta all’abusivismo e sicurezza,  temi fondamentali e delicatissimi per le nostre imprese; 
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- una revisione delle tariffe dei servizi pubblici locali,  troppo spesso eccessive e 
sproporzionate rispetto a qualità e quantità dei servizi erogati. 

 

Assohotel: il sistema ricettivo e una nuova rappresentanza. 

 
Il sistema ricettivo rappresenta e ha rappresentato uno dei pochi settori in crescita in questo 
periodo di forte crisi economica,  sia in termini di tenuta occupazionale,  sia in termini di ricchezza. 
 
Tuttavia il settore necessità di politiche strutturali che mettano nelle condizioni le imprese del 
settore di poter competere in un mercato sempre più difficile e complesso. Una politica che riporti 
in “utile” le aziende favorendo,  così,  gli investimenti e le assunzioni stabili nel settore. 
 
Ruolo Nazionale 

 
Per questo,  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 
assets 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,  sempre più crescente nel settore. 

 

Tra le proposte strategiche per il settore possiamo evidenziare:  
- la riforma dell’Enit,  finalizzando tale ente a una vera attività di promozione del SISTEMA 

ITALIA capace di rendere competitiva la destinazione anche attraverso la realizzazione di 
un portale nazionale; 

- Classificazione alberghiera: aggiornamento sulla formulazione dei nuovi standard minimi 
per la classificazione alberghiera; 

- 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 ed 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 considerato che 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. 

- Imposta di soggiorno: un intervento legislativo che modifichi l’impianto applicativo,  oggi 
legato  strettamente a logiche comunali,  rendendo omogenea l’attuazione dell’imposta. 
L’esperienza di questi anni,  conferma la grave lacuna normativa,  messa in luce in 
occasione dell’introduzione dell’imposta da parte del Comune di Firenze,  causata dalla 
mancata emanazione del Regolamento – previsto al comma 3 dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011,  n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
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– che avrebbe dovuto indicare come,  dove e quando applicare l’imposta di soggiorno. 
Regolamento che doveva essere approvato entro 60 giorni,  cioè entro il 6 giugno 2011. 
In assenza del Regolamento i Comuni hanno proceduto e stanno procedono in ordine 
sparso.  
La diversa applicazione dell’imposta a livello comunale penalizza la costruzione del 
“prodotto Italia”,  rendendolo poco efficace e confuso. 
Infine è fondamentale che le risorse incamerate dai Comuni siano finalizzate a quanto 
riportato e  previsto nell’art.4 del D lgs.23 del 14-5-2011 (Il relativo gettito e' destinato a 
finanziare interventi in materia di turismo,  ivi compresi quelli a sostegno delle strutture 
ricettive,  nonche' interventi di manutenzione,  fruizione e recupero dei beni culturali ed 
ambientali locali,  nonché' dei relativi servizi pubblici locali.) 

- Semplificazione Amministrativa: riduzione degli adempimenti burocratici che cadono sulle 
imprese con costi di gestione ormai non più sostenibili.  

- Imposta sul Valore Aggiunto: intervento legislativo per equiparare l’aliquota IVA agli 
standard europei,  che sono più bassi,  per favorire la competizione delle imprese italiane 
sul mercato internazionale. 

 
Sul territorio,  servono,  poi,  infrastrutture che accelerino e colleghino le varie parti del Paese,  
aeroporti ben collegati con le stazioni ferroviarie,  treni frequenti che colleghino il Paese in tempi 
Europei,  e una politica di rilancio della qualità dei nostri centri urbani e delle nostre periferie,  con 
una politica ambientale e paesaggistica che metta in sicurezza i territori e tuteli le ricchezze 
naturali del nostro territorio. 
 
