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Nuove strategie per industria e artigianato
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na cosa è chiara: oggi
più che mai bisogna
imparare dagli errori
del passato per non ripeterne
in futuro. Una cosa è poi certa:
difficilmente potremmo, nelle
settimane a venire, contare su
un piano B. Ecco perché – a
distanza di un anno da quella
che doveva essere la rinascita
post-Covid il cui epilogo è ben
noto – stavolta non possiamo
permetterci grossi margini di
errore. Ciò vale, ovvio, per
quanto concerne la nostra
salute. Ma anche, ed è su
questo aspetto che si
concentrano le pagine del
fascicolo odierno, sulle
prospettive del nostro tessuto
economico, dei nostri territori
costellati di piccole e medie
imprese messe alla prova dalla
pandemia. Sono gli
imprenditori dell’accoglienza,
del terziario, dell’artigianato,
dell’industria eccellente alle
nostre latitudini i destinatari
del messaggio: dobbiamo
rialzarci, ripartire davvero! E’
ben noto che la fiducia sia la
benzina di chi fa impresa. E se
di rischio calcolato il premier
Draghi parla riferendosi alle
conseguenze delle riaperture
sui contagi, va ribadito che i
rischi, ora, gli imprenditori non
possono più permetterterseli.
Nei giorni scorsi Irpet ha
presentato il suo rapporto in
cui – solo in Toscana – si
evidenzia come le perdite
siano inequivocabilmente a
due cifre, con l’incognita di
94mila posti di lavoro ibernati
dal blocco dei licenziamenti.
Arduo capire cosa accadrà a
questi cittadini e alle loro
famiglie nei prossimi mesi.
Intanto, comunque, dovremo
recuperare al più presto la
vocazione internazionale di
Toscana, Umbria e Liguria, con
il turismo e i settori più esposti
ai mercati internazionali, fra
tutti il comparto della moda. Il
Recovery Plan sarà utile per far
decollare gli investimenti
pubblici ma nella fase di
transizione non dovremo più
compiere alcun errore. I nostri
territori hanno un patrimonio di
competenze ed eccellenze che
ci fanno ben sperare.
Peculiarità che, unite a una
dose massiccia di fiducia,
possono farci riprendere il
cammino interrotto oltre un
anno fa. I nostri imprenditori
sono pronti all’ennesima
rinascita. Stavolta, speriamo,
fruttuosa e duratura.
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4 MAGGIO 2020
La fine del lockdown

L'Italia esce
dalla quarantena
obbligatoria. Il Dpcm del 26
aprile firmato dal premier
Conte consente ai 4,4
milioni di italiani di tornare
al lavoro. Con la Fase 2
riaprono industrie, bar
e ristoranti ma solo
da asporto per evitare
assembramenti

Un anno
di Covid

18 MAGGIO 2020
La nuova Fase 2

Il presidente Conte firma
un nuovo decreto. Riaprono
bar, ristoranti (distanza
un metro tra i tavoli) ma
anche negozi, stabilimenti
balneari e alberghi
Riprendono le attività
di estetica e parrucchiere
così come i mercatini rionali
e le messe

3 GIUGNO 2020

Le vacanze made in Italy

6 NOVEMBRE 2020
L’Italia a colori

27 DICEMBRE 2020

Il vaccino e la crisi E' il giorno del Vax-Day con

le prime dosi somministrate
Si capisce subito che la
campagna andrà a rilento
e si inaspriscono le misure
per contrastare il contagio
Intanto Renzi inizia a
manifestare la propria
contrarietà alle scelte
del governo Conte

Entra in vigore il nuovo
Dpcm del 3 novembre
bianco, giallo, arancio
e rosso in base al rischio.
Le Regioni infuriate con
il premier Conte. Gli italiani
cercano di recarsi nelle
seconde case. Risale il tasso
dei positivi: uno ogni 7
tamponi

14 FEBBRAIO 2021

Inizia l’era Draghi Si insedia al Quirinale

L'Italia riapre i confini
regionali in vista dell'estate
Si stimano 7 milioni di turisti
interni pronti a partire.
La ministra della scuola
Azzolina lavora per un
esame di maturità in
presenza. Calano i contagi,
a breve riparte di Serie A

30 AGOSTO 2020
I contagi da ferie

26 APRILE 2021
La nuova 'liberazione'

il governo del post-Conte.
Rimane la regola delle
colorazioni in base al rischio.
Servizi e somministrazione
a singhiozzo. Siamo ancora
nel pieno della seconda
ondata con contagi ancora
alti e il pericolo delle varianti

GLI IMPRENDITORI

«Pronti per l’estate
Siamo fiduciosi»

Risale vertiginosamente
il numero degli infetti
e si abbassa però la
media dell'età Intanto il
governo pensa a come
far tornare i ragazzi sui
banchi di scuola in
sicurezza. Influenza
stagionale: corsa
al vaccino

Il premier Draghi firma
un nuovo Dpcm che
consente una riapertura
parziale delle attività
di somministrazione
ma solo all'aperto.
Intanto continua la
campagna vaccinale
che tenta di recuperare
il tempo perduto

Oggi come ieri. E la crisi fa paura
«Occupazione e consumi: un rebus»
Il direttore dell’Irpet Casini Benvenuti e la ripresa. «I risparmi degli ultimi mesi ora tornino sul mercato»
di Monica Pieraccini

1 Virgilio Ruglioni
Litorale Pisano
La gente ha tanta voglia di
divertirsi. Lavoreremo
molto con turisti toscani e
italiani. Siamo fiduciosi e
carichi per questa estate
che si annuncia ricca di
presenze anche in virtù
delle tante prenotazioni.

E’ passato un anno dal maggio
della ripartenza 2020. E, come
in un flashback, sembra di essere ritornati oggi indietro nel tempo. La crisi ha colpito forte il settore terziario. Ma con qualche
differenza, specifica il direttore
di Irpet, l’Istituto regionale programmazione economica toscana, Stefano Casini Benvenuti.
Direttore, quali aziende stanno soffrendo di più?
«Sicuramente i negozi di abbigliamento: la pandemia ha avuto un impatto pesante con cali
mai registrati. Poi il turismo: se

sul terziario si stima in media
una perdita dell’8-9 per cento,
nel turismo la caduta è a due cifre. Non ha sofferto tanto, specie nelle zone meno turistiche,
il piccolo commercio alimentare. Ha tenuto l’agroalimentare».
Quando si uscirà dalla crisi?
«E’ una situazione di estrema incertezza. Qualche mese fa, con
l’arrivo del vaccino, si immaginava che già il 2021 potesse essere l’anno del rilancio. Ora ripartiremo forse nella seconda
metà del 2021 o nel 2022. Ci sono però effetti che la crisi ha
avuto e che vanno tenuti in considerazione per la ripartenza».
Quali sono?

«Negli ultimi mesi le persone
hanno consumato poco. E’ vero, ci sono meno soldi, perché
molti non hanno lavorato. Ma è
altrettanto vero che stando a casa, non viaggiando, non andando al ristorante, non facendo vacanze, gli italiani hanno risparmiato. Circa 80 miliardi, di cui
l’8%, più o meno, in Toscana. Un
vero e proprio tesoretto che,
quando questa sofferenza verrà
meno, è probabile che entrerà
sul mercato. Così anche la Toscana, una delle mete preferite
per le vacanze, dove ci sono le
più importanti griffe della moda, potrebbe beneficiarne».
Non cambierà niente rispetto

al periodo pre pandemia?
«Questo non lo possiamo dire.
Infatti non è scontato che questi soldi tornino sul mercato nelle stesse modalità di prima. Oggi consumiamo con canali diversi di acquisto, vedi le consegne
a domicilio. Anche insicurezza e
paura nelle persone potrebbero
ripercuotersi sui consumi».
E se, finito il blocco dei licenziamenti, ci fosse un aumento
della disoccupazione?
«Se così fosse ciò limiterebbe la
corsa a spese e aquisti. Chi prima non ha consumato continuerà a non consumare. Duro fare
previsioni. Aspettiamo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1
Isola d’Elba
La ‘Grande Traversata’
Un tour tra cielo e mare
L’Isola d’Elba celebra i 200
anni dalla morte di Napoleone
con la ‘Grande Traversata
Elbana’. Si tratta dell’offerta
delle offerte per un’estate che
già si annuncia da sold out con
turisti soprattutto italiani. Si
tratta di un incredibile tour di
trekking di circa 70 chilometri
fra cielo e mare sull’isola nel
segno dell’imperatore. Un
modo diverso di scoprire ogni
luogo magico al netto del relax
balneare sulle spiagge e nelle
baie dell’Elba.

2
Viareggio
Carnevale e non solo
Il mare da una parte, le vette
apuane dall’altra. Viareggio, la
perla della Versilia, deve il suo
nome dalla via regia che nel
Medioevo andava da Lucca al
mare. Oltre alle balneare offre
i Musei Civici di Villa Paolina e
della Marineria e la Cittadella
del Carnevale in cui operano i
maghi della cartapesta ormai
pronti ad animare l’autunno.

4
Località balneari
Sicurezza, il manifesto
Non solo le strutture ricettive
ma anche i ristoranti, i bar, gli
stabilimenti balneari, i taxi e
chiunque offra servizi ai turisti:
potranno tutti chiedere di
essere inseriti nel ‘Manifesto
per l’accoglienza sicura’. La
proposta è di Confcommercio
e Confersercenti Toscana con
la convinzione che «nell’era
‘post Covid’ vince chi offre più
garanzia di sicurezza e salute».

La riviera etrusca e le isole
Torna a brillare la Versilia
Dalle perle dell’Arcipelago toscano alle spiagge mondane di Viareggio e Forte
Gli operatori sono pronti all’estate della definitiva rinascita: in attesa degli ospiti
Dalla Maremma alla Versilia,
dalla riviera Apuana alle spiagge dell’area pisana o livornese,
passando ovviamente dalla Costa degli Etruschi e dalle isole
dell’Arcipelago. La costa toscana è in pieno fermento per progettare un’estate all’insegna della ripartenza. D’altronde proprio
il mare registrerà probabilmente, come già avvenuto lo scorso
anno, i primi segni di ripresa della stagione turistica.
In queste settimane il lavoro degli operatori del settore è intenso, con l’obiettivo di organizzare servizi di qualità che non si limitino a rispettare le normative
nazionali in materia, ma che vadano addirittura oltre. È infatti
ormai condivisa l’idea che la sicurezza garantita da una location sia un parametro essenziale, in base al quale i clienti orientano e orienteranno le loro preferenze. Hotel, camping, stabilimenti balneari, ma anche ristoranti e locali stanno studiando
in dettaglio i protocolli per per-

mettere ai loro ospiti di soggiornare con il massimo comfort e
in piena sicurezza, senza però
che l’attenzione alle esigenze sanitarie e alle misure anti-Covid
diventi un motivo di stress. Per
chi preferisce zone meno frequentate, la Maremma garantisce ampi spazi di natura incontaminata, abbinati sempre a varie
strutture attrezzate. Le isole costituiscono poi nascondono angoli di natura selvaggia e suggestivi fondali da scoprire, tutelati
dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. La più grande è
l’Elba, la terza in Italia dopo Sicilia e Sardegna. Ma le meraviglie
da scoprire sono tantissime: dal
Giglio a Giannutri, da Montecristo (zona di tutela biologica inteIMMERSIONI NEL BLU

Acque incontaminate
paradiso degli amanti
del mondo subacqueo
e del mare cristallino

grale) a Pianosa c’è solo da scegliere la meta più adatta alle proprie esigenze, che si tratti di
una vacanza in famiglia, di una
gita in moto o un’escursione
con esplorazione subacquea.
Certo meno selvaggia la Versilia, ideale per gli appassionati
della vita da spiaggia e di un turismo all’insegna del divertimento notturno e diurno. Anche in
questo caso non mancano però
le occasioni per fughe fuori porta alla scoperta di numerose località un po’ più lontane dal mare, fra antiche ricette, storia, cultura, natura e percorsi trekking.
Scoglio e spiaggia si alternano
infine sulla Costa degli Etruschi:
dalle rocce sul mare di Castiglioncello, alle lunghe spiagge
costeggiate da pinete di Vada o
Cecina. E per chi non riuscisse a
scegliere l’opzione più adatta il
sito visittuscany.com propone
tanti strumenti per confezionare un viaggio su misura.
Li.Cia.

3
Litorale
Igiene e distanziamento
La stagione balneare scalda i
motori in sicurezza. I protocolli
del 2020 ritorneranno: il
modello dello scorso anno è
stato riproposto dall’assessore
toscano Marras e la sindaca di
Castagneto Carducci e
responsabile Anci Toscana per
il demanio marittimo, Sandra
Scarpellini. Distanziamento e
igienizzazione frequente i
cardini del protocollo.

5
Val di Cornia
Le vacanze? Con la bici
E-bike e mountain bike per
vivere la costa toscana in
maniera totalmente diversa e
all’insegna della sostenibilità.
Si moltiplicano, per questo
modo nuovo di accogliere i
turisti e vivere la vacanza, i
percorsi ad hoc dalle colline al
mare passando per la
campagna e i piccoli centri
che punteggiano il territorio a
sud della provincia di Livorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Versilia
Disabili, più accessibilità

Capalbio
I tarocchi si svelano

Piombino
La guida da passeggio

Porto Azzurro
Ok al restyling del porto

Isola del Giglio
Vino e miele, il sentiero

Versilia e costa sempre più
accessibili. Tante le proposte
per un nuovo tipo di turismo.
Grazie alle associazioni
‘Cittadinanze / Turismo senza
Barriere’ e ’Handy Superabile’
sono stati catalogati hotel e
stabilimenti in base a luogo e
tipologia di servizi per ogni
disabilità grazie al lavoro di
operatori che li hanno visitati.

Grande mostra evento a
Capalbio dal 9 luglio sino al 3
novembre dedicata a Niki de
Saint Phalle. Organizzata dal
Comune di Capalbio,
Fondazione Capalbio e
Fondazione Il Giardino dei
Tarocchi è una grande
occasione di coniugare arte,
cultura, turismo e promozione
del territorio insieme.

Sarà di facile consultazione e
molto agile: è la nuova guida
‘Turisti a Piombino’. Stampata
in un formato «da passeggio»,
in poche pagine presenta
cinque percorsi tematici per
esplorare il territorio in base
alle attitudini e agli interessi
del viaggiatore, una bussola
per orientarsi tra le esperienze
da fare a queste latitudini.

Via libera dal Comune di Porto
Azzurro al piano regolatore
portuale. Due le opere: il
ritorno pontili galleggianti e la
realizzazione di un immobile
da adibire a reception del
porto turistico. I nuovi posti
barca destinati a residenti e ai
naviganti con imbarcazioni tra
i 9 e i 15 metri saranno circa
90.

Un sentiero riattivato sull’isola
del Giglio per una visita
guidata in una zona dove si
producono miele e vino. E’
l’iniziativa dell’azienda
Tecnoimpianti nell’ambito del
Piano Cets per lo sviluppo del
turismo sostenibile. Il sentiero
api-vinicolo propone pannelli
informativi sui vini locali e
sull’importanza delle api.
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1
Fucecchio
Birdwatching in riserva
Il Padule da esplorare
Osservare la natura. E viverla
all’interno della riserva del
Padule di Fucecchio. 1.800
ettari e 200 specie di uccelli,
tra cui cicogne, aironi e gru.
Ci sono percorsi schermati e
osservatori faunistici, come
quello ‘Le Morette’ da cui si
può avere una perfetta visuale,
senza disturbare l’avifauna.
L’itinerario delle dieci Castella
della Valleriana, o ‘Svizzera
Pesciatina’, unisce dieci
borghi in pietra serena: una
eccellenza tutta da scoprire.

2
Montagna pistoiese
L’ambiente è un museo
Per avere un’idea del legame
degli abitanti con le montagne
pistoiesi bisogna seguire le
tappe dell’Ecomuseo della
Montagna Pistoiese, un museo
diffuso con itinerari tematici,
fra attività di vita quotidiana e
antichi mestieri. Per chi adora
l’adrenalina, il Ponte Sospeso
delle Ferriere a San Marcello
Piteglio.

