
 
A rischio 22mila posti 

Negozi e turismo nel tunnel 
Il settore terziario potrebbe perdere 3 miliardi di valore aggiunto nel 2020 
Domani la mobilitazione organizzata da Confcommercio: "Riaprire subito" 

Pubblicato il 3 maggio 2020 
   
Commercio, turismo e servizi rischiano di perdere nel 2020 circa 3 miliardi di valore aggiunto e 
22mila posti di lavoro. Quasi 7mila le imprese che, a causa del fermo per l’emergenza sanitaria, non 
riusciranno più a riaprire. Sono i numeri che emergono dal focus sulle imprese del terziario della 
provincia di Firenze, realizzato nell’ambito dell’osservatorio congiunturale da Confcommercio 
Toscana in collaborazione con Format Research. "La crisi sanitaria sta lasciando spazio ad una crisi 
economica più dura rispetto a quelle del 2008 e del 2011. Comparti trainanti per l’economia di Firenze 
– sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni – hanno visto praticamente 
azzerato il proprio contributo all’economia del territorio. Su tutti, il settore della ricezione turistica, 
fiore all’occhiello del capoluogo e che, nei mesi di marzo e aprile, ha assistito all’annullamento della 
stragrande maggioranza delle prenotazioni in vista della stagione estiva". Critica anche la situazione 
di pubblici esercizi, ristoranti, servizi alla persona e commercio al dettaglio non alimentare. 

Un quadro drammatico ed è per questo che domani le imprese del terziario, sotto la regia di 
Confcommercio, si mobiliteranno per chiedere al Governo di anticipare la riapertura di tutti i negozi 
al dettaglio al 4 maggio e di tutti i pubblici esercizi al 18 maggio. Dalle 10.30 alle 13 saranno serrande 
alzate, porte spalancate, luci accese, senza, ovviamente, far entrare clienti. Alle 12 al mercato di 
Sant’Ambrogio sarà a disposizione delle aziende il responsabile di Fiva Confcommercio, Luigi 
Bocciero; alle 12.30 in piazza della Repubblica, davanti a Gilli, saranno presenti il sindaco Dario 
Nardella, il presidente e direttore di Confcommercio Firenze, Aldo Cursano e Franco Marinoni, il 
vicedirettore Stefano Guerri e il presidente dell’associazione ristoratori fiorentini Marco Stabile. Tra 
i commercianti che aderiscono all’iniziativa Giuseppe Angiolucci, delle calzature Gilardini. "Siamo 
in un momento molto critico, siamo stati chiusi per due mesi e mezzo e in magazzino abbiamo pronta 
la collezione primavera estate. Ci rendiamo conto che, avendo due negozi in centro, senza turisti 
ripartiremo con il 60% di clientela in meno e, viste le disposizioni per la sicurezza, lavoreremo al 
50%. La situazione è incerta, ma l’unica cosa da fare ora è ripartire". 

"Possiamo lavorare in sicurezza – aggiunge Tatiana Di Mambro, commerciante su area pubblica, che 
vende abbigliamento per bambini – conciliando il diritto alla salute con quello al lavoro. Nel 
calendario delle riaperture noi ambulanti di generi non alimentari non siamo nemmeno menzionati. 
Eppure i mercati all’aperto sono luoghi sicuri, molto di più dei centri commerciali: non ci sono scale 
mobili né ascensori, i banchi sono distanziati". "Di cose da chiedere al governo e agli enti locali ne 
avremmo tante: incentivi, abbattimento del suolo pubblico, liquidità, ma almeno – è il suo appello – 
fateci riaprire". 



A sostegno delle imprese del territorio si è mobilitata anche Confesercenti, che il 1° maggio ha 
consegnato ai sindaci di Firenze, Scandicci, Campi, Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo, Figline ed 
Incisa, Bagno a Ripoli, Greve e Pontassieve un documento con 10 proposte per salvare il lavoro del 
commercio, turismo e servizi. "Il sindaco Nardella ha mantenuto la promessa che ci aveva fatto 
durante il nostro incontro – scrive su Facebook Claudio Bianchi, presidente di Confesercenti Città 
metropolitana – e portando avanti le richieste che gli avevamo fatto, dal 4 maggio la distanza di 
sicurezza sul territorio fiorentino sarà di 1 metro e il cibo da asporto in bar e ristoranti sarà senza 
obbligo di prenotazione". 