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 completamente stravolto con norme vecchie e 
obsolete,  che penalizzano le imprese turistiche ricettive “regolari”. Un quadro normativo 
estremamente disomogeneo fra le varie regioni in termini di definizioni,  caratteristiche tecniche e 
requisiti strutturali. L’assenza di un effettivo coordinamento tra le Regioni,  che ha causato una 
disparita di regolamentazione. ha,  di fatto,  creato una distorsione competitiva,  non garantendo 
un’adeguata ed efficace risposta ad un mercato dinamico ed in costante evoluzione,  con effetti 
negativi sui corretti rapporti di concorrenza tra imprese turistiche,  sulla tutela del consumatore 
turista e nei confronti di un’informazione trasparente e non ingannevole. 
 
Senza poi dimenticare il dilagare dell’abusivismo e del fenomeno della così detta “Ospitalità 
Alternativa” che grazie al web ha ulteriormente alterato le regole,  danneggiando le imprese 
turistiche tradizionali e aumentando lo squilibrio in termini di ricadute sul sistema economico.  
 
L’impegno di Assohotel Firenze,  in collaborazione con il livello regionale 

 
L’attività della 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 fase di revisione della legge sul turismo attivata 
dalla Regione Toscana. 
 
L’obiettivo era quello 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. 
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L’esplosione in questi anni delle locazioni turistiche,  le cui finalità sono state “stravolte” dal 
mercato,  immobiliare e turistico,  e dal web,  rendeva “fondamentale”,  in assenza di un quadro 
normativo nazionale adeguato,  un impegno affinché il nuovo Testo Unico del Turismo regionale 
affrontasse,  pur con i limiti legati alla competenza,  l’argomento prevedendo regole certe ed 
adempimenti chiari,  evitando così una concorrenza sleale con le imprese turistiche,  nell’interesse 
del consumatore a livello di qualità e di sicurezza. 
 
Il 2016 ha visto,  quindi,  la nostra associazione impegnata nell’elaborare una proposta che 
garantisse una riforma normativa regionale più rispondente alle mutate esigenze del mercato e 
nello stesso tempo desse regole certe e chiare per favorire una concorrenza leale,  a tutela delle 
imprese turistiche ricettive e del consumatore/turista. 
 
Regole che favorissero l’emersione del sommerso,  visto che “l’abuso” delle locazioni turistiche in 
molti casi nasconde l’esercizio di una vera e propria impresa,  con la fornitura dei consueti servizi 
delle strutture ricettive,  travalicando i suoi connotati.  
 
Da qui la proposta elaborata,  e presentata il 22 giugno 2016 all’Assessore Regionale al Turismo,  
Dott. Stefano Ciuoffo,  in occasione di un seminario organizzato dalla nostra associazione che 
aveva riscontrato un riscontro positivo,  tanto che la Giunta Regionale aveva recepito le richieste 
dell’Associazione,  inasprendole. 
 
Un lavoro di sollecitazione che ha coinvolto non solo l’Ente Regionale ma tutti i soggetti 
istituzionali locali,  Città Metropolitana,  Amministrazioni Comunali in primis quella di Firenze,  
Camera di Commercio ecc. 
 
Purtroppo nonostante lo sforzo profuso,  il nuovo TULR Turismo della Toscana è stato approvato 
dal Consiglio Regionale il 14 dicembre 2016 con una soluzione che non ci soddisfa. Il giudizio 
complessivo non può che essere articolato perché alcuni punti da noi proposti sono stati inseriti 
ma alcune questioni di rilievo,  come le locazioni turistiche,  prevedono soluzioni che non ci 
convincono appieno. 
Dopo la presentazione del testo approvato in Giunta Regionale,  che introduceva una normativa 
molto stringente per le locazioni turistiche,  la seconda commissione del Consiglio Regionale ha 
rivisto e imposto un nuovo il testo degli artt. 70 e 71 che non condividiamo perché meno 
restringente,  anche se rappresenta sicuramente un primo passo di regolamentazioni,  con alcuni 
obblighi minimi da osservare,  in primis quella di comunicare lo svolgimento di tale attività,  anche 
se non svolta sotto forma di impresa. 
 