4
Lunigiana
I profumi della storia
Alla ricerca degli odori e dei
profumi del mare e i colori
dell’Appennino. In Lunigiana,
nella terra che prende il nome
della luna, il sacro e il profano
fanno rivivere suggestioni
d’altri tempi. Così i castelli dei
Malaspina, le pievi romaniche,
i palazzi rinascimentali sono la
sintesi dalla storia locale. Il
gusto? Testaroli e panigacci
parlano da soli per il desco.

Campagna, monti e colline
Open air: la carta vincente
Stare all’aria aperta sembra essere il mantra della prossima bella stagione
Dopo mesi chiusi in casa i vacanzieri cercano distanziamento, natura e relax
di Lisa Ciardi
Quest’anno, come non mai, la
voglia di stare all’aria aperta caratterizza i trend turistici. Un po’
come reazione a un anno di clausura forzata, un po’ per la voglia
di evitare assembramenti e rischi di contagio. La Toscana,
con la sua montagna e la sua
campagna ricca di proposte e
luoghi magici, paesaggi mozzafiato e scorci da cartolina, non
può farsi sfuggire questa occasione. In questa direzione va anche ‘Toscana, Rinascimento senza fine’, la campagna promozionale della Regione.
Che, fra le varie proposte, valorizza con immagini, video e testi
anche montagne e campagne,
dolci colline coltivate e percorsi
trekking fin sulle vette. «Si tratta
di un progetto di promozione turistica e di identità – dice il presidente della Toscana, Eugenio
Giani –. Un disegno strategico
coordinato e sviluppato dall’as-

sessorato regionale al turismo,
mettendo in campo risorse consistenti per consentire la ripartenza ad un settore cruciale.
Ciò che vogliamo diffondere è
un messaggio trasversale che
sfrutti identità e freschezza per
creare attrazione e interesse. In
questa campagna sono contenuti tutti gli aspetti che riguardano la Toscana. Puntiamo a ripartire contando anche sul fatto
che i vaccini stanno arrivando,
così come la bella stagione».
«La campagna di promozione –
confermano da Toscana Promozione Turistica – punta sui prodotti turistici individuati come
nuove motivazioni di viaggio e
mira a favorire la promo commercializzazione delle imprese
LA STRATEGIA

La Regione Toscana
gioca i suoi assi
Scorci da cartolina
e paesaggi mozzafiato

creando opportunità di mercato alle loro offerte, rafforzando
il brand della Toscana attraverso i suoi asset strategici ma anche dando visibilità a nuove proposte in linea con le tendenze attuali. Un lavoro di squadra, con
azioni di marketing integrate
con i territori, con una programmazione dedicata per intercettare la domanda, che evolverà in
un’attività di comunicazione
strutturale e stabile in stretta
collaborazione con gli operatori
del sistema turismo».
Estate non sarà solo mare, ma
anche borghi, campagna e montagna. Su visittuscany.com i turisti potranno scegliere tra mille
proposte all’insegna di una vacanza per rinascere, per spengere i pensieri e riconnettersi con
la propria natura più intima, a
passo lento, immersi in una campagna commovente e eterna,
densa di identità e tradizioni antichissime e per questo mai come adesso attuali».

3
Abetone e Cimone
Trekking ed emozioni
Oltre alle piste da sci di
Abetone e Doganaccia, la
montagna pistoiese offre di
più. In estate sono molte le
attività a partire dal trekking:
tra i percorsi più interessanti
quelli del Monte Gomito, del
Cimone e del Libro Aperto, ma
anche i suggestivi laghi Nero e
Scaffaiolo. Tante le esperienze
all’aria aperta, dalle fattorie
didattiche agli agriturismi.

5
Foresta del Teso
Si dorme in tende volanti
Tende volanti appese ai
tronchi dei pini. Un modo per
rilassarsi e vivere una vacanza
a stretto contatto con il bosco.
Si chiama ‘forest bathing’ ed è
un modo diverso si fruire la
montagna e l’ambiente. La
Foresta del Teso, inserita nel
contesto dell’omonimo bosco,
è un vivaio nato dal recupero
di un bene regionale. Per info
forestadelteso@gmail.com
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Amiata
Quei sapori etruschi

Paesi rurali
Andar per botteghe

Chianti
Il vino, volano di ripresa

Colline toscane
Vino e olio, quanti tour

Valdinievole
Passeggiate nella fede

L’Amiata è un centro di vita e
di culture da scoprire. Il monte
che dà il nome al territorio, un
antico vulcano ormai spento.
Con le sue eruzioni ha dato
origine al tufo, materiale
legato alla civiltà etrusca. Una
terra fertile, che per secoli ha
nutrito chi la coltivava,
ricambiandolo con funghi,
castagne o le olive.

Oggi più che mai il rilancio del
turismo diventa una chiave per
far ripartire l’artigianato. Ogni
provincia ha tesori artigianali
di raro valore: dal ferro battuto
a bronzo, oro e argento, dalla
seta alla ceramica, al vetro,
dalla lavorazione della pietra al
legno, la carta e la pelle. Andar
per botteghe a conoscere i
segreti dei maestri artigiani.

Le colline del Chianti, fra le
province di Firenze, Siena e
Arezzo, sono da sempre legate
ai vini prodotti in queste zone.
Il Chianti è la destinazione
ideale per un viaggio nella
tradizione enogastronomica. I
comuni a chiara vocazione
sono parte della zona di
produzione del rosso Chianti
Docg, noto in tutto il mondo.

Turismo, agricoltura e rilancio
economico si incontrano nelle
colline toscane grazie alle
‘Strade del vino, dell’olio e dei
sapori’. Un ideale filo rosso
unisce così i vigneti dei Colli di
Candia e della Lunigiana a
quelli del Montecarlo, i rossi
della Strada del Chianti
Classico alla Strada dell’Olio
dei Monti Pisani e molto altro.

Le colline del Montalbano, con
vigne e ulivi, sono lo scenario
perfetto per passeggiate in
relax, grazie a una fitta rete di
percorsi di difficoltà diverse.
Antichi sentieri conducono in
luoghi inaspettati: a S.Baronto
(Lamporecchio) sul percorso
dei viandanti che si recavano
in preghiera, c’è l’Oratorio
della Madonna delle Grazie.
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1
Pescia
Natura protagonista
tra agrumi e farfalle
Natura, natura e natura. A
Pescia (Pistoia), vicino al Parco
di Pinocchio, Hesperidarium è
un giardino tutto dedicato agli
agrumi, con oltre 200 varietà
da tutto il mondo. Le piante
arrivano da collezioni medicee
del ‘500 con esemplari rari ed
esotici. Sempre a Collodi, nel
Giardino di Villa Garzoni, la
Casa delle farfalle ospita
centinaia di farfalle delle zone
tropicali o equatoriali, libere di
volare tra i visitatori e tra le
mille varietà di piante e fiori.

2
Maremma
Tufo, effetto sorpresa
Le terre degli Aldobrandeschi
si svelano ai turisti che in
estate punteggeranno le
spiagge della Maremma. La
Toscana punta sull’effetto
sorpresa alla scoperta delle
città del tufo, Pitigliano,
Sorano e Sovana. Borghi di
origine etrusca nel sud della
Maremma, dove le abitazioni e
le chiese nascono dalla roccia.

4
Colline pratesi
Enogastronomia al top
Le produzioni autoctone e
quelle più rinomate: Prato e la
sua provincia punta sul grande
patrimonio enogastronomico.
Da Carmignano a Vaiano: ogni
località propone i vini locali e i
piatti della tradizione. Pappa al
pomodoro, papero, peposo,
mortadella di Prato Igp e
zuccherini di Vernio: un vero e
proprio viaggio nei sapori di
una terra e delle sue genti.

Borghi, il paradiso per tutti
tra relax e sapori autentici
Campagne mirate anche per i ’millenials’ e i giovanissimi della ’generazione Z’
Le imprese e gli ambiti turistici potranno richiedere un ’kit di promozione’
di Lisa Ciardi
Sono sette i temi di viaggio della campagna studiata da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana per la
nuova stagione. Fra questi sono
centrali il ritorno ai borghi e ai
sapori autentici in fuga dalle città, la vacanza all’aperto per ricaricarsi in mezzo alla natura, la
tappa del relax e della cura di sé
o ancora soggiorni più lunghi alla ricerca di strutture dove poter villeggiare, come si faceva
un tempo, magari adesso in
smart working.
Sono un po’ le linee di tendenza
al momento ma anche le eccellenze e i punti di forza della Toscana da mettere in evidenza e
valorizzare che può contare su
una rete diffusa di piccoli e piccolissimi borghi, dove soggiornare in sicurezza e scoprire la
Toscana più autentica. La campagna di promozione turistica
‘Toscana, rinascimento senza fi-

ne’ si propone di raggiungere il
grande pubblico e avrà anche
un focus speciale destinato ai
millenials, ovvero a chi è nato a
partire dagli anni Ottanta, e alla
generazione Z, giovanissimi, al
più oggi ventiquattrenni. Rinascita e rigenerazione saranno alcuni dei leitmotiv. Previsti affissioni, inserzioni e passaggi su
quotidiani, riviste cartacee e media on line. Un piano progettato
e realizzato per la prima volta
sulla piattaforma digitale ’Tuscany Together’, coinvolgendo tutti gli attori del settore. La prima
parte della campagna di marketing sarà destinata al turismo di
prossimità (centro e nord Italia),
per poi estendere il raggio di
azione a Germania, Francia, ReLA PLATEA

La Toscana punterà
in un primo momento
sui visitatori interni
centro e nord Italia

gno Unito, Olanda e Svizzera e
poi anche oltre, fino ai mercati
di lungo raggio, in base anche
alla situazione sanitaria e ai movimenti delle prenotazioni.
La campagna si concentrerà in
particolare su maggio, giugno e
settembre. Si punta sulla capacità della Toscana di sorprendere
il viaggiatore, accoglierlo nelle
diversificate mete turistiche approfittando delle tante proposte presenti sul portale visittuscany.com, gestito da Fondazione Sistema Toscana e vetrina di
tutte le offerte degli operatori
che hanno aderito all’invito e
all’occasione messa a disposizione dalla Regione nei mesi
scorsi. Sarà una strategia di comunicazione integrata e condivisa con territori e imprese, basata sull’infrastruttura di visittuscany.com. A imprese e ambiti turistici (privato e pubblico) che ne
avranno necessità, sarà offerto
un ‘kit di promozione’ in quattro
lingue già pronto.

3
Terre aretine
Cinema, che business
Tutti ricorderanno Benigni in
piazza Grande ad Arezzo per le
scene del film ‘La vita è bella’,
ma tutta la provincia è set
privilegiato per produzioni
italiane e staniere. Ecco che
l’estate 2021 sarà all’insegna
della scoperta di borghi e
castelli che hanno ospitato il
cinema da Cortona a Foiano
della Chiana, fino ad Anghiari
passando per Monterchi.

5
Mugello
Un Appennino insolito
Un modo assolutamente
diverso e originale per vivere
un luogo. L’area del Mugello si
proprone come raggiungibile
in treno grazie alla prima
ferrovia transappenninica
italiana: la ferrovia Faentina. Il
cosiddetto ‘Treno di Dante’
perché collega Firenze a
Ravenna fu inaugurato il 23
aprile 1893 e attraversa luoghi
incantevoli dell’Appennino.
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Paesi toscani
Obiettivo turismo sicuro

Cinque Terre
Si punta sul trekking

Luoghi del fatidico sì
Wedding, ecco i ristori

Rasiglia
La Venezia dell’Umbria

Santa Fiora
Smart working village

Servizi specifici per i turisti
nell’ottica di tutelarli in caso di
eventuali infezioni da Covid.
Li sta studiando la Regione
Toscana. Offrire maggiore
sicurezza e salute senza costi
assicurativi è obiettivo
condiviso dalle categorie. Si
sta lavorando a un manifesto
del turismo sicuro, cui imprese
e operatori potranno aderire.

Mancano gli stranieri alle
Cinque Terre che torneranno
in base all’andamento della
pandemia. Quasi ultimati gli
interventi sui sentieri con una
offerta di 120 chilometri. Temi
cardine: sicurezza e sensibilità
ambientale. Torna il sistema
dei collegamenti ferroviari,
con la combinazione Cinque
Terre Express e treni del mare.

Il 19 maggio esce il bando
toscano per gli organizzatori
di eventi, matrimoni compresi,
per le imprese di svago,
spettacoli viaggianti e attività
sportiva: sono stati stanziati 2
milioni e 730mila euro e c’è
tempo fino al 3 giugno per il
bando. Un milione e mezzo
andrà all’indotto di matrimoni
ed eventi (fotografi e fiorai...).

Una Venezia in miniatura, nel
cuore dell’Umbria: è il borgo di
Rasiglia, poco sopra Foligno,
con il suo meraviglioso
intreccio di ruscelli, cascate e
vie d’acqua su cui si
affacciano antichi edifici in
pietra. Autentico fenomeno in
epoca pre-covid, Rasiglia
adesso si riapre al turismo. Tra
natura, arte e cultura.

Lavorare da casa, ma vivendo
in un piccolo borgo montano.
E’ possibile a Santa Fiora sul
Monte Amiata, dove grazie alla
della banda ultralarga è stato
lanciato ‘Santa Fiora Smart
Village’: chi desidera vivere
qui per un periodo lavorando
da remoto può usufruire del
50% di sconto sull’affitto.
Info: www.vivinpaese.it
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1
Firenze
Tour nel segno di Dante
e shopping autentico
Non c’è solo via Tornabuoni.
Esiste una Firenze autentica
fatta di negozi della tradizione
e di mercati rionali. Dove
vivere l’essenza di una città e
una regione e far conoscere il
meglio delle eccellenze della
tavola, ma anche della moda e
dell’artigianato. Inevitabile
inoltre, per questa estate
2021, il richiamo al sommo
poeta nell’anno del 750°
anniversario dalla morte. I tour
di Dante si moltiplicano: così si
conosce un’altra Firenze.

2
Pistoia
Un tesoro sotterraneo
Pistoia punta su un particolare
tipo di turismo, quello stregato
dall’incognito. Il museo Pistoia
Sotterranea è un percorso
archeologico guidato che si
snoda sotto la città ed esplora
le varie attività collegate
all’uso dell’acqua in antichità.
Si trova dentro l’ospedale del
Ceppo, uno dei più antichi in
funzione dal 1277. Info: irsapt.it

4
Livorno
Street art, l’attrattiva
Pensi a Livorno e pensi all’arte,
ai suoi rappresentanti illustri,
da Modigliani a Fattori. Ma la
città in questi ultimi anni ha
realizzato importanti progetti
di street art per valorizzare la
cultura artistica che nel secolo
scorso fece di Livorno una
vera capitale. Da non perdere i
5 murales a firma di noti street
artist del momento: da Zed-1 a
Mart, da Ligama a Liard.