Monica Pieraccini 
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La ribellione del commercio: negozi 
aperti, luci accese ma niente vendite 

Negozi, bar e ristoranti in campo contro la ripresa ritardata: titolari 
al pezzo fiono alle 13. Raduno davanti a Crispi's. Si amplia 
l’asporto: consentite anche le bevande 

di Salvatore Mannino 

 
Protesta sul Corso 
Arezzo, 4 maggio 2020 - Le luci accese (se le accenderanno) saranno ahiloro non il 
segnale di un ritorno alla normalità ancora lontano ma il simbolo di una protesta, quella 
contro il ritardo con cui procede una ripartenza nel commercio quantomai incerta. Perchè 
oggi si torna in fabbrica ma non nei negozi. E nemmeno nei bar e nei ristoranti. Che siano 
quelli del centro, a cominciare dal Corso, il Borgo Maestro dello shopping, o quelli di 
periferia. 

L’ukaze del premier Conte, per quanto discusso, almeno in questo è stato chiaro: le porte 
dele vetrine restano sbarrate, le luci (che a dire il vero sono rimaste accese anche nei 
giorni più cupi del lockdown, quasi a far da guardia ai negozi chiusi) sono metaforicamente 
spente. E loro, i commercianti che aderiscono alla protesta di Ascom-Confcommercio, le 
riaccenderanno in segno di sfida. 

Il flash mob è regionale, ma le sue radici sono ben salde in territorio aretino. Non solo 
perchè anche qui la protesta si svolgerà silenziosamente ma clamorosamente, bensì 



anche perchè il direttore regionale di Ascom Franco Marinoni, primo sponsor dell’idea, è 
pure direttore provinciale, mentre la presidente toscana Anna Lapini ha un negozio ben 
radicato nella parte alta del Corso. 

A seguire un raduno, ovviamente senza assembramenti, davanti al Ristoburger di via 
Crispi, il locale del presidente aretino dei ristoratori Federico Vestri. Ma questo è il colore 
(anche se conterà eccome quanti parteciperanno alla riapertura simbolica, nella quale i 
commercianti saranno dentro i loro negozi, ma senza vendere o accettare clienti perchè 
verrebbero subito multati), la sostanza è lo stato di sofferenza che il settore sta vivendo in 
questi giorni. 

Negozi, bar e ristoranti contavano di rialzare le saracinesche fra l’11 maggio (il dettaglio) e 
il 18 (i pubblici esercizi). Date che in realtà il governo ha fatto slittare al 18 e addirittura al 
primo giugno per baristi e ristoratori. Il che inevitabilmente va a influire sui conti. I numeri li 
ha snocciolati la ricerca che Ascom ha affidato a Format Research e che stima una perdita 
per il sistema commerciale di 800 milioni nel 2020. Solo nei 50 giorni del lockdown, calcola 
sempre Confcommercio sono andati bruciati 250 milioni di consumi, con un crollo del 31 
per cento rispetto a prima. 

E’ questa la realtà nella quale negozi, bar e ristoranti si trovano ancora al palo, con i costi 
che crescono (affitti, bollette e quant’altro bisogna pur pagarli, non i dipendenti messi in 
cassa integrazione) e incassi i a zero. 

Qualcosa sta cominciando a venire dall’on line (sabato, in diretta col sindaco, Beppe 
Angiolini ha parlato di una crescita per il suo Sugar è arrivata al 15 per cento), dalle 
consegne a domicilio e dall’asporto, lavoro nel quale da oggi si lanceranno molti più bar e 
ristoranti di quelli che finora l’avevano scelto. 

L’ordinanza regionale firmata ieri dal governatore Enrico Rossi amplia la gamma dei 
servizi possibili alle bevande, il che significa la classica Coca Cola per i fast food alla Mc 
Donald’s, ma soprattutto gli ancora più tradizionali caffè e cappuccino (piùi aperitivi e 
cocktail) che da stamani potremo passare a ritirare nei locali anche se non potremo 
consumarli in strada. 