Positivo,  invece,  il giudizio complessivo sul quadro normativo destinato a regolamentare il nuovo 
sistema pubblico del turismo,  con la costituzione di una cabina di regia regionale con funzioni 
significative,  e una nuova legge per individuare ambiti turistici specifici obbligatori,  per 
l’aggregazione dei comuni,  la definizione del ruolo e l’ambito di operatività degli OTD,  sono alcuni 
degli aspetti positivi. 
 
Negativo,  invece,  il giudizio su alcune modifiche sul settore extralberghiero (affittacamere e bed 
& breakfast) assai peggiorative,  con limitazioni dell’attività imprenditoriale che non possiamo 
condividere. 
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Il 2017,  quindi,  vedrà ancora coinvolta l’associazione per migliorare e/o correggere la normativa 
regionale,  in occasione della revisione del Regolamento attuazione TULR Turismo,  che dovrà 
avvenire entro giugno,  con particolare attenzione all’applicazione delle norme sulle locazioni 
turistiche,  sulle norme applicative in materia di piscine e sulle tariffe demanio idrico regionale. 
 

Il territorio e la politica turistica 

 
Il lavoro di “sollecitazione” profuso in questo ultimo anno ha posto in evidenza la questione 
“Turismo”,  riportandolo al centro di una nuova fase di discussione politica a livello locale,  con la 
costituzione di una cabina di regia istituita presso la Camera di Commercio di Firenze,  che vede la 
nostra associazione tra gli attori principali e che ha come obiettivo di proporre progetti e idee da 
sottoporre ai vari livelli istituzionali,  per migliorare la competitività del nostro settore turistico. 
 
La cabina di regia darà l’opportunità di potersi confrontare con i principali stakeholder per favorire 
una migliore programmazione e promozione dell’offerta turistica del nostro territorio a livello 
almeno di Città Metropolitana di Firenze. 
 
Tre sono i tavoli di lavoro istituiti presso la Camera di Commercio: 
 

- Destagionalizzazione/Winter card: l’obiettivo è quello i rendere il nostro territorio 
interessante e quindi frequentato per l’intero arco dell’anno,  incentivando il turismo nei 
periodi di bassa stagione con offerte particolari tramite una promozione ad hoc che non 
può essere lasciata solo all’impresa turistica,  ma deve coinvolgere tutti i soggetti attivi,  
compreso le istituzioni,  per trovare segmenti di turismo alternativi. Proprio per questo la 
Camera di Commercio a deciso di dare la priorità al finanziamento di progetti da attuare 
nella cd bassa stagione.  

- Grande Evento: Firenze come destinazione per favorire: 
o la programmazione grandi eventi in città (coinvolgimento dei tour operator); 
o Promuovere una politica vettoriale che coinvolga tutti gli operatori dei mezzi di 

trasporto (Trenitalia,  Italo,  Alitalia)  
o Combattere il turismo “mordi e fuggi” concedendo priorità d’accesso ai musei a chi 

alloggia nell’area metropolitana 
o Lavorare sin dal 2017 intorno ad un progetto pilota “grande evento” da realizzare in 

musei minori che possa essere  promosso da tutto il sistema ed in tutte  le diverse 
location. L’obiettivo è che i principali stakeholder fiorentini dovranno fare “sistema” 
attorno ad un unico evento. 

o Favorire una continuità territoriale dell’offerta turistica promuovendo anche quel 
territorio solitamente penalizzato dai flussi turistici. 
 

- Semplificazione: semplificazione delle pratiche inerenti tutto quello che riguarda il turismo 
abbinata a una efficacia politica anti-abusivismo. 

 
 

 

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. 
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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. 
 
Siamo convinti che il quadro normativo sul sistema pubblico approvato della Regione e la cabina di 
regia attivata presso la Camera di Commercio posso favorire questo nuovo visione territoriale,  che 
promuova tutto il nostro territorio come “Destinazione Firenze”,  utilizzando il brand Firenze per 
promuovere le peculiarità e le eccellenze dei singoli territori,  favorendo una integrazione a livello 
di offerta turistica,  migliorando la competitività. 
 