Siti Unesco e tesori d’arte
Il Rinascimento delle città
Dalle meraviglie di Firenze e Siena, fino alla Torre di Pisa o le mura di Lucca
E poi c’è l’Umbria con Perugia e i centri storici. Tutti pronti ad accogliere i turisti
Fra tutte le destinazioni sono
probabilmente quelle che hanno meno bisogno di presentazioni e, allo stesso tempo, che hanno subito in modo più duro gli
effetti della crisi pandemica. Le
città d’arte richiamano da sempre flussi turistici da ogni parte
del mondo. La Toscana, culla
del Rinascimento, è universalmente nota per il patrimonio artistico e culturale, con ben sette
siti inseriti dall’Unesco nella lista del Patrimonio Mondiale:
non solo il centro storico di città
d’arte come Firenze e Siena, ma
anche Pienza e San Gimignano;
la piazza dei Miracoli a Pisa e la
Val d’Orcia con il suo paesaggio
che è l’unione perfetta tra l’opera della natura e quella dell’uomo. Completano l’elenco dei
gioielli le 12 ville e i due giardini
medicei. La cultura si respira in
ogni angolo e affonda le sue radici nell’antichità: dai reperti
dalla misteriosa civiltà etrusca,
fino alla dominazione dei Romani per giungere al Medioevo e

approdare poi al Rinascimento.
Nelle città toscane si trovano
musei unici che custodiscono
tesori inestimabili come gli Uffizi o la Galleria dell’Accademia
(entrambe a Firenze) dove si ammira il maestoso David di Michelangelo. Anche questi siti stanno ripartendo lentamente.
Oggi sono molti anche i centri
dedicati all’arte contemporanea, dove scoprire le avanguardie artistiche internazionali, come il Pecci di Prato. L’anello del
Rinascimento, un abbraccio intorno a Firenze che accoglie diverse località, si può percorrere
a piedi o in bicicletta. Il capoluogo toscano è un forziere di inestimabili tesori, che non si esauriscono nelle maestose opere riEMOZIONI E CULTURA

La pandemia
ha messo in ginocchio
queste realtà
Ora tornano a vivere

nascimentali, ma si respirano in
tutti gli spazi museali, nei giardini, nelle piccole piazze. Anche
Pisa non si esaurisce certo nella
sua Torre e neppure nel solo
centro la cui bellezza è fatta di
piazze caratteristiche come
quella delle Vettovaglie e della
Pera, dei musei e dei suoi poetici Lungarni. Stessa cosa dicasi
per Siena. Piazza del Campo, la
Torre del Mangia o il Duomo lasciano senza fiato, ma anche
nella città del Palio la bellezza
va oltre, estendendosi per tutta
la provincia. Non sono da meno
Lucca, famosa per la cerchia
muraria ben conservata e le sue
«cento chiese», Arezzo con piazza Grande e il capolavori di Piero della Francesca e Pistoia che
non a caso è stata capitale della
cultura nel 2017. E poi c’è l’Umbria, uno scrigno di tesori e natura nel cuore dell’Italia. Anche in
questo caso parlare solo di Perugia sarebbe limitativo per una
terra fatta di colori ed emozioni.

3
Pisa
I miracoli oltre la Torre
Ripartire significa anche
reinventarsi. Pisa è nota in
tutto il mondo per la sua Torre
ma Pisa è anche una città di
tesori inestimabili. Ecco che
l’economia locale si muove
per far conoscere peculiarità e
luoghi miracolosi al netto del
campanile pendente. Un modo
diverso di presentarsi e
presentare ai visitatori le
proprie eccellenze.

5
Lucca
Un ‘Summer’ post-Covid
Difficile di questi tempi
pensare a prendere parte a un
concerto. Ma gli show musicali
sono un volano per turismo e
indotto. Ed è per questo che
Mimmo D’Alessandro, patron
del Lucca Summer Festival, sta
pensando all’opportunità di
realizzare 5-6 concerti sugli
spalti delle Mura con 3-4mila
persone al massimo, tutte
distanziate e ‘tamponate’.
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Siena
Weekend, pacchetti doc

Carrara
Oltre al marmo c’è di più

Prato
Il gusto qui è poesia

Grosseto
Quei musei ‘alternativi’

Perugia
Morlacchi, su il sipario

Cinque chilometri e due giorni
un mix per comprendere e
vivere Siena. L’arte, la storia, i
sapori, l’atmosfera: la città del
Palio è ricca di tesori e capace
di stupire anche chi la conosce
bene. Per la ripartenza si punta
anche ai pacchetti-weekend:
per il fine settimana ecco un
itinerario tra le attrazioni
imperdibili della città.

Carrara è associata al marmo,
la pietra che attira da sempre
artisti da tutto il mondo. La sua
Marina, grazie al suo club
nautico, di notevole interesse
turistico, è stata fucina di
campioni che si sono distinti in
regata. Ma Carrara e Massa
sono ottime basi per scoprire
la parte più settentrionale
della costa Toscana.

Un percorso alla scoperta di
Prato e un’idea per rilanciarne
aziende agricole e strutture
ricettive nel segno di Dante.
Tutti i fine settimana, fino al
30 maggio c’è ‘Eat Prato’. Al
sabato tour con incursioni
teatrali nel segno del Poeta.
Poi aperitivo a pranzo nei vari
locali. Domenica trekking in
Val di Bisenzio. Info: eatprato.it

Grosseto, capoluogo della
Maremma, si estende nella
pianura dell’Ombrone a pochi
chilometri dalla costa. Lo
sviluppo della città è più
recente rispetto agli antichi
borghi della zona. Ma il centro
della città offre molto
soprattutto alle famiglie. Il
musei di Storia Naturale e
Archeologico sono imperdibili.

Il teatro e la cultura, un volano
per ripartire. Con uno speciale
allestimento riapre le porte a
Perugia il Teatro Morlacchi. E
fino al 30 maggio va in scena
ogni giorno una rilettura di
’Guerra e Pace’ per la regia di
Andrea Baracco e 14 attori
guidati da Stefano Fresi. Per
sicurezza, si recita anche in
platea. Il pubblico è nei palchi.
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«L’identità dei territori chiave della rinascita»
Da Firenze una proposta lanciata al mondo
‘Florence in the World, the World in Florence’: il progetto in una mostra interattiva e in contemporanea in numerose città
La presidente del Movimento Life Beyond Tourism, Del Bianco: «Aiutiamo i territori a scoprire i propri valori e a comunicarli»
di Diego Casali
Un programma quinquennale
di attività internazionali per promuovere l’immagine di Firenze
e la Toscana protagoniste della
ripartenza, arte, paesaggio, prodotti e saper fare. ‘Florence in
the World, the World in Florence’, è un ‘contenitore’ di progetti pensato per riportare la città
del Giglio e la Toscana al centro
del mondo e renderli luoghi di
un nuovo rilancio turistico e sociale attraverso la filosofia ‘Life
Beyond Tourism’. Idea che va
ben oltre il turismo dei servizi e
dei consumi e che vede nel viaggio come dialogo tra culture
per una crescita sostenibile della comunità mondiale, il punto
cardine. Conoscenza quindi, apprezzamento e rispetto delle diversità: un fondamentale esercizio per la crescita in pacifica
coesistenza.
Life Beyond Tourism aiuta magicamente in questa evoluzione
culturale di passaggio dalla visione IPhone alla visione WePhone! Promotore di questa proposta in ottica 4.0 è il Movimento
Lbt-Ttd Srl Benefit che opera da
Firenze per la promozione e valorizzazione dei luoghi e delle
identità locali e per esercitarle
al dialogo tra loro alla conoscenza della diversità e al suo rispetto. ‘Florence in the World, the
World in Florence’ è un progetto che racconta con una mostra
fotografica interattiva, in contemporanea in varie città nel
mondo, la nostra terra, realizzata in collaborazione con il partner tecnologico Europromo. A
oggi è esposta nei seguenti paesi Azerbaijan, Georgia, Giappone, Gran Bretagna, Kyrgyzstan,
Lettonia, Lituania, Marocco, Polonia, Russia. Seguirà in autunno il progetto ‘Back to Life Revitalization of Places post Covid19’ dove giovani del Movimento, da tutto il mondo, interpretano e raccontano il proprio
Paese. I loro lavori per «Back to
Life», insieme a una serie di trittici fotografici, confluiranno nel
’Festival internazionale dei Territori’ che si terrà a Firenze nel
prossimo novembre. «Il Movimento presenta la personalità
di ciascun territorio attraverso
la valorizzazione dei suoi vari attori (i piccoli, come i grandi)
con la propria creatività, ingegno e imprenditorialità – spiega
OLTRE OGNI CONFINE

L’esposizione è attiva
dalla Georgia
al Giappone passando
per Russia, Marocco
e Regno Unito

GLI IMPRENDITORI

«Timidi segnali
per questa estate»

La mostra interattiva ‘Florence in the World’ è già attiva. A destra Carlotta Del Bianco

Carlotta Del Bianco, presidente
del Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue –. Aiutiamo i territori a scoprire i propri
valori e a comunicarli. Si alimenterà così un vivo dialogo tra la
città e il visitatore. Il viaggiatore, non più frettoloso turista, si
sentirà ‘residente temporaneo’

coinvolto nella comprensione e
condivisione della sua esperienza». Il Movimento è una società
benefit, nasce e si sviluppa seguendo i principi di Life Beyond
Tourism, ideati dalla Fondazione Romualdo Del Bianco. Offre
consulenza per lo sviluppo di
progetti di marketing territoria-

le e turistico, formazione, eventi, certificazione, comunicazione, relazioni internazionali. È riconosciuto e collabora con le
istituzioni internazionali nei settori di Patrimonio, Turismo e Dialogo fra Culture (oltre 500 istituzioni in 111 paesi nei 5 continenti), è stato coinvolto dal Comitato Scientifico Internazionale Icomos a contribuire alla prossima
Carta dedicata al turismo culturale e sono molti i contributi in
termini di prodotti e servizi come una Certificazione di qualità
che metta in relazione gli attori
dei territori con i residenti, i
viaggiatori attraverso il Patrimonio e la tutela del Pianeta valorizzando il Dialogo fra le Culture.

1 Francesco Bechi
Firenze
Le persone stanno
recuperando un po’ di
fiducia grazie alla bella
stagione e al piano
vaccinale che va avanti.
C’è voglia di viaggiare e i
nostri alberghi stanno
assistendo a una ripresa
graduale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRA BREZÁCKOVÁ

VALERIO DUCHINI

«Orgogliosi di contribuire all’idea
per far crescere le nostre realtà»

«Così si rafforza il legame
tra Italia e Repubblica Ceca»

Favorire il dialogo tra culture e mondi diversi è un
modo sano di promuovere il turismo. Non ha alcun
dubbio, Valerio Duchini, presidente e Ad di B&B
Hotels Italia. «Siamo orgogliosi – sostiene lo stesso
Duchini – di essere al fianco del Movimento Life
Beyond Tourism, in qualità di Corporate Donor. Il
progetto della ‘Certificazione Per il Dialogo tra Le
Culture’ sviluppato dal Movimento e da noi
adottato, si pone ancor più vicino alle aziende e
alle comunità locali, offrendo un contributo
prezioso e strategico in un momento così delicato
quale la ripartenza. La catena B&B Hotels Italia,
con i propri valori di Corporate Social
Responsibility, come semplicità, spirito ecologico,
modernità, comfort, innovazione tecnologica e
inclusione, riconferma, in linea con il Movimento,
la scelta di mettersi a
disposizione delle città in cui
si trovano i 43 hotel sul
territorio nazionale, delle
comunità locali e del
viaggiatore moderno. Tutto
questo – conclude il
presidente Duchini –
offrendo un servizio di alta
qualità al miglior prezzo solo
su hotelbb.com».

L’attesa per un grande evento non manca. E tutti
gli attori sono pronti a dare il proprio importante
contributo. E’ la convinzione di Petra Brezácková,
direttrice del Centro Ceco di Roma. «La
Repubblica Ceca – illustra la direttrice – sarà il
Key Country nel primo Festival Internazionale
‘The world in Florence’ (iniziativa in calendario il
prossimo novembre 2021 promossa dal
Movimento Life Beyond Tourism). L’ambasciata
della Repubblica Ceca nella capitale italiana, il
Centro Culturale Ceco di Roma, la Regione
Moravia del Sud, stanno individuando dei luoghi
chiave per la presentazione di più mostre
interattive ‘Florence in the World’ che
contribuiranno a rafforzare l’importante legame
fra Italia e Repubblica Ceca in questo momento di
ripartenza. Con questa
presenza – conclude la
direttrice del Centro Ceco di
Roma, Brezácková –
intendiamo dare il via al
calendario delle
manifestazioni in occasione
del ventesiomo anniversario
dell’apertura del Consolato
Onorario della Repubblica
Ceca in Toscana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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2 Maria Bracciotti
Lido di Camaiore
Le richieste sono tante
ma i più vogliono
aspettare il vaccino per
muoversi. Questa estate
si gioca sulla campagna
vaccinale, se prenderà
un’accelerata forte.
Ma intanto il mercato
rimane fermo.

3 Maria R. Francavilla
Viareggio
Nessuna penale
in nessun caso, così
diamo sicurezza ai clienti
Dobbiamo muoverci in
questo modo per favorire
le prenotazioni estive.
Al momento ci sono
timide richieste. E per lo
più sono turisti italiani.
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«Agroalimentare e produzioni d’eccellenza
La speranza arriva dall’export. E dai vaccini»
Il presidente della Coldiretti Toscana Filippi analizza l’andamento economico del settore nell’ultimo anno falcidiato dal Covid
«Le aziende florovivaistiche hanno visto crollare i loro fatturati così come gli agriturismi. Risorse idriche, un piano per la sicurezza»
di Lisa Ciardi
Anche il settore agricolo ha dovuto fare i conti con la pandemia. A far il punto, il presidente
di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi.
Qual è la situazione delle
aziende agricole toscane?
«L’emergenza ha compromesso
duramente il tessuto dell’economia agricola in Toscana, mettendo in ginocchio ogni segmento.
Pur coscienti che a oggi non esistono strumenti finanziari tali
da compensare un tale disastro,
il settore agricolo e agroalimentare ha necessità di risorse e liquidità attraverso interventi mirati e urgenti per compensare
gli investimenti vanificati, attivando ogni provvedimento ‘azzera burocrazia’».
Quali settori hanno sofferto di
più?
«Si contano danni per oltre 300
milioni di euro per gli agriturismi toscani. Il primo lockdown
ha azzerato le presenze nei tradizionali weekend di primavera e
di Pasqua mentre in estate ha
pesato l’assenza di stranieri. In
caduta libera nel 2020 le vendita al dettaglio di fiori e piante in
vaso, con ripercussioni sulle
aziende florovivaistiche che registrano il crollo del 50% degli
scambi di fiori, mentre l’export
ha subìto un brusco arresto».
Quali hanno sofferto meno?
«È l’olio extravergine il prodotto
agroalimentare toscano più resiliente alla crisi con un +13,2%
nell’export nel 2020. L’annata
olearia toscana 2020-2021 è da
ricordare per le quantità in aumento del 30% rispetto al 2019
con 14mila tonnellate di olio e
qualità eccellente, con la punta
di diamante della Igp Olio Toscano per cui si stima una produzione di quasi 3mila tonnellate. Le
vendite di vino toscano all’estero hanno subìto nel 2020 una riduzione del 3,2%: un’inversione
di tendenza senza precedenti
negli ultimi 30 anni. Il Covid ha
provocato una svolta salutista
nei consumatori, avvantaggiando le esportazioni nazionali di
conserve di pomodoro (+17%),
pasta (+16%), olio di oliva (+5%)
e frutta e verdura (+5%)».
Previsioni per i prossimi mesi?
«La campagna vaccinale spinge
la fiducia dei toscani con 9 imprese su 10 (92%) secondo cui
INVASI GREEN

«L’obiettivo
prevede 10mila
impianti irrigui
Si risparmierà
il 30% di acqua»

GLI IMPRENDITORI

«Diamo più valore
al made in Tuscany»

V

1 Simone Ferri

Servono investimenti
credito e liquidità
per un vero rilancio
L’extravergine è stato il prodotto più resiliente nel 2020. A destra Fabrizio Filippi

immunizzare la popolazione è
essenziale. Oltre la metà delle
aziende si aspetta che per la ripartenza ci vorrà tutto il 2021.
Grazie all’iniezione di fiducia
del Recovery Plan il 10% delle
imprese agricole nel 2021 prevede anche di assumere per agganciare meglio la ripresa».
Ci sono progetti specifici di
Coldiretti?
«Il progetto nazionale sulle risorse idriche con una serie di bacini per la raccolta dell’acqua in
modo da diminuire il rischio di
alluvioni e frane, aumentare la
sicurezza alimentare, garantire
la disponibilità idrica in caso di
incendi, migliorare il valore pae-

saggistico e garantire adeguati
stoccaggi per le produzioni
idroelettriche green. Si punta a
realizzare 6.000 invasi in aziende agricole per un totale di 30
milioni di mc, 4.000 grandi invasi interaziendali, consortili o
pubblici, 10mila nuovi impianti
irrigui per un risparmio d’acqua
di almeno il 30% e strutture medio piccole per la produzione
idroelettrica. Un progetto ideato e poi condiviso da Coldiretti
con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti. Puntiamo
anche alla transizione digitale e
a ripristinare la fertilità dei suoli
riducendo potenziali inquinanti
e materiali non biodegradabili.