Attenzione, il rischio della multa è concreto: niente marciapiedi davanti al bar, solo casa, 
ufficio o altri luogo di lavoro. Boccata d’ossigeno ma è poco per rovesciare il pessimismo 
dell’81 per cento dei commercianti e operatori del turismo interpellati. 

Ecco perchè riaccendono le luci, almeno quelle della protesta. Ancora due settimane di 
astinenza che se qualcosa non cambia diventano quattro per baristi e ristoratori. 
Difendersi solo con l’asporto è come avere una spada di burro. 

© Riproduzione riservata 
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Export e moda. Da oggi al lavoro 
40mila aziende 

Ma quasi tutto il terziario è ancora fermo al palo Negozi chiusi, 
mobilitazione dei commercianti 

 
Firenze, 4 maggio 2020 -  Oggi tornano a lavoro circa 130mila fiorentini e riprendono 
l’attività oltre 40mila aziende. Ripartono le imprese manifatturiere, della moda, delle 
costruzioni, l’automotive, la fabbricazione di mobili, il commercio all’ingrosso. Via anche 
alle attività di restauro. Complessivamente, in provincia di Firenze, saliranno a quasi 
93mila, su un totale di 119mila, le imprese aperte, per un totale di oltre 310mila lavoratori, 
su un totale di 420mila. E’ invece ancora fermo tutto il terziario, con poche eccezioni. 
Hanno riaperto il 14 aprile librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini, non 
hanno mai chiuso ambulanti e negozi di generi alimentari e da una settimana circa bar 
pasticcerie, gelaterie e ristoranti possono fare anche servizio di asporto. 
  

Secondo il calendario annunciato dal premier Giuseppe Conte, però, fino al 18 maggio 
non potrà aprire il resto del commercio al dettaglio e solo dal 1 giugno potranno tirare su le 
saracinesche acconciatori ed estetiste. Non è ancora prevista, invece, una data di 
riapertura per gli ambulanti di generi non alimentari, né si sa quando gli alberghi 
torneranno a ospitare turisti e uomini di affari. Di qui la protesta delle imprese del terziario, 
che oggi si mobilitano per chiedere di anticipare la riapertura. In sicurezza, ma si deve 
poter tornare a lavorare, chiedono le imprese, stremate da oltre due mesi di stop. Il rischio, 



infatti, è che a causa del prolungato fermo anti-Covid19, quasi 7mila imprese del 
commercio, turismo e servizi siano costrette a chiudere definitivamente. Secondo le stime 
dell’osservatorio congiunturale di Confcommercio Toscana, in collaborazione con Format 
Research, la perdita del 2020 per il terziario fiorentino potrebbe ammontare a circa 3 
miliardi di valore aggiunto e 22mila posti di lavoro. 
Oggi, per protesta, dalle 10.30 alle 13.00, ristoranti, bar, negozi di abbigliamento e 
calzature, apriranno le porte, accenderanno le luci. Non potranno far entrare i clienti, 
ovviamente, ma faranno sentire la loro voce. Alle 12 al mercato di Sant’Ambrogio sarà a 
disposizione delle aziende il responsabile di Fiva Confcommercio, Luigi Bocciero, mentre 
alle 12.30 in piazza della Repubblica saranno presenti il sindaco Dario Nardella, il 
presidente di Confcommercio Firenze, Aldo Cursano, il direttore Franco Marinoni, il 
vicedirettore Stefano Guerri e il presidente dell’associazione ristoratori fiorentini Marco 
Stabile. Rappresentanti di Confcommercio e delle istituzioni saranno presenti in piazza 
anche a Pontassieve (via Ghiberti, presso la gioielleria ‘I Renai’), e a Borgo San Lorenzo 
(in piazza Dante). 
Gli esercenti esporranno una locandina dell’iniziativa sulle loro vetrine e lanceranno sui 
social l’hashtag #riapriamoilcommercio. Intanto, per l’85% di imprese che riaprono oggi 
non mancano le difficoltà, sia in termini sanitari che legali. A dirlo è Marco Bracaloni, 
esperto in assicurazioni per professionisti e aziende e relatore del seminario online di 
Primavera d’Impresa, l’iniziativa regionale dedicata alle pmi toscane che innovano, 
promossa e organizzata dalla cooperativa Crisis. "Parlo con imprenditori ogni giorno: si 
sentono soli. C’è ancora molta confusione tra livelli normativi regionali e nazionali. La 
possibilità di incorrere in una sanzione o nella chiusura dell’azienda è altissima. Il rischio 
ancora più grave è che partano casi di Covid dopo la riapertura". Oggi alle 15 sul web 
esperti e assicurazioni si confronteranno proprio su questo tema. Per informazioni 
www.primaveraimpresa.it. 
Monica Pieraccini 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Toscana: 25mila imprese 