Imposta di soggiorno: applicazione e destinazione 

 
Il gettito deve essere vincolato alla realizzazione di interventi in materia di turismo e a sostegno 
del sistema ricettivo,  prevedendo una pianificazione e un monitoraggio attento sull’utilizzo e sui 
benefici ottenuti. E’ necessario un effettivo coinvolgimento delle associazioni di categoria da parte 
delle varie amministrazioni comunali,  così come previsto dall’attuale normativa. Non può essere  
un mero atto formale perché un coinvolgimento attivo può migliorare la regolamentazione e la 
destinazione,  al fine di ridurre al massimo le distorsioni nell’applicazione dell’imposta,  e  
ottimizzare al meglio le risorse investite. 
 
Purtroppo in molti Comuni si tende a far rientrare negli “interventi nel settore turistico” qualsiasi 
provvedimento relativo ai servizi pubblici locali. In molti casi il gettito viene utilizzato per 
finanziare servizi e/o attività che già venivano svolte anche prima dell’introduzione dell’imposta. 
 
La stessa analisi sull’impiego risulta assai difficile,  visto che non sempre le amministrazioni 
comunali provvedono a una rendicontazione puntuale e quando avviene è generica,  non essendo 
prevista una metodologia nella classificazione dei dati. Ciò non consente una verifica puntuale e 
realistica in grado di poter stabilire una destinazione “attendibile”. 
 
Per questo rimane fondamentale aprire un momento di confronto con le amministrazioni 
comunali per cercare di uniformare l’applicazione sul territorio metropolitano,  pur rispettando le 
diverse potenzialità,  ma soprattutto poter incidere sulla destinazione e utilizzo dell’imposta. 
 
Fiepet e il settore della somministrazione 

 
Anche l’ultimo anno che si è appena concluso conferma il peso della ristorazione sui consumi e 
l'occupazione. I numeri del 2016 confermano l’immagine di un’Italia in controtendenza rispetto al 
resto d’Europa,  dove al contrario i consumi alimentari fuori casa hanno registrato una significativa 
contrazione: nel nostro Paese nel 2016 è,  infatti,  proseguito l’incremento dei consumi fuori casa 
(+1,1%).  
 
Il turn over imprenditoriale nei servizi di ristorazione continua,  però,  a rimanere elevato a 
conferma della sostanziale fragilità del tessuto produttivo del settore,  ulteriormente aggravata 
dalla crisi. Nel 2015 hanno avviato l’attività poco più di 16mila imprese,  mentre circa 27mila 
l’hanno cessata. Il saldo è negativo per oltre 10mila unità. Un risultato doppiamente negativo 
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perché riguarda un settore che ha sempre fornito,  con qualche rarissima eccezione,  valori 
incrementali del tessuto imprenditoriale. 
 
Nel 2016 si è registrata un’elevata mortalità di imprese e un abbassamento della qualità,  
soprattutto a causa di un eccesso di offerta nel settore,  dimostrata dall’elevato numero di esercizi 
take away,  per nulla legati alle tradizioni gastronomiche del nostro territorio,  che spesso mettono 
a rischio l’identità e l’attrattività dei nostri centri storici. 
 
Sulla base di questi dati,  quindi,  è necessario lavorare affinché si possa consolidare il sistema 
della somministrazione mettendo in atto una politica che favorisca di un settore che,  nonostante,  
le potenzialità legate alla domanda sta attraversando comunque delle difficoltà a causa della crisi 
economo mica,  ma anche di una liberazione che ha invaso il mercato di un’offerta dequalificante 
che ha svilito l’anima dei nostri centri storici e del nostro territorio. 
 
Una nuova politica dei centri storici 

 
Abbiamo sempre sostenuto che il feroce processo di liberalizzazione del commercio,  in quanto 
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. 
 