Con l’emergenza sanitaria una svolta salutista
Consumate in media più pasta, frutta e verdura

Fabrizio Filipi
Presidente Coldiretti Toscana

È poi strategica la ristrutturazione sostenibile dei processi di
stoccaggio, macinazione e trasformazione della filiera cerealicola. Per la Toscana è necessario il rilancio del settore dell’extravergine d’oliva, per confermare il primato di qualità del Made in Italy attraverso nuovi uliveti, costruzione d’impianti d’irrigazione e pozzi, anche in maniera consorziata, una raccolta
meccanizzata che riduca tempi
e costi».
Il settore agricolo si era legato molto al turismo. Sarà ancora così?
«Dal pass vaccinale dipendono
le vacanze nel Belpaese di quasi
23 milioni di italiani che prima
della pandemia hanno viaggiato per turismo in Italia tra giugno e agosto. Lo scorso anno le
persone partite per una vacanza sono state 18,5 milioni
(-18,6% rispetto al 2019) con
ben 62,3 milioni in meno di notti. Un vuoto che potrebbe essere attenuato da un green pass
condiviso a livello internazionale. È importante che con l’avanzare della vaccinazione e l’apertura delle frontiere si proceda alla piena ripartenza della ristorazione. Il cibo infatti è la voce
principale del budget delle famiglie in vacanza in Toscana con
circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RINASCITA

L’emergenza sanitaria ha
provocato una svolta
salutista nei consumatori,
avvantaggiando l’export
nazionale di conserve di
pomodoro (+17%), pasta

(+16%), olio di oliva (+5%) e
frutta e verdura (+5%).
L’olio evo è il prodotto
agroalimentare toscano più
resiliente alla crisi con un
+13,2% nell’export nel 2020.

«Grazie al Recovery
il 10% delle imprese
potrà assumere
per agganciare
la ripresa»

Livorno
La situazione d’incertezza
non consente alle
strutture agrituristiche di
riprogrammare gli
impegni e di far fronte
alle tasse. E’ a rischio la
tenuta economica e
finanziaria di questo
importante settore.

2 Andrea Elmi
Lucca
Il vino è uno dei settori
chiave del nostro made in
Tuscany da cui dobbiamo
ripartire. Il nostro destino
è legato a doppio filo alla
ristorazione e alla filiera
turistico ricettiva. Se
ripartono questi settori,
ripartiamo anche noi.

3 Roberto Nocentini
Firenze
Per quanto concerne il
comparto della carne
bovina molti sforzi sono
stati fatti per garantire ai
consumatori un prodotto
sostenibile nelle filiere
certificate con il rispetto
dell’ambiente e del
benessere animale.
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Ripartiamo davvero!

Focus

«Sviluppo infrastrutturale, liquidità e riforme
Così le aziende potranno uscire dal tunnel»
Il presidente di Cna Toscana, Tonini, analizza il momento di crisi che sta attraversando il Paese e guarda agli obiettivi del futuro
«Non solo i settori della ristorazione e del turismo hanno subìto forti contrazioni, ma anche quelli dell’artigianato e della moda»
Investimenti nelle infrastrutture escluse dal Recovery Fund, liquidità alle imprese e riforme, a
partire da quelle del fisco e della pubblica amministrazione.
Ma, soprattutto, regole chiare e
precise perché senza quelle
non può esserci ripartenza. Sono queste le principali condizioni per consentire alla Toscana di
uscire dalla grave crisi causata
dalla pandemia e permettere alle aziende di rimettersi in moto.
Ne è convinto Luca Tonini, presidente della Cna Toscana, che
traccia la linea di quelle che dovranno essere le misure più importanti da mettere in campo
nei prossimi mesi.
Quali sono gli interventi di cui
c’è bisogno, in Toscana?
«Al netto dei fondi che arriveranno dal Recovery Fund occorrerà
finanziare tutte quelle opere
escluse, ma comunque importanti per l’economia del territorio. Penso, ad esempio, alla realizzazione del corridoio tirrenico, che riveste un ruolo strategico per lo sviluppo della parte costiera. Abbiamo poi bisogno di
riforme, a partire da quelle della
Pubblica Amministrazione e del
fisco, oltre ad una spinta sulla digitalizzazione. Per le imprese
servirà poi un’iniezione di liquidità, ma soprattutto regole chiare
e precise, perché con i continui
‘start e stop’ visti finora non si
va da nessuna parte».
E nell’immediato cosa si può
fare?
«Anzitutto non credo che estendere di un’ora il coprifuoco possa aumentare in modo significativo il rischio dei contagi. E poi
credo che non debbano esserci
discriminazioni sulle riaperture:
in Toscana abbiamo circa il 40%
delle aziende della ristorazione
sprovviste di spazi all’aperto.
Perché non far ripartire anche loro, con regole precise? Questo
tema è fondamentale, poiché
senza protocolli chiari le aziende non possono programmare
l’attività».
Come valuta lo stato di salute
delle nostre Pmi?
«Le nostre aziende hanno sofferto moltissimo in quest’ultimo anno e mezzo e i ristori hanno coperto meno del 10% delle perdiLE PRIORITA’

«Serve un cambio
di passo a livello
di Pubblica
Amministrazione
e di digitalizzazione»

GLI IMPRENDITORI

«Siamo fiduciosi
ma quanta fatica...»

Il settore della moda è stato tra i settori più danneggiati. A destra, Luca Tonini

te. Con queste premesse non si
può certo dire che la situazione
sia incoraggiante. Abbiamo perso circa 120mila posti di lavoro
e bruciato quasi 14 miliardi di euro di Pil in un solo anno. Dall’inizio della pandemia siamo stati
governati da Dpcm annunciati

pochi giorni prima dall’entrata
in vigore. Ora ci aspettiamo un
cambio di marcia, a partire dalle regole: basta incertezza, serve una linea precisa, che non
comporti ulteriori passi indietro».
Quali sono i settori produttivi

che avranno bisogno di maggior sostegno?
«Sicuramente le filiere della ristorazione e del turismo, che
hanno pagato il prezzo più alto,
con perdite di fatturato oltre
l’80%. Ma anche il settore della
moda, del tessile e dell’artigianato hanno visto più che dimezzati
i loro introiti. Per tutte queste
realtà, fatte prevalentemente
da piccole aziende, si dovrà prevedere misure specifiche per la
ripartenza».
D.Cas.

1 Oreste Bergamini
Viareggio
La sensazione è di un
grande entusiasmo sia da
parte degli imprenditori,
che dei clienti. Credo che
ci sia anche una certa
solidarietà nei confronti
della categoria. Resta
una certa amarezza per il
coprifuoco alle 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Investimenti e strategie chiare
Restare sul mercato non è un tabù»
L’analisi del direttore di Cna Toscana, Nicola Tosi: «Adesso meno burocrazia»
Il messaggio è chiaro: per far ripartire le imprese occorre far leva sulla liquidità. E quindi via libera a strumenti finanziari specifici, che siano in grado di stimolare l’economia, consentendo alle aziende di investire e restare
competitive sul mercato. Nicola
Tosi, direttore di Cna Toscana,
dipinge così gli scenari futuri,
ed offre la ricetta dell’Associazione che rappresenta sul territorio oltre 45mila aziende
dell’artigianato e della Piccola e
Media Impresa.
«Per una vera ripartenza occorre una strategia di medio-lungo
periodo – spiega Tosi –. Se fino
ad oggi sono stati usati strumenti necessari alla gestione della
fase di emergenza, adesso occorrono interventi per evitare
che le imprese possano proseguire la loro attività anche nel
medio lungo periodo». Quindi
non solo ristori che, seppur utili,
hanno rappresentato solo un
piccolo tampone all’emergen-

Il direttore di Cna Toscana, Nicola Tosi

za: adesso occorre dare sostegno finanziario vero da inserire
all’interno di un piano di aiuti
straordinari che permetta alle
imprese di ripartire, investire e
restare sul mercato.
«Mi riferisco a strumenti finanziari di lungo termine – aggiunge Tosi – con un ampio pre-ammortamento e a tasso zero, da
erogare senza troppi paletti o
pratiche formali e da costruire
insieme al concorso dei Consor-

zi di garanzia, nati per far crescere le imprese, determinanti
per la loro sopravvivenza e la ripartenza». Già, la burocrazia:
un problema non da poco in un
paese che fatica a competere
anche a causa dei tanti, troppi,
paletti, incarti e scartoffie che limitano spesso l’azione delle imprese. Per Cna Toscana la questione della burocrazia è un problema anche per tutto ciò che riguarda la vita e la gestione «sana» delle imprese.
«Agevolare le procedure pubbliche e adottare regole semplificate è ora più importante di prima – conclude lo stesso direttore Tosi – Insieme ai finanziamenti e alla riduzione del carico fiscale, la semplificazione normativa rappresenta uno dei principali tasselli della ripartenza. Senza questo elemento, non potrà
esserci una ripresa piena della
Toscana e dell’Italia in generale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Frascesco Becagli
Pistoia
Sono soddisfatto per la
risposta che stanno
dando i cittadini. C’è
voglia di ripartire. Ma il
pensiero va ai colleghi
che non hanno spazi
esterni. Siamo penalizzati
noi, figuriamoci loro che
non possono lavorare.

3 Gianluca Mazzoni
Cascina
Le aspettative sono
buone, dopo tanti mesi di
chiusura. Sono certo che
la risposta dei clienti ci
sarà. Come ristorante
abbiamo sempre fatto un
turno solo per far
rilassare il cliente ma il
coprifuoco alle 22...
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ASSO.To.S.C.A
L’Associazione di categoria per
la tutela degli interessi delle
Imprese di Spedizioni,
Trasporto e Logistica della
Toscana dal 1963

Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica

www.assotosca.it
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«Logistica e trasporti, una frenata continua
Il governo ci aiuti nei rapporti con l’estero»
Il presidente di Assotosca, Bartoli, valuta con preouccupazione l’andamento del mercato nel settore dello scambio di merci
«Le compagnie aree e navali fanno di tutto per alzare i prezzi e i prodotti italiani sono molto danneggiati. I ministeri devono intervenire»
di Lisa Ciardi
Negli ultimi due anni, parallelamente alla pandemia, il settore
delle spedizioni e del trasporto
merci ha subìto contraccolpi
enormi e una crisi senza precedenti. Non solo per le conseguenze del Coronavirus sia sulle
richieste del mercato che sulla
logistica, ma anche per una serie di altri eventi: dalla Brexit al
blocco del canale di Suez. A fare il punto della situazione è Mario Bartoli, presidente di Assotosca, l’Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori.
Qual è la situazione attuale?
«Ancora è molto incerta: per capire come si evolverà nei prossimi mesi dobbiamo vedere come
andrà avanti la vaccinazione, nodo essenziale per uscire dalla
pandemia e dalle limitazioni. A
ora le difficoltà restano tante:
molte aziende nostre associate
operano nell’export e in questo
ambito la crisi è profonda. Diverse compagnie aeree e navali
hanno interrotto o ridotto i collegamenti. Non solo: i pochi spazi
a disposizione vengono messi
all’asta a prezzi sempre più alti».
Mancano slot per il trasporto
merci?
«Sì, i voli sono stati ridotti in modo importante, mentre per il trasporto via mare le compagnie dicono di non avere spazi vuoti,
salvo poi venderli all’asta a prezzi spesso raddoppiati. Ciò accade benché le aziende della logistica abbiano già contratti in essere con le compagnie aeree e
navali, che però non rispettano i
patti. Serve un supporto immediato del Governo alle associazioni del settore e alle aziende».
Che conseguenze ha questa situazione sull’economia italiana?
«Pesanti, anche se diverse da un
settore all’altro. Ad esempio
nell’ambito dell’agroalimentare,
queste dinamiche hanno fatto
salire molto i prezzi e i tempi di
consegna della merce nei mercati di destinazione, col rischio
di far perdere terreno in modo
definitivo ai prodotti italiani rispetto a quelli di altri Paesi. Negli Stati Uniti, per esempio, questo fenomeno sta già avvenendo. Relativamente alla moda e alle grandi griffe è più difficile arrivare alla perdita di fette di mercato, ma sicuramente le vendite
IL CASO CINA

«Il Paese del Dragone
contesta i nostri dazi
ma quando serve
a loro ci applicano
costi maggiorati...»

GLI IMPRENDITORI

«Accesso al credito
determinante»

Logistica e spedizioni: le difficoltà di un settore. A destra, Mario Bartoli (Assotosca)

vengono danneggiate».
Come associazione come vi
state muovendo?
«Tramite Confetra e altre associazioni abbiamo portato questi
temi sui tavoli dei ministeri per
garantire agli operatori del settore gli spazi giusti ai prezzi cor-

retti. I Ministeri, a partire da
quelli degli esteri e dei trasporti, hanno voce in capitolo sulla
questione e possono muoversi
attraverso rapporti bilaterali e
relazioni internazionali. La Cina
per esempio protesta se noi
mettiamo i dazi ma se serve spa-

zio per le nostre merci su navi o
aerei cinesi vengono sistematicamente applicati prezzi più alti».
Cosa servirebbe per ripartire?
«Oltre agli interventi ministeriali
sulle dinamiche della logistica e
dei trasporti occorre investire in
digitalizzazione, sostenere il settore e favorire il credito bancario con condizioni agevolate sia
a livello di velocità che di costi.
Solo così possiamo aiutare gli
imprenditori a investire davvero
sulla ripartenza, ad avere fiducia e a commettere sul futuro».

1 Fabrizio Toti
Firenze
(Director area manager e
luxury & fashion Jas Jet Air
Service SpA).
In questi mesi di Covid
abbiamo svolto un’azione
di sensibilizzazione verso
le istituzioni e per dar vita
a una scuola per formare
gli addetti del futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addetti specializzati: più formazione
«Digitalizzazione, la nuova frontiera»
L’associazione al lavoro per far crescere giovani in maniera professionale
Assotosca, l’Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e
Autotrasportatori, è sempre rimasta attiva durante i mesi della pandemia. Tante le attività
che sono state organizzate per
continuare a garantire assistenza alle 92 aziende associate,
che danno lavoro a circa 5mila
addetti. Un settore cruciale non
solo per il numero di occupati,
ma anche perché dalla sua operatività dipende la fortuna dei
tantissimi settori dell’economia
italiana incentrati sull’export. In
questi mesi, oltre a svolgere un
ruolo di continuo stimolo nei
confronti delle istituzioni, Assotosca ha avviato anche l’iter per
dare vita a una scuola che possa formare gli addetti del settore del futuro. Il settore richiede
infatti professionalità sempre
più specializzate.
«In questo momento stiamo
inoltre cercando di lavorare a
un sistema di digitalizzazione
delle dogane – spiegano da As-

La formazione, un elemento chiave

sotosca – che possa permettere
di ridurre i tempi di blocco delle
merci ai confini, ottimizzando il
servizio e riducendo i costi». Ai
problemi della pandemia si sono poi aggiunti altri problemi:
dal blocco (fortunatamente temporaneo) del canale di Suez alle
conseguenze della Brexit. «In
passato, quando l’Inghilterra
era parte dell’Unione Europea,
si circolava liberamente – spiegano da Assotosca – mentre

adesso occorre per superare le
dogane e i tempi si sono molto
allungati. Mentre prima ci si prenotava e ci si imbarcava, con la
sola accortezza di trovare spazio sul traghetto o nei passaggi
dal tunnel sotto la Manica, oggi
c’è una frontiera dove è possibile dover stare in attesa qualche
ora come diversi giorni».
Anche in questo caso dunque
l’obiettivo è cercare di sensibilizzare i governi a iter più snelli
e rapidi. L’Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori è aderente a Confetra (Confederazione generale
italiana dei trasporti e della logistica), Fedespedi (Federazione
nazionale delle imprese di spedizioni internazionali) e Fedit (Federazione italiana trasportatori). Il Consiglio direttivo di Assotosca è attualmente composto
da quattordici membri, inclusi il
presidente e il vice, ed è diviso
nelle due sezioni: corrieri e spedizionieri.
L.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Paola Viti
Prato
(Responsabile affari
generali Cecchi Logistica)
Importante l’intervento
del governo per la ripresa
di logistica e dei trasporti
essenziali per l’export.
Cruciali le tematiche del
credito, digitalizzazione e
snellimento burocratico.