potrebbero non riaprire più 
Emergenza economica da Coronavirus: secondo l’indagine 
Confcommercio-Format Research a livello regionale sono a rischio 8,3 
miliardi di euro di valore aggiunto e 65mila posti di lavoro. Oggi dalle 
ore 10.30 alle 13 negozi, bar e ristoranti delle città toscane sono rimasti 
aperti per sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle 
istituzioni sulla necessità di riaprire le attività 
 

 
 

lunedì 04 maggio 2020 ore 15:59 - Sono 128mila in Toscana le imprese del terziario sospese 
nel periodo di lockdown, che hanno visto i propri ricavi completamente azzerati – o quasi – 
e che ora, col protrarsi dell’emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di più a rischio 
sopravvivenza. Proprio per raccogliere il loro grido di allarme Confcommercio Toscana ha 
organizzato la mobilitazione che ha visto coinvolti capillarmente molti negozi, bar e ristoranti 
di tutte le città toscane. Serrande alzate, porte aperte, luci accese: pur senza far entrare i 
propri clienti, gli imprenditori del terziario hanno voluto sensibilizzare l’attenzione 
dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità stringente di ripartire, così come è 
stato concesso ad altri settori, economici, e su quella di misure concrete di sostegno al 
settore (come contributi a fondo perduto, moratoria fiscale, aiuti per pagare affitti e bollette) 
per evitare il peggio. 

Secondo l’indagine commissionata da Confcommercio Toscana all’istituto Format 
Research, per il 2020 è a rischio l’11% del valore aggiunto complessivo del terziario 
regionale, ovvero 8,5 miliardi di euro; sono in bilico 65 mila posti di lavoro e 



potrebbero andare in fumo tra le 20 mila e le 30 mila imprese del commercio, della 
ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona, della 
logistica. 
 
“La crisi economica nata dall’emergenza sanitaria è ben più dura di quelle che abbiamo 
vissuto nel 2008 e nel 2011. Ci sono settori che, come il turismo, hanno azzerato il loro 
apporto alla ricchezza regionale e il contraccolpo sarà durissimo”, commenta la presidente 
di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “per questo oggi abbiamo dato voce a quella 
parte del terziario che è stata esclusa dalla ripartenza. Si tratta, non dimentichiamolo, di 
imprenditori con famiglie, figli, genitori anziani: nessuno vuole mettere in pericolo la propria 
salute. Ma possiamo garantire standard elevati di sicurezza e quindi vogliamo e, soprattutto, 
dobbiamo tornare a lavorare per garantire un futuro alle nostre imprese e ai nostri 
dipendenti. E rivolgo un appello ai nostri clienti: non dimenticateci, abbiamo bisogno della 
vostra solidarietà, potremo risollevarci solo grazie a voi”. 
“C’è tanta voglia di ripartenza”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco 
Marinoni, “oltre due mesi di inattività hanno minato duramente gli equilibri economici delle 
nostre aziende, ma non ancora il nostro spirito. Oggi ci siamo mobilitati perché non c’è 
motivo di tenere altre due settimane ferme alcune attività, mentre altre già sono ripartite. 
Perché una profumeria o un ferramenta possono lavorare ed un negozio di casalinghi, per 
esempio, no? Crediamo sia più pericoloso mettere insieme decine di centinaia di operai 
nelle fabbriche che non autorizzare ad entrare nei nostri negozi, un cliente alla volta, 
rispettando tutte le misure di prevenzione. Non vorrei che qualcuno avesse già decretato la 
morte di decine di migliaia di imprese commerciali, che rappresentano la spina dorsale di 
un modello sociale italiano, che ci distingue dagli altri. Non vogliamo diventare un Paese 
che vive di Amazon, commercio elettronico e delivery”. 
 