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 
liberazione. 
 

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.   
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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 coloro che operano 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 ristorazione condivisa,  gli “Home-Restaurant”   

 
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 
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 che nelle sedi 
istituzionali e si è fatta carico di studi di tali fenomeni  e proposto di regolamentazione. 
 
E’ importante ricordare che il 18 giugno u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 
106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,  dell’impresa sociale e per 
la disciplina del servizio civile universale”,  legge che prevede l’emanazione da parte del Governo 
dei decreti delegati per disciplinare il settore sulla base dei principi contenuti nella legge delega,  
anche al fine di regolamentare meglio un settore che ha visto negli ultimi anni il verificarsi di 
diversi abusi della disciplina di favore che lo contraddistingue.  
 
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 regolamentazione 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 ed incentivando 
solo le manifestazioni tipiche e che valorizzano il prodotto locale. 
 
In questi ultimi anni è poi esploso il fenomeno degli “Home Restaurant”,   che sta creando 
un’ulteriore sleale e abusiva concorrenza nei confronti dei pubblici esercizi regolari. 
 
La richiesta era ed è quella di definire una normativa nazionale finalizzata a regolamentare 
l’organizzazione di eventi enogastronomici all’interno di abitazioni private,  prenotabili sul web. 
Qualcosa,  finalmente,  si sta muovendo: il 17 gennaio scorso la Camera dei deputati ha approvato 
un provvedimento di legge che adesso è passato al Senato per la conversione in legge. 
Non è ancora legge ma lo considerazione un primo importante passo avanti nella disciplina di 
questo fenomeno. 
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In attesa di capire cosa succederà a livello nazionale,  a livello locale “Sagre” e  “Home-Restaurant” 
saranno un dei principali temi che andremo affrontare quest’anno in occasione della revisione del 
Testo Unico Regionale del Commercio,  proponendo come associazione di categoria una 
regolamentazione specifica in attesa di quella nazionale. 
 
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,  riteniamo che si debba rivedere la politica ad oggi adottata,  
soprattutto rivedendo i due marchi di “Vetrina Toscana” e “Pranzo Sano”. 
E’ necessaria una valutazione critica dei due disciplinari che di fatto non valorizzano il settore 
enogastronomico,  non danno nessun valore aggiunto a chi aderisce. 
 
In questa ottica di valorizzazione,  coome Confesercenti/Fiepet abbiamo ideato e realizzato la 
Biennale Enogastronomica,  che ha raggiunto la quinta edizione. 
L’edizione 2016 della Biennale Enogastronomica,  recentemente conclusa,  sa segnato 
un’evoluzione importante della manifestazione: nata otto anni fa per riscoprire le radici della 
cucina tradizionale,   e oggi cresciuta al punto di rivolgersi a un pubblico vasto e in grado di 
coinvolgere espositori sempre più internazionali.  
 
Oltre 80 mila visitatori alla manifestazione 2016 che per quasi un mese ha riunito nel capoluogo 
toscano il meglio dell’enogastronomia,  19 giorni di appuntamenti,  600 espositori,  100 show 
cooking,  oltre 50 eventi tematici,  20 presentazioni di libri e appuntamenti culturali,  più di 30 
ristoranti coinvolti in città,  4 eventi di solidarietà e infine 3 le grandi città italiane coinvolte oltre a 
Firenze: Milano,  Roma, Venezia. 
 
Sono questi i numeri della Biennale Enogastronomica che per quasi un mese ha riunito nel 
capoluogo toscano quanto di più attuale il mondo del food propone. 
La speranza è di dare continuità a questo lavoro,  creando una continuità di appuntamenti 
enogastronomici intorno a questa manifestazione che ha l’obiettivo di inserirsi in pianta stabile nel 
calendario delle iniziative di interesse nazionale.  
 