3 Simone Ghelardini
Scandicci
(Air corporate director
Savino Del Bene Spa)
Per fare previsioni
bisogna capire come
procederà la campagna
vaccinale. Questa è la
strada principale per
tornare alla normalità e
far ripartire l’economia.
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«Chigiana: un festival che illuminerà l’estate»
Siena, dalla musica l’atteso Rinascimento
Il direttore artistico Sani, con il grande ritorno degli eventi dal vivo, prevede una stagione ricca di spettacoli e di appuntamenti
Micat in Vertice e le celebrazioni per il 250° anniversario di Beethoven terminano con la trasmissione in streaming di 11 concerti
di Antonella Leoncini
La forza della musicaè anche la
capacità della Chigiana di rispondere alle sollecitazioni e di
cogliere la ripresa con proposte
che recepiscono le tendenze.
«L’Accademia – dice il direttore
artistico Nicola Sani –, in attesa
di un’estate che ci auspichiamo
vedrà il grande ritorno degli
eventi dal vivo, con il nostro Festival ricco di appuntamenti, in
collaborazione con il Comune di
Siena, è orgogliosa di presentare, dal 7 maggio al 30 giugno,
un palinsesto di undici nuove
produzioni video in streaming
su Chigiana Digital, ralizzate nei
suggestivi interni di Palazzo Chigi Saracini. Il programma coinvolge celebri artisti, tra cui David Krakauer, Amii Stewart e giovani talenti chigiani».
Il cartellone, che anche conclude la stagione Micat in Vertice
2020-21 e le celebrazioni del
250° anniversario della nascita
di Beethoven, prevede sette
concerti del progetto Roll over
Beethoven. «Prende il titolo –
spiega Sani – dalla celebre canzone di Chuck Berry portata al
successo planetario dai Beatles;
nel programma eventi dedicati
al grande repertorio e al teatro
musicale. La Chigiana rivolge a
Beethoven uno sguardo particolare, affidando l’interpretazione
delle sue grandi pagine ai suoi
migliori talenti». ‘Roll over Beethoven’ è realizzato con il sostegno del Mibact e della Siae, per
il programma ‘Per Chi Crea’, finalizzato alla promozione di attività di giovani autori, artisti, interpreti, esecutori.
La rassegna online si apre e conclude con concerti dedicati ai
quartetti per archi di Beethoven, affidata al Quartetto Indaco (dopo il 7, il 14 maggio), al
Quartetto Adorno ( 29 e 30 giugno). Poi, una selezione di Sonate per pianoforte, violino e violoncello con il violinista Giuseppe Gibboni e la pianista Stefania
Redaelli (28 maggio), la violoncellista Erica Piccotti con la pianista Monica Cattarossi (4 giugno), la pianista Vanessa Benelli
Mosell (11 giugno).
La sfida è anche quella di svelare il dialogo tra il grande compositore di Bonn e la musica del nostro tempo con autori quali Schnittke, Stockhausen, Stroppa e
Sciarrino. Sarà interessante viaggiare con Costantino MastropriFEDERIGO TOZZI

Il grande scrittore
sarà celebrato
con un evento
in streaming
da non perdere

GLI IMPRENDITORI

«C’è voglia di fare
ma i dubbi restano»

La Chigiana animerà la prossima estate (ph. Roberto Testi). A destra, Nicola Sani

miano nell’epoca d’oro del fortepiano e scoprire come il giovane Beethoven si confrontava
con i suoi predecessori e i suoi
contemporanei (21 maggio).
Non solo Beethoven. Martedì 25
maggio, serata dedicata all’azione scenica ’Terribile e spavento-

sa storia del Principe di Venosa
e della bella Maria’ di Salvatore
Sciarrino; poi martedì 1° giugno, The multidimensional
world of clarinet. Venerdì 18 giugno, la Chigiana rende ’omaggio a Federigo Tozzi nel centenario della scomparsa. Sarà ce-

lebrato in un filmato introdotto
da Riccardo Castellana, realizzato da Silvia Folchi e Stefano Jacoviello con il Comune di Siena.
Il progetto unisce la musica di
Grieg, Casella, Chopin e Puccini, eseguita al pianoforte da Guglielmo Pianigiani, a passi di Federigo Tozzi, letti da Angelo Romagnoli. Inizio programmi live
streaming alle 21. Dopo la prima
trasmissione, ogni evento sarà
disponibile on demand su Chigiana
Digital
(www.chigiana.org) (http://www.digital.chigiana.it).

1 Cristiano Scarpellini
Tirrenia
C’è tanta voglia di fare e
il centro di Tirrenia sta
tornando vivo. Con la
zona gialla speriamo di
avere un bel movimento.
Abbiamo assunto tre
nuovi addetti: le richieste
per l’estate sul litorale
pisano non mancano.
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Capitale europea delle note d’autore
Per la Summer Academy 90 candeline
Edizione 2021 da record: 28 corsi, seminari, workshop e i maestri di grido
La Chigiana conferma la sua vocazione di istituzione di alta formazione musicale e risponde alle grandi sfide. Dopo essere stata nella precedente estate l’unica in Europa a realizzare corsi
estivi di alta formazione in presenza, incrementando persino
gli allievi effettivi, celebra la
90esima edizione di Chigiana
Summer Academy, quest’anno
dal 5 luglio al 5 settembre, con
un programma superiore. Scelta strategica quella di posticipare i termini. «A causa delle grandi difficoltà in cui abbiamo operato negli ultimi mesi e – spiega
il direttore artistico Nicola Sani
– per consentire a tutti gli allievi
ldi preparare in modo appropriato le loro candidature, sono state prorogate al 31 maggio le
iscrizioni ai corsi estivi di alto
perfezionamento
musicale
dell’Accademia Chigiana».
Un’edizione speciale e che già
annuncia nuovi record, con ben
ventotto corsi, seminari, work-

Summer Academy, edizione super

shop e masterclasses con i grandi maestri di oggi: Daniele Gatti,
Lilya Zilberstein, Salvatore Accardo, Salvatore Sciarrino, Antonio Meneses e molti altri. E,
grande novità, il ritorno a Siena
della musica barocca. «Quest’anno – continua Sani –, i corsi
estivi si sono arricchiti delle nuove master classes di musica barocca con i docenti dell’Università Mozarteum di Salisburgo.
La collaborazione di assoluta im-

portanza, che ci auguriamo di
sviluppare, avrà un importante
spazio nel Festival estivo internazionale, di cui l’Accademia è
il produttore protagonista». La
Chigiana dei progetti speciali
vuol dire anche Chigiana OperaLab,
laboratorio
dedicato
all’opera lirica, sotto la guida di
Daniele Gatti e William Matteuzzi: capitolo ambizioso del programma accademico estivo, regalerà grandi sorprese al pubblico. «Dopo il successo nel 2020
con ‘La serva padrona’ di Pergolesi, quest’estate sarà messa in
scena l’opera di Gioachino Rossini ‘L’occasione fa il ladro’. Il
team di produzione si avvarrà di
due grandi maestri del palcoscenico: il regista Lorenzo Mariani
e lo scenografo William Orlandi», anticipa Sani.
E intanto, l’Accademia Chigiana dà appuntamento dal 3 al 5
giugno quando aprirà le sue porte digitali ai partner internazionali del progetto C-Gap.
Ant. Leo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Martina Riolino
La Spezia
Questo è un decreto
cieco di fronte alla realtà
e alle esigenze lavorative
di una categoria che è
allo stremo. Ok alle
aperture serali ma solo
all’esterno. Questo taglia
fuori il 40% delle attività
che non hanno spazi.

3 Michele Vitale
Siena
Siamo preoccupati
perché noi apriamo,
investiamo e facciamo
una linea. Ma se poi
piove, cosa succede?
Lo stesso coprifuoco
alle 22 è assurdo, forse
pensano che daremo da
mangiare con la fionda...
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B&B, residence e agriturismi: in rete si può
«Così facciamo crescere imprese e territori»
Di Maria, ideatore di VisitCastagneto.com e VisitBibbona.com, rilancia il suo progetto legato alla promozione della costa etrusca
«Le strutture dell’accoglienza sono avvantaggiate se fanno squadra. A questo network si aggiunge l’impegno per l’e-commerce»
di Lisa Ciardi
Due portali per rilanciare a livello turistico altrettante località toscane. Si tratta di VisitCastagneto.com e VisitBibbona.com
creati da Lorenzo Di Maria, ideatore della DR1 Webland.
Quando e con quale obiettivo
sono nati i suoi portali?
«VisitCastagneto.com è nato 4
anni fa grazie alla collaborazione con Lifeguard Costa Ovest di
Castagneto e grazie all’amicizia
con Marco Maielli che mi ha
coinvolto in un progetto unico
nel territorio. A oggi raccoglie
oltre 600 strutture, inserite con
una propria scheda descrittiva
e geolocalizzate per mappa. VisitBibbona.com è nato invece
durante il lockdown di marzo:
mentre tutta la popolazione si
fermava noi abbiamo guardato
al futuro, certi di una ripresa,
concentrandoci su un’altra meraviglia del litorale. Al momento
abbiamo inserito quasi 300
strutture».
Perché crearli proprio adesso?
«Perchè DR1 Webland ‘vive’ di
web turistico ricettivo, perché
abbiamo nel nostro organico la
voglia e la forza di gestire portali turistici per tempi molto lunghi. Mentre nascono e chiudono tanti siti di turismo, noi diamo risalto alle strutture del territorio, ci facciamo conoscere e
diventiamo un punto di riferimento. Ho un organico completo che mi ha permesso di raggiungere risultati eccezionali e
che voglio ringraziare: Stefano
programmatore puro al 100%,
Matteo esperto in indicizzazione, Romina responsabile della
gestione social dei portali e di
tutti i nostri clienti, Marco responsabile commerciale, Cecilia appena entrata responsabile
amministrazione e contabilità».
Che tipo di strutture gestite?
«L’80% del nostro portfolio
clienti è dato da strutture ricettive, hotel, agriturismi, B&B, residence, ristoranti e pizzerie, poi
abbiamo una fascia di clienti buL’ESTATE

«La parola chiave
sarà ’sicurezza’
Andranno forte
gli affitti di villette
e case di campagna»

GLI IMPRENDITORI

«Una terra speciale
a porta di click»

V

1 Romina Costagli

Castagneto e Bibbona
attraggono visitatori
Il benessere è di casa
Una bella veduta di Castagneto Carducci. A destra, Lorenzo Di Maria

siness con un incremento di siti
web e-commerce nati appunto
da chi in questo periodo di pandemia è riuscito a reagire e dare
nuova promozione alla propria
attività».
Qual è stata al momento la risposta delle strutture turistico/ricettive? e delle istituzioni?
«Per entrambi la nostra soluzione è un ‘meccanismo’ perfetto
in quanto diamo assoluta equità
di promozione a tutti. La ricerca
delle strutture nei nostri portali
è random, ovvero a rotazione:
questo permette di vedere sem-

pre nuove strutture. Ogni azienda è stata contattata dal nostro
reparto commerciale e abbiamo creato una rete di assistenza che permette di aggiornare
la parte descrittiva della struttura. Il rapporto con le istituzioni
lo definisco ‘sorprendente’: abbiamo conquistato negli anni la
fiducia massima per ogni nostra
soluzione. Castagneto Carducci e Bibbona sono mete ambite
dai turisti proprio perché il lavoro delle amministrazioni comunali è improntato al benessere
di tutti e a valorizzare un territorio bellissimo che passa dalle
colline al mare».

«Fornire a tutti
la stessa visibilità»

«Da noi una vacanza
totale e di qualità»

Cecilia Polese, contabile
della DR1 Webland. Si
occupa della gestione
delle mailing list di tutti i
portali web. «La ricerca
delle strutture nei portali
VisitCastagneto.com e
VisitBibbona.com è
random: ciò permette di
vedere sempre nuove
realtà e dare a tutte la
stessa visibilità».

«Grazie all’esperienza
dell’estate scorsa, il
comune di Castagneto e i
suoi operatori sono pronti
alla ripartenza e ad
accogliere i visitatori». E’
sicuro, Cristiano Pullini,
assessore al turismo.
«Puntiamo al turismo
balneare, ma anche
sull’enogastronomia, la
cultura e l’outdoor».

Lorenzo Di Maria
Titolare DR1 Webland

Quali sono i trend dell’estate?
«La Toscana è il trend. Viviamo
una regione unica, come il resto
dell’Italia. Sicuramente in questi due anni la parola chiave è
stata ‘vacanza in sicurezza’: questo ha dato ancor più luce all’affitto di case di campagna e ville
indipendenti, ma devo dire che
ogni agriturismo, residence e
persino hotel ha trovato il modo
di proporre una vacanza indipendente con spazi riservati
senza togliere alcun servizio».
Come vi aspettate che andrà
la stagione? e quali prospettive avete per il futuro?
«Se nella passata stagione, nel
caos massimo di insicurezza, le
strutture hanno comunque lavorato, seppur non a pieno regime, mi aspetto un’ultima stagione di difficoltà ma sicuramente
migliore e quasi ai livelli di sempre. Vivo ogni giorno con chi lavora di turismo e voglio vedere
tornare il sorriso a tutti i proprietari dopo sacrifici, spese, mancati guadagni che hanno subito
in questi due anni. Se oggi il turista vive una vacanza serena con
la famiglia è grazie a chi ci ha
sempre creduto e continua a farlo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FIDUCIA

«Dopo tanti sacrifici
tutti vogliono
tornare a vivere
il soggiorno
con il sorriso»

Castagneto Carducci
Come social media
manager della DR1
Webland mi occupo della
gestione delle pagine dei
portali turistici e delle
aziende che si rivolgono
all’agenzia. Le strutture
sono geolocalizzate con
una scheda descrittiva.

2 Marco Galli
Livorno
Mi occupo della parte
commerciale e delle
pubbliche relazioni verso
tutte le strutture presenti
sui portali dell’agenzia. A
ora VisitCastagneto.com
raccoglie 600 strutture,
mentre VisitBibbona.com
ne conta quasi trecento.

3 Matteo Mezzatesta
Castagneto
Sono responsabile della
programmazione e della
indicizzazione per la DR1
Webland. Con questo
lavoro sono ottimizzate le
possibilità di
visualizzazione dei clienti
e i risultati complessivi
dei portali da noi gestiti.
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«Un piano strategico per le micro-imprese
Burocrazia, serve subito un cambio di passo»
Il presidente di Casartigiani Pisa, Galli, valuta le misure del Recovery Plan in prospettiva futura: i punti cardine per la categoria
«Migliorare la performance della Pubblica Amministrazione per limitare quei cavilli negli appalti che pesano molto sulle aziende»
di Francesca Bianchi
Artigianato al centro della ripartenza, dell’Italia come del nostro territorio. Andrea Galli, presidente Casartigiani Pisa, fa il
punto sul Recovery Plan.
Presidente, che cosa si aspetta il mondo dell’artigianato e
delle microimprese?
«Sicuramente un piano che contenga progetti orientati e calibrati alla loro dimensione e alle
loro reali esigenze. Sarebbe un
grave errore non tenere conto
della peculiarità del nostro sistema economico costituito per il
95% da imprese sotto i 10 addetti e rappresentato in larga parte
da microrealtà legate al territorio fortemente condizionate dalle numerose difficoltà esterne
che ne ostacolano l’operatività».
Quali sono i due punti cardine
sul quale per Casartigiani è vitale non mollare la presa?
«La capacità di erogare rapidamente le risorse e l’eliminazione
degli oneri burocratici inutili.
Questi due fattori faranno la differenza. Sarà essenziale dare risposte concrete nel breve periodo e, allo stesso tempo, cancellare tutti quegli inutili passaggi
burocratici presenti nella procedura degli appalti pubblici che
pesano sulle imprese, rallentando la realizzazione delle opere e
ne aumentano i costi».
E per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione?
«E’ necessario procedere nel
percorso di ulteriore miglioramento delle performance della
Pubblica Amministrazione che
rappresenta, a tutti gli effetti, un
elemento chiave per migliorare
la vita dei cittadini e l’ambiente
imprenditoriale. Il Decreto semplificazioni delle scorso anno
contiene misure che vanno nella giusta direzione ma siamo solo all’inizio».
E dal punto di vista fiscale?
«La priorità deve essere puntare
su una riduzione della pressione
fiscale sul lavoro di qualunque
forma sia dipendente che di impresa, accompagnata da una
massiccia semplificazione degli
adempimenti».
E poi?
«Fiae Casartigiani, insieme a tutte le altre organizzazioni datoriali per l’edilizia, ha sottoscritto
un accordo con i sindacati di settore, proprio per il rilancio. Tra
EDILIZIA

«L’associazione
e le altre realtà
datoriali hanno siglato
un accordo di rilancio
con i sindacati»

GLI IMPRENDITORI

«A rischio indotto
e posti di lavoro»

Molte micro-imprese artigiane sono in crisi. A destra, il presidente Andrea Galli

le priorità, per esempio, ci sono
lo studio di iniziative adeguate
per ricostruire l’immagine del
settore delle costruzioni in modo da renderlo più attrattivo per
i giovani ma anche la qualificazione delle stazioni appaltanti e
l’assunzione immediata di figu-

re professionali tecniche in grado di garantire velocità e qualità nell’aggiudicazione degli appalti. Senza dimenticare le semplificazioni burocratiche e l’elaborazione di una normativa specifica per facilitare la rigenerazione nei contesti urbani».

Ultimo punto: il tessile.
«Questo settore e quello della
moda, eccellenze del made in
Italy, ha pagato e sta pagando
un grande tributo per la pandemia. Anche in questo caso, le categorie afferenti a Casartigiani e
alle altre associazioni artigiane,
nell’ambito della discussione
del rinnovo del Ccnl d’area, hanno elaborato, con i sindacati, un
documento unitario con analisi
e proposte. Si tratta di un settore strategico, centrale nell’economia, e non può non essere al
centro del nostro impegno».

1 Fabiano Lazzeri
Santa Croce Sull’Arno
La crisi che sta colpeldo il
nostro comprensorio è
drammatica. Il comparto
conciario e l’indotto sono
colpiti dalle conseguenze
della pandemia. A rischio
molte attività e molti
posti di lavoro. Servono
misure straordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finanziamenti agevolati a tasso zero
Incentivi determinanti per il rilancio»
Menciassi guarda all’impegno di giovani e donne per tornare a crescere
Casartigiani Pisa non si è mai
fermata e ora più che mai è al
servizio del territorio. Tra le misure in atto, il direttore Roberto
Biondi e il vicecoordinatore Carlo Menciassi ricordano gli incentivi per le nuove imprese di giovani e donne.
«Il ministero dello Sviluppo
Economico – afferma Menciassi
– ha previsto una serie di finanziamenti agevolati a tasso zero.
L’avvio della presentazione delle domande è programmato per
il prossimo 19 maggio. Potranno
fare richiesta per l’incentivo le
micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla
data della presentazione della
domanda di agevolazione in cui
la compagine societaria sia
composta prevalentemente da
soggetti di età compresa tra i 18
e i 35 anni ovvero da donne.
L’agevolazione potrà inoltre essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione. I programmi di investi-

Il vicecoordinatore Carlo Menciassi

mento delle nuove imprese per
le quali sarà possibile ottenere
l’agevolazione, riguardano la
produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo».
Il sindacato Autotrasportatori
di Casartigiani ricorda inoltre
l’entrata in vigore dell’ Erru, il
Registro Europeo Autotrasporto, una sorta di sistema a punti

per valutare l’affidabilità delle
imprese e quindi la loro legittimità a mantenere l’autorizzazione al trasporto per conto terzi.
«Ogni impresa ha una sua dote
iniziale – sostiene Menciassi –,
basata sulla sua dimensione,
che può essere decurtata se
compie gravi violazioni. Quando il punteggio si annulla, l’impresa non più svolgere l’attività.
Ogni due anni il punteggio iniziale viene ripristinato. L’elenco
delle infrazioni che comportano
penalità è riportato nel dettaglio nel regolamento Ue
2016/403. Comprende, per
esempio, tempi di guida e riposo, le gestione del cronotachigrafo, limitatori di velocità e il rispetto dell’orario di lavoro, senza dimenticare la revisione dei
veicoli, le merci pericolose, l’accesso al mercato e il trasporto
degli animali, la regolarità delle
patenti degli autisti».
F.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Paolo Ribechini
Selvatelle
Le chiusure economiche
imposte dalla sera alla
mattina hanno molto
danneggiato l’economia.
I ristori sono insufficienti.
Vanno incrementati
unitamente alla
cancellazioni delle tasse
per i periodi di chiusura.

3 Loris Del Pellegrino
Filettole
Dopo una profonda crisi
in questi ultimi tempi è
entrato un po’ di lavoro,
ma ancora contenuta.
Con vaccini e opportunità
derivanti dagli Ecobonus
ci auguriamo che si possa
arrivare a una reale
ripresa.
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«Vicini ai cittadini con servizi più efficienti
Qualità, risparmio e ambiente, le priorità»
Il presidente della ‘Top Utility’ pisana Acque Spa (gestore idrico del Basso Valdarno) traccia un bilancio dell’anno passato e rilancia
«La nostra azienda sempre al fianco degli utenti. La rete è efficiente e abbiamo erogato 34 milioni di acqua potabile dai fontanelli»
di Gabriele Masiero
Ripartire anche grazie alla presenza sul territorio di una delle
miglior top utilities italiane. Acque spa, gestore idrico del Basso Valdarno, infatti, è stata indicata come migliore esperienza
nel campo ‘Consumatori e Territorio’ a Top Utility, la manifestazione giunta alla nona edizione
che analizza le performance delle principali 100 società italiane
che operano nei servizi di pubblica utilità (gas, acqua, elettricità, gestione rifiuti), ed è risultata
tra le prime cinque aziende di
servizi pubblici in assoluto, in
compagnia di player nazionali
come A2A, Cap, Iren e Mm. «Sono riconoscimenti importanti –
spiega il presidente Giuseppe
Sardu – che ci collocano tra le
aziende più virtuose d’Italia, soprattutto nel rapporto con gli
utenti (oltre il 91% si dichiara
molto soddisfatto del servizio) e
il territorio».
Traguardo raggiunto nell’anno della tempesta Covid...
«Non ci siamo mai fermati e, anzi, ci siamo messi al servizio del
territorio e della comunità, con
un contributo straordinario di
quasi 800mila euro a fondo perduto, che non ha gravato sulle
bollette, a favore delle amministrazioni comunali per destinarlo a emergenze sociali. Il riconoscimento di Top Utility è il frutto
soprattutto del lavoro dei nostri
lavoratori, che per primi sono
consapevoli di come l’impegno
verso i cittadini sia un fattore
strategico nell’erogazione del
servizio ma anche per la crescita della nostra realtà».
Come si guarda al futuro?
«Partendo dalle radici del passato. Il 2020 è stato l’anno con la
maggior mole di investimenti.
Parliamo di una media di 125 euro ad abitante (rispetto a una
media nazionale inferiore a 50
euro/abitante) che si traducono
in riduzione delle perdite idriche, in un servizio acquedotto
migliore per continuità e qualità, in una rete fognaria più estesa, in migliori performance depurative e in acque ancora più
pulite reimmesse in ambiente.
Ai notevoli risultati operativi si
accompagnano anche quelli, alSTRATEGIE

«Estendere
il network di erogatori
sul territorio
e valorizzare
la risorsa idrica»

GLI IMPRENDITORI

«Pass fondamentali
per la ripartenza»

Tantissimi pisani hanno usufruito dei fontanelli nel 2020. A destra Giuseppe Sardu

trettanto positivi, della responsabilità sociale d’impresa: dalla
valorizzazione della risorsa idrica alla promozione di comportamenti sostenibili per l’ambiente, dall’estensione della rete dei
fontanelli di acqua ad alta qualità ai progetti di educazione am-

bientale e plastic free nelle
scuole».
Acqua buona e gratis per le famiglie.
«Sì è un altro modo con il quale
l’azienda decide di mettersi accanto ai cittadini. Dai 60 fontanelli diffusi sul territorio nel

2020 abbiamo erogato quasi 34
milioni di litri di acqua potabile
distribuiti gratuitamente consentendo alle famiglie di risparmiare oltre 7,1 milioni di euro rispetto all’acquisto di acqua in
bottiglia e con un bel regalo anche all’ambiente con oltre 905
tonnellate di plastica evitate,
equivalenti a loro volta a 2.082
tonnellate di anidride carbonica
e a 1.810 tonnellate di petrolio altrimenti impiegate nel processo
di produzione e trasporto
dell’acqua imbottigliata».

1 Paolo Corchia
Forte dei Marmi
Da metà mese ci sarà una
ventata di libertà in più
grazie al ‘green pass’ che
garantisce la negatività
del portatore. Ciò servirà
a dare una nuova spinta
positiva al turismo. Ma
dobbiamo già pensare al
futuro oltre l’estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni informazione utile grazie al web
Videochiamate per risolvere i dubbi
Il problema della distanza obbligata si è trasformata in una grande opportunità
Trasformare un problema (grave) in opportunità. E’ ciò che è
riuscita a fare Acque spa, gestore idrico del Basso Valdarno,
che la scommessa sulla digitalizzazione dei servizi sembra averla già vinta. L’impossibilità di ricevere i propri utenti nei propri
uffici al pubblico nella fase più
critica del lockdown dello scorso anno, ha portato in pochissimi giorni la società, tra le prime
in Italia a farlo nel settore del
servizio idrico, ad attivare la videochiamata con l’utenza.
Accedendo dal sito www.acque.net, in pochi e semplici passaggi e scegliendo la piattaforma, l’utente può prenotare ed
effettuare una videochiamata direttamente con un operatore
commerciale, ottenendo un servizio identico a quello che troverebbe allo sportello e oggi questa opportunità, nata per far
fronte all’emergenza, è diventato un canale ordinario di comunicazione tra utenti e gestore
idrico, con livelli di accesso gior-

Funziona il servizio on line di Acque Spa

nalieri pari a quelli degli uffici fisici (i Punto Acque) e con alti livelli di soddisfazione della clientela. La videochiamata accorcia
davvero le distanze permettendo di interagire anche visivamente con l’operatore attraverso pc o smartphone, agevolando, ad esempio, la presa visione
in tempo reale della documentazione per lo svolgimento di una
pratica. Inoltre, il gestore idrico
del Basso Valdarno ha aggiunto

ulteriori funzionalità allo sportello online MyAcque, sia per la
versione desktop che per quella
mobile. L’area riservata degli
utenti, dalla quale si possono
condurre pratiche, visionare e
pagare le bollette, controllare i
consumi e molto altro, ora consente anche di segnalare in tempo reale guasti o disservizi, con
pochi click.
Con la versione app per smartphone è addirittura possibile indicare con accuratezza il punto
preciso del guasto (grazie agli
strumenti di geolocalizzazione)
e inviare foto, aiutando Acque a
velocizzare l’attività di riparazione. Infine, a breve sarà disponibile la nuova versione della bolletta web, che permetterà da pc
e smartphone di navigare i contenuti e le informazioni più importanti della bolletta stessa in
modo molto più semplice e intuitivo, oltre che, naturalmente,
poter continuare a scaricare se
lo si vuole la bolletta nella versione standard.
G.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Sergio Chericoni
Massa Carrara
La riapertura è un primo
passo per il comparto
della somministrazione.
Una nuova sfida potrebbe
essere quella di far
cenare dentro i locali le
persone vaccinate o
immuni con una sorta di
’pass’ per questo scopo.

3 Riccardo Giugni
Lido di Camaiore
Siamo convinti che il pass
agevolerà le prenotazioni
e i soggiorni. Lo scorso
anno abbiamo lavorato
bene, anche senza avere
un supporto simile. Gli
stranieri potranno venire
in Versilia nella massima
sicurezza.

26

SABATO — 8 MAGGIO 2021 – LA NAZIONE

SABATO — 8 MAGGIO 2021 – LA NAZIONE

Ripartiamo davvero!

27
Focus

«Export e alta qualità: pronti al cambiamento
Ma dobbiamo attrarre maggiori investimenti»
La presidente dell’Unione Industriale Pisana, Pacini, tratteggia le criticità dell’anno della pandemia. Il presente è in chiaroscuro
«La crisi globale porterà a enormi modifiche sociali ed economiche. Più valore alle donne, fino a oggi fortemente penalizzate»
L’industria pisana guarda avanti ed è pronta a respirare l’aria
della ripartenza, con la stessa
grinta grazie alla quale ha resistito e superato questo difficile anno. «La nostra provincia – commenta Patrizia Alma Pacini, presidente dell’Unione Industriale
Pisana –, sin dalle prime riaperture avvenute un anno fa, ha avuto una buona ripartenza in quasi
tutti i settori, chiudendo comunque il 2020 con un calo della
produzione del 12% rispetto al
2019».
«Incidono purtroppo ancora negativamente – spiega – i settori
legati a moda, pelletteria, concia e calzature, mentre molte attività del tessile si sono riconvertite per realizzare dispositivi di
protezione anticovid-19, come
mascherine e vestiario per ope-

ratori sanitari, riuscendo perfino ad aumentare la propria produzione rispetto agli anni precedenti».
«La ripartenza delle attività –
aggiunge la presidente Pacini –
è dovuta principalmente agli ordinativi esteri, a riprova dell’importanza dell’internazionalizzazione delle nostre aziende». I dati positivi e l’entusiasmo ci sono, così anche tanta forza di volontà; le aziende però hanno anche molte aspettative: «Si riscontra carenza di una politica
industriale di medio e lungo termine che sia coerente e congruente con quello che è il mercato delle piccole e medie imprese italiane e del nostro territorio. Importante adesso riuscire a essere come sempre attrattivi rispetto agli investitori italiani e stranieri. Poiché questa pan-

demia sicuramente porterà forti
cambiamenti sociali e spostamenti di mercato, già da ora dovranno essere sostenute tutte le
aziende che si troveranno ad affrontare e gestire questi cambiamenti».
«A livello sociale – spiega ancora – abbiamo visto quanto negativamente abbia inciso la pandemia nell’occupazione femminile. Molti studi hanno evidenziato il problema della gestione familiare ricaduta pesantemente
sulle spalle delle donne. Come
Unione Industriale Pisana – conclude la presidente degli Industriali, Pacini –, per diminuire
questa differenza, crediamo nella creazione di strutture educative per l’infanzia legate alle attività produttive, così da creare un
ponte tra famiglia e lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA MADONNA
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«Il turismo d’arte
ripartirà presto»

V
Più attenzione
alla politica
industriale
Patrizia Alma Pacini
Presidente Unione Industriale Pisana

ROBERTO LAPI

«Nuove opportunità in arrivo
grazie al Recovery Fund»

«La ripartenza e il ricambio
Il futuro è tutto nei giovani»

«La pandemia ha messo a dura prova tutti e
chi aveva solide fondamenta riparte con più
slancio ed entusiasmo: ci saranno nuove
opportunità». Così Andrea Madonna,
delegato Uip ai rapporti con l’Università e
membro della commissione Infrastrutture e
Logistica di Confindustria Toscana. «Per il
turismo servirà una scossa. Non possiamo
rischiare di perdere mercato per la velocità
con cui altri Paesi si sono mossi nell’attrarre i
turisti in sicurezza». Un fronte su cui essere
ottimisti è quello delle costruzioni. «Nel
2020 la nostra impresa, Cemes – afferma – ,
non ha avuto gli stessi volumi del 2019; le
opportunità che arrivano ora dal Recovery
Fund sono fondamentali per le costruzioni e
i servizi». In campo sanitario? «Dopo la
grande paura dei primi mesi del 2020, la
domanda è cresciuta. In molti hanno scelto
la Casa di Cura San Rossore essendo la
nostra una struttura Covid free». Madonna è
direttore editoriale della rivista exL, nata in
piena pandemia, perché? «Questo progetto
di Uip e Camera di Commercio, che per la
prima volta riunisce ateneo, scuole e centri
di eccellenza e istituzioni. Uno strumento
per raccontale il meglio del territorio in tema
di innovazione, tecnologia e creatività».