Federagit: le professioni turistiche 

 

Un settore che conta oltre 20.000 operatori a livello Nazionale e svolge un ruolo importante nel 
sistema produttivo culturale e che vale quasi 90 miliardi di euro, circa il 6% della ricchezza 
prodotta in Italia, grazie a 41 milioni di arri attirati solo dalla città d’arte. Un risultato straordinario 
favorito da un territorio caratterizzato da un’offerta culturale unica nel contesto mondiale, con 
una varietà di siti di interesse, di cui ben 51 tutelati dall’Unesco. A questi si aggiungono 203 musei 
e 238 monumenti ed aree archeologiche che nel 2016 hanno attirato 44,5 milioni di visitatori. 
Una figura che, però, sta attraversando un momento di grossa difficoltà perché viene messa in 
discussione da una forte spinta liberalista, anche su indicazione di direttive europee, andando a 
colpire la competenza e la professionalità del servizio offerto, non tutelando la corretta 
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illustrazione del patrimonio italiano. La divulgazione, valorizzazione e tutela del nostro patrimonio 
artistico e culturale deve essere quindi salvaguardata. 
Le guide turistiche abilitate chiedono prima di tutto che il Governo rivendichi con forza in Europa 
la specificità culturale italiana e l’unicità del suo immenso patrimonio culturale, il più grande dei 28 
Paesi dell’Unione Europea;  che contrasti le indebite pressioni delle grandi multinazionali del 
turismo che vogliono la de-regolamentazione  delle visite guidate, privando l’Italia di uno dei suoi 
beni più preziosi, privandola dei relativi introiti, versamenti fiscali e contributi previdenziali; che 
riconsideri le interpretazioni del diritto europeo (alla base dell’art. 3 della Legge 97 / 2013) che 
fanno ricadere le guide turistiche sotto la Direttiva “Servizi” (ex Bolkenstein) anziché sotto la 
Direttiva “Professioni”, interpretazioni in contrasto con quelle date dal Parlamento, in numerose 
dichiarazioni, e da autorevoli rappresentanti del Parlamento Europeo. 
 
Chiedono inoltre che si approvi in tempi brevi una legge organica sulla professione di guida che 
riconosca la specifica qualificazione delle guide turistiche, al fine di salvaguardare un corretta 
illustrazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e non vada oltre ciò che richiede il 
diritto europeo. 
 
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 un corretta 
illustrazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e non vada oltre ciò che richiede il 
diritto europeo. 
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.” 
 

Fiscalità locale 

 
Competitività del sistema turistico passa sicuramente da una fiscalità locale meno onerosa per le 
imprese,  sia in termini 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 ed i costi per le imprese,  creando vantaggi o 
svantaggi competitivi sul territorio. 
 
Per questo è e sarà sempre più fondamentale continuare ad interloquire efficacemente con le 
amministrazioni comunali,  al fine di ridurre il peso fiscale ed i costi per le imprese,  anche in 
considerazione dell’importante apporto economico ed 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,  in fase di applicazione della nuova normativa regionale sul turismo e del suo 
regolamento attuativo,  di favorire quelle procedure che potranno rendere maggiormente efficace 
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una politica antiabusivismo nel campo ricettivo,  mettendo in grado gli organi preposti nuovi e 
migliori strumenti per favorire le verifiche e i loro controlli; 
- per inserire nel nuovo Testo Unico Regionale del Commercio,  una disciplina ad hoc per le 
manifestazioni fieristiche (sagre) e per gli Home-Restaurant. 
 
Politica Turistica 

 
Per migliorare la competitività delle imprese è necessaria una politica ed 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 come è indispensabile un sistema unico e integrato di informazione ed 
accoglienza. Non ha alcun senso che ogni destinazione pensi autonomamente alla promozione. 
Serve una unica regia regionale,  capace di dialogare ed operare in sinergia con il territorio ed il 
sistema delle 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 di innovazione sia nell’ambito dei 
finanziamenti comunitari e sia 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.  