Punta sui giovani il Gruppo Lapi per una
ripartenza che promuova le eccellenze del
territorio. Da 70 anni il focus del Gruppo,
che conta 8 aziende, è stato l’innovazione di
cui rappresenta anche un modello di
business. «Abbiamo sempre guardato avanti
– spiega Roberto Lapi, presidente del
Gruppo –. Nelle fasi della nostra crescita, ci
siamo specializzati nel conciario, ma anche
esplorato settori nuovi. I nostri prodotti, in
particolare quelli dell’area chimica, possono
adattarsi ad altri mercati e attrarre nuovi
business. Il nostro leit motiv è sempre stato
la sostenibilità: noi stessi rappresentiamo un
sistema di economia circolare». Un business
su scala mondiale per questo gruppo che è
alla terza generazione e per il quale la
ripartenza coincide con la fase del ricambio:
«Nel mio ruolo – dice Lapi – entreranno
Francesco e Tommaso Lapi, già da anni alla
guida delle aziende del gruppo. Ci piace far
crescere le persone del Gruppo. Portiamo
avanti questa convinzione anche attraverso
il Progetto Giovani, con cui coltiviamo un
rapporto di scambio e condivisione sul
territorio. Incontriamo i ragazzi delle scuole,
li invitiamo a visitare le aziende, attiviamo
stage e tirocini, finanziamo borse di studio».

MICHELE MATTEOLI

«Pelletteria e moda in frenata
Rilanciamo sulla formazione»
«Il nostro settore sta attraversando un
periodo di difficoltà legata all’impatto della
pandemia sui consumi dei beni della filiera
moda». Così Michele Matteoli, titolare di
Cuoificio Otello, da tre generazioni sul
mercato mondiale del conciato vegetale.
«La chiusura dei negozi, il turismo bloccato,
l’azzeramento degli eventi – spiega – hanno
influito molto negli acquisti dei prodotti
legati alla nostra attività. Dobbiamo però
tenere sempre alta la qualità del prodotto
per conservare i livelli di eccellenza che ci
consentono di fornire le più importanti
firme mondiali della moda». «Per questo –
annuncia – come ‘Uip’ stiamo conducendo,
con ‘Unic’, una rilevazione dei fabbisogni
formativi del conciario, mirata alle nuove
competenze da sviluppare nel personale
dipendente». «L’indagine – spiega
l’industriale – mira a valutare l’applicabilità
di nuovi strumenti di politica attiva del
lavoro, quali il Fondo Nuove Competenze, e
utilizzare i momenti di difficoltà per
investire in formazione. Ricordiamo –
conclude – che il distretto toscano, con
circa 250 concerie, 200 terzisti, 6mila
addetti e 2miliardi e mezzo di fatturato,
rappresenta una eccellenza mondiale».

1 Gianluca De Felice
Pisa
La ripartenza nel settore
del turismo d’arte è lenta,
perché si lavora con i
visitatori di prossimità.
Siamo fiduciosi dopo le
parole di Draghi e l’idea
del pass verde. Luglio e
agosto dovrebbero
essere due mesi positivi.

2 Paolo Possenti
Pisa
Molte aziende palesano
una certa vivacità in
attesa della ripartenza in
tutti settori. Possiamo
percepire tutto questo
attraverso la crescita del
numero di aderenti
al gruppo giovani
dell’Unione Industriale.

3 Simonetta Vecoli
Pisa
La ripresa è condizionata
da fattori di macro
economia. Molte aziende
stanno rallentando la
produzione per assenza
di materie prime. Il nuovo
aumento dei prezzi crea
un forte sbilanciamento
finanziario.
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«Segnali di ripresa, ma non per tutti i settori
Indispensabili politiche economiche efficaci»
Il presidente di Confindustria Toscana Nord, Grossi, analizza attraverso i numeri il momento che attraversa la nostra industria
«Attendiamo il Decreto sostegni bis, fondamentale per dare un aiuto alle aziende che ancora soffrono e chiedono più tutele»
«La ripresa c’è, la si coglie parlando con gli imprenditori e trova conferma nei dati del nostro
Centro Studi. Però attenzione a
pensare che ormai sia tutto risolto. Non è così». E’ prudente Giulio Grossi, ancora per qualche
settimana presidente di Confindustria Toscana Nord. Una prudenza dettata dall’andamento
non uniforme della ripresa, differenziata a seconda dei settori, e
da insidie già in atto o che si
stanno profilando all’orizzonte,
come l’aumento dei prezzi delle
materie prime e tensioni inflazionistiche diffuse.
La recentissima rilevazione effettuata da Confindustria Toscana Nord sulla produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato
evidenzia dei segnali di ripresa
chiari ma non uguali per tutti i
settori e, di conseguenza, per
tutti i territori. Nel complesso
delle tre province la variazione
tendenziale (1° trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del
2020) è -2%, quindi ancora negativa ma non lontana dal recupero della situazione pre-pandemia. Un dato, questo, che discende però da prestazioni diverse: Lucca torna ad avere un
dato positivo, +1,9%; ancora moderatamente negativa Pistoia,
con -2,4%; segno meno più spiccato a Prato, il cui -7,4% è dettato dalla forte concentrazione
nel territorio del settore moda,
che anche a livello nazionale
stenta a decollare.
«Il rischio che si corre adesso è
che si pensi che ormai la ripresa
sia un dato acquisito e che una
nuova stagione di crescita si
possa aprire ‘naturalmente’,
quasi in automatico – precisa
Giulio Grossi –. Purtroppo non è
così. Ricordiamoci in primo luogo dove eravamo prima della
pandemia: da parte delle imprese, ma non solo da loro, si denunciavano i mali cronici italiani
sui più vari versanti, sottolineando come il Paese fosse attardato e stentasse a seguire il gruppo di testa delle economie più
performanti. La pandemia non
ha certo spazzato via tutto questo, ma anzi ha acuito i problemi. Mai come adesso servono
politiche economiche forti nella
loro impostazione ed efficaci
nella realizzazione». ConfinduLE REALTA’

«Numeri in salita
per Lucca e Pistoia
Soffre ancora Prato
vista la predominanza
del comparto moda»

GLI IMPRENDITORI

«Sostenibilità
e formazione»

Il comparto tessile pratese ancora in difficoltà. A destra, Giulio Grossi

stria Toscana Nord rileva nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, accanto a qualche criticità,
spunti positivi. Ma il prossimo
imminente appuntamento è
con il Decreto sostegni bis, strumento essenziale per dare supporto alle aziende che ancora

soffrono e necessitano di tutela. «Anche a Lucca, che pure ha
risultati complessivamente positivi, non mancano criticità – illustra Grossi –. Settori come la
moda e il lapideo continuano ad
avere un segno meno significativo e anche la carta e cartotecni-

IL VICEPRESIDENTE DANIELE MATTEINI

ca non ha del tutto recuperato,
sia pure per poco, le posizioni
precedenti; positivi invece tutti
gli altri settori, in particolare metallurgia, meccanica, alimentare e chimica-plastica. In ogni caso l’intero territorio di Confindustria Toscana Nord è interessato
a che a livello nazionale e regionale venga posto in essere tutto
quanto il possibile per sostenere le imprese. La ripresa c’è –
chiude il presidente di Confindustria Toscana Nord – ma non per
tutti e non ancora con la solidità
che vorremmo».

1 Fabia Romagnoli
Prato
La sostenibilità è già una
realtà per molte imprese
ed è strategica per il
futuro. E’ importante che
politica e opinione
pubblica comprendano
che la sostenibilità non è
un ideale astratto ma un
processo concreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VICEPRESIDENTE FRANCESCO MARINI

«Modernità, tecnologia e infrastrutture
Solo così si concretizzerà la ripresa»

«La difficile ripartenza della moda
Ci condiziona la socialità ridotta»

Anche le ultime rilevazioni restituiscono, a Pistoia,
l’immagine di un’economia provinciale ad
andamento discontinuo: e se alcuni settori tipici
hanno ottime performance (la plastica, con i
casalinghi in particolare), altri, altrettanto tipici,
soffrono da quattro trimestri consecutivi (le
calzature, che registrano un calo di quasi il 21%
tendenziale nel 1° trimestre dell’anno). Nel mezzo,
tutti gli altri comparti produttivi. Sono dati che
inducono a pensare che la via della
normalizzazione non sarà breve, nonostante
l’impegno di imprenditori e addetti.
In questo panorama giunge il commento di Daniele
Matteini, vicepresidente di Confindustria Toscana
Nord e presidente designato dell’associazione. «A
oltre un anno di distanza dall’inizio della pandemia
– afferma il vicepresidente Matteini – dobbiamo
rendere stabili alcuni risultati e migliorarne altri.
Rispetto all’andamento della produzione del
secondo trimestre ci sono buone previsioni e su
questo dato, positivo in ogni comparto, occorre
lavorare. La ripartenza si
dovrà fondare su condizioni
di modernità, tecnologia,
infrastrutturazioni materiali e
immateriali che la
sostengano. Rimane il tema
della competizione con e su
mercati che hanno già
afferrato la ripresa: da ciò,
l’urgenza di accelerare le
vaccinazioni delle categorie
attive».

Nel comparto manifatturiero un settore più degli
altri ha subito gli effetti della crisi pandemica:
prima, all’emergere della pandemia, subendo un
lockdown pressoché totale, poi, e ancora
attualmente, risentendo delle limitazioni della
socialità. Difficile che il mercato della moda decolli
con i locali pubblici chiusi, i viaggi azzerati, perfino
la socializzazione sul lavoro ridotta da
smartworking e videoconferenze. «Nell’ambito del
territorio di Confindustria Toscana Nord è Prato la
provincia che ha risentito di più di questa
situazione – dice Francesco Marini, che
dell’associazione è il vicepresidente espresso dagli
imprenditori pratesi –. Il motivo è evidente: il
nostro distretto concentra in sé 6.800 stabilimenti
e oltre 42.000 addetti fra tessile e abbigliamento.
Quasi una monocoltura incentrata sulla moda, con
altri settori come la metalmeccanica, la chimica, la
plastica, gli stessi servizi alle imprese, spesso
legati al settore principale. Da qui il -7,4% della
produzione industriale
pratese del 1° trimestre 2021.
Il futuro? Siamo fiduciosi,
anche le rilevazioni fatte
dalla nostra associazione lo
confermano. Quando
riprenderà la socialità –
conclude il vicepresidente
Marini – per la moda
torneranno ad aprirsi
finalmente nuove
opportunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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2 Giorgio Bartoli
Lucca
Viviamo un momento di
straordinaria delicatezza,
il Paese sta impostando
strumenti di politica
economica cruciali.
L’associazionismo è
essenziale per le imprese:
è garanzia nelle relazioni
istituzionali.

3 Cristiana Pasqunelli
Pistoia
Solo quando la
formazione si potrà
riprendere in tutte le sue
articolazioni potremo dire
che l’emergenza sanitaria
sarà cessata. Da lì, dalla
conoscenza, riprenderà la
crescita del Paese, delle
industrie e dei giovani.
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«Noi, sempre al fianco delle imprese orafe
Ancora nel segno dell’economia circolare»
Rossi e Chiarini, manager dell’industria aretina Tca, specializzata nel ciclo completo del recupero dei metalli preziosi
Prossimo step, aumentare l’automazione: «Grande investimento per un nuovo impianto dotato di tecnologie sofisticatissime»
di Dory d’Anzeo
La pandemia ha messo a dura
prova molti settori trainanti
dell’economia aretina, non ultimo quelli orafo e manifatturiero.
Tuttavia, le imprese tengono duro e, accanto a quelle che hanno dovuto fermarsi per forza di
cose, ci sono anche quelle che
non si sono fermate affatto e sono pronte allo sprint in questa
primavera che segna la ripartenza. È il caso di Tca, specializzata
nel recupero di metalli preziosi.
«Non ci siamo mai fermati – spiegano Giacomo Rossi e Tommaso Chiarini, rispettivamente global sales manager e global business development manager - le
imprese del comparto orafo argentiero e farmaceutico hanno
fatto affidamento sui nostri servizi. Siamo orgogliosi di avere
dato loro un contributo, così come siamo orgogliosi di noi, dei
nostri collaboratori che non hanno mostrato cenni di scoraggiamento, nonostante sia stato un
anno difficile per tutti».
Come è cambiata la vostra attività durante questo anno e oltre di pandemia?
«Da qualche anno, ma in questo
in particolare, la nostra produzione si è occupata di gestire
molte richieste sia nazionali che
internazionali, e molte provenienti dal comparto farmaceutico. I metalli preziosi sono impiegati ad esempio nei catalizzatori, e in vari reagenti che permettono il completamento di importanti processi produttivi. Il nostro contributo è stato soprattutto volto alla continuità di questo
comparto, in termini non solo di
corretto svolgimento dei processi che li riguardano ma anche di
fornitura di materia prima».
Il settore orafo resta cruciale
per il territorio aretino...
«Certamente, e noi siamo sempre al fianco delle imprese. Abbiamo cercato di di offrire loro
la flessibilità e di essere pronti a
gestire richieste di lavoro improvvise, interruzioni, stop, rimandi, logistica da organizzare
e riorganizzare. Ci siamo impegnati soprattutto per dare reale
supporto alle imprese che presentavano necessità specifiche,
per permettere loro di proseguiDURANTE IL BLOCCO

«Abbiamo gestito
con flessibilità
richieste di lavoro
stop improvvisi
strategie logistiche»

GLI IMPRENDITORI

V
Abbiamo cercato
di offrire alle aziende
flessibilità in base
alle mutate esigenze

«Serve una riforma
del sistema»

Giacomo Rossi
Tommaso Chiarini

Un laboratorio della Tca, azienda aretina leader nel recupero dei metalli preziosi

re nelle loro attività».
Cosa succede ora che la ripartenza sembra prospettiva concreta?
«Sono tanti i cambiamenti in atto che ci riguardano: in primis
da un punto di vista della governance , che ha visto nel corso

degli ultimi due anni un ampliamento ulteriore di figure e competenze , oltre che l’impegno in
prima linea di esponenti della
compagine societaria. A breve,
inoltre, inaugureremo il nostro
nuovo impianto produttivo, dotato di tecnologie sofisticate,

che introducono nuova automazione e ancora più sicurezza nei
trattamenti che operiamo».
Un investimento in questo momento di incertezza?
«Un grande investimento, che
l’azienda ha deciso di intraprendere, per servire ancora meglio
il mercato e rispondere con ancora più incisività alle esigenze
di sostenibilità e sicurezza, che
ci guidano nel nostro operato.
Ci impegniamo perché sia un futuro sostenibile, sicuro, efficiente, utile per i nostri clienti e giusto per tutti».

1 Marco Verzi
Firenze
Il turismo dell’era pre
Covid non tornerà fino
al 2023, quindi abbiamo
bisogno di una riforma
del sistema. Come guide
turistiche adesso
chiediamo maggiori
tutele, servono nuove
linee di indirizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attiva ormai da quattro decenni
Sedi anche a Vicenza e Valenza
In tutto 120 i dipendenti. Sviluppo basato su una forte internazionalizzazione
Tca vanta più di 40 anni di storia, l’azienda è nata nel 1977 ad
Arezzo e conta anche una sede
a Vicenza e una a Valenza, per
un totale di oltre 120 dipendenti
e tre stabilimenti. Inizialmente,
il core business è stato il trattamento delle ceneri contenenti
oro e argento, ma nel tempo
Tca è cresciuta fino ad allargare
le proprie competenze anche al
recupero di platino, palladio e
rodio. Tca è in grado di gestire il
ciclo completo di recupero dei
metalli preziosi e per questo si
distingue nel panorama di
player sia nazionali che internazionali del comparto.
La mission aziendale è tutta incentrata sull’idea di recupero e
riciclo, ben consci che questa filosofia nell’ambito della lavorazione dei metalli preziosi vuol dire ridurre le spese di estrazione
e l’impatto ambientale. I metalli
preziosi sono presenti in molti
settori dell’industria e di conseguenza in molti materiali di scar-

Il recupero dei metalli preziosi

to. Basti considerare che l’Europa produce 8,7 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici all’anno
e ne ricicla poco più di 2 milioni;
negli Stati Uniti non va meglio.
La scarsa percentuale di recupero si riscontra anche nei settori
orafo, medico e chimico. Tca
ogni giorno porta avanti senza
mollare mai la propria sfida per
un mondo di risorse usate in modo sostenibile ed equilibrato.
L’azienda è gestita da un mana-

gement che coniuga il modello
di conduzione degli affari con la
sostenibilità. Due sono i principi
guida che ispirano l’attività
aziendale e ne costituiscono la
spinta propulsiva: l’innovazione
continua e il rispetto dell’ambiente.
Tca persegue i propri obiettivi
di crescita in modo responsabile con un’attenzione particolare
alla sostenibilità, aderendo a
standard professionali e manageriali molto elevati e impiegando le procedure e le tecnologie
più rispettose delle risorse ambientali così da ridurre al minimo l’impatto delle proprie attività produttive ed economiche.
Da sempre proiettata al raggiungimento dei più elevati standard qualitativi, Tca ha intrapreso con successo una forte strategia di internazionalizzazione e
ha stretto nuove relazioni commerciali con i più grossi player
mondiali nell’ambito dell’attività di refining e trading di metalli
preziosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Giovanni Monticelli
Pisa
Durante la settimana i
turisti sono pochi. Siamo
preoccupati perché la
chiusura è stata molto
lunga. I ristori non voglio
dire che non sono
sufficenti, ma si nota un
rallentamento nel come
vengono elargiti.

3 Francesco Verona
Versilia
Su 107 stabilimenti sono
pronti circa un 30-40%.
Siamo molto indietro e
in tanti devono ancora
spianare la spiaggia.
Inoltre, già prima del
Covid i ristoranti
venivano sempre aperti
intorno al 15-20 maggio.
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«Al lavoro per una sanità sempre più sicura
La ripresa possibile? Snellendo la burocrazia»
Giorgia Artiano, presidente di Guntenberg, ripercorre i momenti di difficoltà dell’ultimo anno legato alla pandemia
«Anche se a distanza abbiamo tenuto viva la rete con le istituzioni e tutti gli attori del sistema sanitario»
di Lisa Ciardi
Innovazione tecnologica, formazione avanzata, organizzazione di eventi che permettano di
approfondire novità e traguardi
in un settore cruciale come quello della sanità. Sono tutti temi al
centro del lavoro di Gutenberg,
società di Arezzo che promuove
la formazione in sanità come fattore strategico per la sicurezza
dei pazienti verso un’organizzazione ad alta affidabilità e realizza percorsi formativi supportati
da dispositivi tecnologici di ultima generazione. A fare il punto
è Giorgia Artiano, presidente
della società aretina.
Di cosa si occupa la vostra
azienda?
«Gutenberg sicurezza in sanità
si occupa dello studio dei sistemi sanitari con attenzione alla sicurezza delle cure del paziente,
all’innovazione tecnologica e organizzativa dei percorsi di cura
e assistenza, alla formazione
per gli operatori sanitari oggi
più che mai importante. È ideatrice e organizzatrice di eventi,
come il ‘Forum Risk Management in Sanità’, occasioni di confronto, valutazione e condivisione di proposte per il rilancio e riforma del sistema sanitario».
Cosa vi distingue dai vostri
competitor?
«La nostra caratteristica è quella di fare rete con le istituzioni e
gli attori del sistema sanitario
per puntare al miglioramento
della qualità dei servizi sanitari e
sociali per i cittadini. Non siamo
una società che organizza solo
convegni o congressi, noi creiamo eventi rendendo protagonisti gli stakeholders, siamo promotori di idee».
Quali strategie avete messo in
atto per la ripartenza?
«Anche se a distanza, abbiamo
sempre tenuto viva la rete con
webinar formativi e informativi.
Il nostro evento leader, Forum
Risk Management®, lo scorso anno si è svolto in digitale: grazie a
piattaforme specializzate in
streaming live e on demand, ai
virtual set in green screen e allo
spazio 3D interattivo, disegnato
per l’occasione sul progetto
dell’evento fisico, abbiamo potuto sostituire gli spazi fisici con la
loro rappresentazione digitale.
Ora puntiamo alla ripresa di tutte le attività, compresa quella
convegnistica e congressuale.
OLTRE GLI EVENTI

«Abbiamo in cantiere
congressi e meeting
in presenza
ma con il supporto
di piattaforme web»

GLI IMPRENDITORI

«C’è tanta voglia
di andare in ferie»

Il tema sanitario è di strettissima attualità. A destra, Giorgia Artiano (Gutenberg)

Abbiamo calendarizzato i nostri
corsi e convegni in presenza,
adottando un protocollo di sicurezza molto dettagliato e ci faremo supportare anche dalle piattaforme digitali per rispondere
subito agli imprevisti».
Cosa serve a vostro parere

per rilanciare l’economia?
«Serve uno snellimento delle
procedure burocratico-amministrative che dia certezza dei
tempi di risposta dello Stato e
degli enti a imprese e cittadini;
stessa cosa dicasi per la riforma
della giustizia civile. Serve inol-

tre un convinto sostegno alle iniziative imprenditoriali che svolgano un’azione positiva per l’occupazione, per il territorio e per
la creazione di ricchezza. Stiamo uscendo da un lungo letargo economico e per il rilancio
occorre riformare il fisco, alleggerire gli adempimenti burocratici posti a carico dell’impresa e
cittadini, consentire un accesso
più ampio e più a buon mercato
al credito, riducendo i tempi di
erogazione dei prestiti. Serve il
sostegno dello stato alle attività
della piccola e microimpresa».

1 Gabriele Calabrese
Lucca
C’è voglia di riscoprire la
propria città spinta anche
dalla voglia di vacanze
sicure e a costo ridotto.
Come guide abbiamo
mantenuto prezzi bassi
per le famiglie, lavorando
con fatica anche in questi
periodi di chiusura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Piccole imprese artefici del rilancio
Subito bandi ad hoc e finanziamenti»
Giannotti, contitolare di Gutenberg, richiama all’impegno dello Stato centrale
«La Toscana da sempre è un territorio di forte attrazione turistica e qualità della vita. Sicuramente per stimolare la ripresa
economica serve valorizzare i
territori che a sua volta coinvolgano il tessuto economico e sociale». I responsabili della società Gutenberg, grazie alla loro
lunga esperienza nel settore,
hanno un punto di vista privilegiato sul presente e soprattutto
sul futuro post pandemia.
«Con il Pnrr e l’arrivo dei fondi
alla Regione – spiega Vasco
Giannotti, contitolare della società Gutenberg – è fondamentale definire le priorità progettuali di riqualificazione, ammodernamento, innovazione e di riforma del sistema sanitario regionale. Per questo il sistema
deve rendersi accessibile e coinvolgere tutte le piccole e microimprese del territorio. Ovviamente è importante ai fini della
ripartenza sostenere tutte le im-

Vasco Giannotti, contitolare Gutenberg

prese con bandi e finanziamenti
a medio e lungo termine e accorciare la rete con i suoi cittadini in termini di comunicazione,
servizio e tempi di risposta».
Ma come e quanto può contribuire la formazione al rilancio
economico? «La formazione è
fondamentale in ogni campo e
per tutti – continuano –. È importante pensare a una formazione
a 360 gradi, incentivando la for-

mazione dei collaboratori per rigenerarsi ed essere pronti ai
cambiamenti organizzativi e a
nuove forme di lavoro. Oggi i
tempi sono più accelerati, dunque serve una formazione mirata alle imprese e in particolare
agli imprenditori per affrontare
le sfide della ripresa economica
con strumenti nuovi, per stare
al passo con i cambiamenti del
mercato a cui la pandemia ci ha
abituato. Non solo e-commerce
quindi, ma affiancare alle attività tradizionali il web per creare
nuove opportunità. Tale sostegno non può che essere condiviso pianificato in collaborazione
con i corpi intermedi».
D’altronde solo attivando nuovi
strumenti e nuove strategie si
può pensare di affrontare la ripartenza dopo una fase di crisi
senza precedenti nella storia recente del nostro Paese e del
mondo.
L.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Telio Policella
Pisa
Abbiamo aperto durante i
giorni feriali per qualche
ora, ma i clienti, la
maggior parte italiani,
erano pochi. C’è ancora
paura a viaggiare. Con
l’apertura della Torre
siamo a una svolta, ma
durante la settimana...

3 Riccardo Tarantoli
Firenze
I locali notturni a Firenze
stanno vivendo un
momento difficilissimo,
con affitti alti e ristori che
valgono il 4% dell’incasso
La prossima settimana
presenteremo al Cts il
nostro protocollo per
provare a ripartire.
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Ripartiamo davvero!

Focus

«Per i ristoratori questa è una falsa ripartenza
Serve aprire in sicurezza e non chiudere più»
La responsabile tesseramento di ‘Tutela Nazionale Imprese’, Alessia Brescia, punta il dito contro il coprifuoco e le altre restrizioni
«Stiamo lavorando per garantire agli operatori quelle tutele finora negate. Ci sono numerosi temi da discutere ai tavoli istituzionali»
Dopo quattordici mesi di chiusura il mondo della ristorazione
ha cominciato a riaprire, ma non
è ancora ripartenza. Secondo
un sondaggio realizzato tra gli
imprenditori iscritti a Tni Italia,
circa il 50 per cento dei ristoratori non ha riaperto lo scorso 26
aprile: o perché il suo locale non
dispone di spazi all’aperto o perché dotato di così pochi tavolini
che non è in grado di coprire le
spese di apertura. Altri fattori
che frenano la ripartenza sono il
maltempo e il freddo, che in alcune zone collinari o montuose
non consentono l’apertura serale, e il coprifuoco, anche se forse da metà maggio potrebbe essere previsto uno slittamento
dalle 22 alle 23 o oltre. Alessia
Brescia è la responsabile del tesseramento di Tni Italia, associazione che riunisce in tutta la nazione migliaia di imprese del
mondo della ristorazione.
Definite le riaperture una falsa
ripartenza, perché?
«Ci sono ancora troppe limitazioni. Non si possono accogliere i
clienti all’interno, nemmeno nel
caso in cui faccia freddo o piova, c’è ancora il coprifuoco, le
zone turistiche soffrono, perché
si vedono un po’ di persone solo
durante il fine settimana. In pratica si lavora la metà, anche rispetto allo scorso anno, quando
queste limitazioni non c’erano».
Cosa serve per la vera ripartenza del vostro settore?
«Prima di tutto basta con i colori. Un ristoratore non può far ripartire il locale, con tutte le spese che deve sostenere, per poi
magari ricadere nel baratro
dell’arancione, dove si lavora solo con l’asporto o la consegna a
domicilio. Tanto più senza aver
avuto il benché minimo indennizzo. Se oggi siamo in ginocchio, nelle regioni dove si dovesse tornare da gialli ad arancioni,
finiremmo sdraiati in terra, morti. Per tanti di noi sarebbe la fine. Bisogna aprire in sicurezza e
non chiudere più. Solo così possiamo salvare le imprese e i posti di lavoro».
State lavorando per lanciare
un sindacato del mondo Horeca. Con quali obiettivi?
«Stiamo lavorando a qualcosa
che non è mai esistito fino ad oggi: un sindacato formato da lavoratori che hanno unico obiettivo, tutelare la categoria. Perché
solo chi fa parte di questo mondo, il pizzaiolo, il barista, il ristoSTOP AI COLORI

«Con le consegne
a domicilio o l’asporto
non si possono
salvare e far vivere
le nostre aziende»

GLI IMPRENDITORI

«Con queste regole
è durissima»

Ristoratori alle prese con una partenza... rallentata. A destra, Alessia Brescia (Tni)

ratore, conosce il nostro lavoro
e quindi può tutelarlo. Vogliamo creare una grande squadra,
o una grande famiglia, come ci
piace definirla, che lotti e lavori
con il massimo impegno per difendere i diritti che abbiamo e
quelli che ancora dobbiamo

conquistare».
Per esempio?
«Se un ristoratore si ammala,
chiude il locale e non ha nessun
indennizzo. Invece sarebbe importante avere una sorta di rimborso che vada a coprire tutti i
giorni o mesi di chiusura per ma-

lattia. Questo è solo un esempio. Ci sono tante questioni irrisolte, tanti temi che non sono
mai stati affrontati in passato,
anche prima dello scoppio della
pandemia e noi, uniti, vorremmo discuterne ai tavoli istituzionali, con l’obiettivo do tutelare
un mondo che troppo spesso è
stato abbandonato dalle associazioni di categoria, che invece, avrebbero dovuto rappresentarlo. L’unione fa la forza, come si dice, e noi, uniti, saremo
forti».
R.S.

1 Simone Giannerini
Pratomagno
Ho un ristorante sul
Pratomagno, in cima alla
montagna. Fuori ho posto
per 300 persone, ma fa
freddo e non posso
riaprire. Non riesco a
consegnare a domicilio o
fare asporto perché sono
in un posto isolato.
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‘Tni’, da Firenze a tutto lo Stivale
«Le nostre battaglie per la categoria»
Il vicepresidente Raffaele Madeo: «Ora guardiamo al futuro con ottimismo»
Tni Italia – Tutela Nazionale Imprese rappresenta migliaia di imprese del mondo Horeca, da
nord a sud dell’Italia. E’ stata
fondata a Firenze, nel marzo
2020, con il nome di Ristoratori
Toscana. Tre i soci fondatori: Pasquale Naccari, l’attuale presidente, dal vicepresidente Raffaele Madeo e da Gianmarco
Guidi. E’ nata spontaneamente
durante il primo lockdown per
chiedere, prima dell’emanazione del decreto Cura Italia, la
chiusura di tutti i ristoranti e le
tutele per le perdite che questa
avrebbe procurato.
In questi mesi Tni ha promosso
venticinque manifestazioni: tra
queste la ‘camminata degli inessenziali’, 300 chilometri a piedi
tra Ponte Vecchio e Roma, con
l’obiettivo – raggiunto – di incontrare il premier Giuseppe
Conte, fino al presidio di 12 giorni davanti a Montecitorio e al
blocco dell’autostrada A1. «Siamo convinti – afferma il vicepresidente di Tni Italia, Raffaele Madeo – che uniti possiamo farcela: riconquisteremo la nostra di-

Raffaele Madeo, vicepresidente Tni

gnità, quella dei nostri dipendenti e fornitori e di tutta la filiera». «Per la nostra categoria –
sottolinea – questi 14 mesi di
chiusure e parziali riaperture sono stati terribili. Siamo scesi in
piazza, abbiamo protestato, ma
sempre rispettando le regole e
cercando un confronto costruttivo con le istituzioni». «Una strada che si è rivelata vincente perché alcuni obiettivi li abbiamo
centrati: il bonus da 2.500 euro
della Regione Toscana, che pro-

prio nei giorni scorsi ha riaperto
il secondo bando, il bonus filiera, frutto di alcuni incontri con
la ministra Teresa Bellanova in
alcuni comuni abbiamo ottenuto l’abbattimento del costo della Tari, la riapertura a cena dei
ristoranti in zona gialla», elenca
Madeo.
Piccole cose, che però fanno
guardare al futuro con maggiore ottimismo. «Le ultime notizie
ci fanno ben sperare perché evidentemente le nostre battaglie
non sono state vane ed alcune
delle nostre richieste sono state
accolte. Tra queste – fa presente il vicepresidente – la revisione del coprifuoco e delle date
di riapertura dei locali all’interno. La prossima settimana sarà
approvato il Sostegni bis, con
l’inizio dell’erogazione dei contributi a fondo perduto e, non ultimo, in Parlamento stanno scrivendo emendamenti per la sospensione della legge Bersani,
con il conseguente blocco delle
licenze fino al 2023, e per l’anno fiscale bianco».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Tiziana Del Monaco
Siena
Dopo quello che abbiamo
passato immaginavo la
ripartenza come un
momento felice. Invece è
durissima; ci siamo resi
conto che in queste
condizioni la possibilità di
far sopravvivere le nostre
attività si allontana.

3 Cristina Tagliamento
Terranuova Bracciolini
Il turismo ante-Covid
stenta a ripartire. Non si
fa programmazione e
quest’anno vivremo quasi
esclusivamente di last
minute. La ripartenza sarà
dura se il governo non
inverte la marcia e siamo
già molto in ritardo.
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