“Per i ristoranti e pubblici esercizi in genere è più importante il “come” riaprire, rispetto al 
“quando””, aggiunge il presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) 
Confcommercio Aldo Cursano, “se dovessimo riaprire con gli stessi costi di prima, e gli 
incassi più che dimezzati dalle misure di prevenzione e dalla paura del virus, sarebbe un 
bagno di sangue”, spiega. “Vogliamo ripartire presto, ma servono misure di sostegno 
importanti. Per questo abbiamo chiesto spazi pubblici gratuiti nei quali distanziare meglio i 
nostri tavolini e mantenere gli stessi coperti di prima, sgravi sulle locazioni, la deducibilità 
fiscale delle spese di ristorazione e la riduzione dell’Iva, e soprattutto la decontribuzione 
delle spese del personale”. 
Alla mobilitazione hanno partecipato anche le rappresentanze degli ambulanti. “Siamo gli 
invisibili del commercio”, denuncia il presidente regionale di Fiva (Federazione Italiana 
Venditori Ambulanti)-Confcommercio Rodolfo Raffaelli, “un negozio chiuso si nota, ma dei 
nostri banchi non resta traccia. Qualcuno di noi ha dovuto sospendere il lavoro addirittura 
dalla fine di febbraio e ancora molti mercati sono sospesi anche per la parte alimentare. Le 
nostre sono molto spesso imprese familiari, non abbastanza strutturate per resistere a 
questi mesi di mancati incassi. Abbiamo bisogno di sostegni concreti, come l’esonero da 
Cosap e Tari e liquidità a fondo perduto, ma soprattutto vogliamo tornare a fare i mercati 
all’aperto, che hanno tutti i requisiti per poter diventare luoghi sicuri per la spesa”.    
Redazione	Nove	da	Firenze	
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Confcommercio: "in provincia di Firenze a 

rischio 22mila posti di lavoro" 

 
La protesta in piazza della Repubblica © n.c 
 
Questa mattina a Firenze e in altri Comuni del territorio si è tenuta una manifestazione che 
ha visto partecipare negozi, bar e ristoranti di Firenze e provincia aperti dalle 10.30 
alle 13 per sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla 
necessità di far ripartire le attività (35mila quelle fiorentine sospese per il periodo di 
lockdown) e di varare misure concrete di sostegno al settore, per evitare il peggio. 

Secondo l’indagine Confcommercio-Format Research a livello provinciale sono a rischio 3 
miliardi di euro di valore aggiunto e 22mila posti di lavoro. 

Sono 35mila in provincia di Firenze le imprese del terziario ferme per il “lockdown”, che 
hanno visto i propri ricavi completamente azzerati – o quasi – e che ora, col protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di più a rischio sopravvivenza. Per 
raccogliere il loro grido di allarme, Confcommercio Toscana ha organizzato oggi (lunedì 4 
maggio) una mobilitazione che anche a Firenze e provincia ha visto coinvolti moltissimi 
negozi, bar e ristoranti, oltre ogni aspettativa. Serrande alzate, porte aperte, luci accese: 



pur senza far entrare i propri clienti, gli imprenditori del terziario hanno voluto sensibilizzare 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità stringente di ripartire, 
così come è stato concesso ad altri settori, economici, e su quella di misure concrete di 
sostegno al settore (come contributi a fondo perduto, moratoria fiscale, aiuti per pagare affitti 
e bollette) per evitare il peggio. 

A Firenze la mobilitazione ha avuto il suo clou nella conferenza stampa che si è svolta di 
fronte al Caffè Gilli in piazza della Repubblica. Ad aprire gli interventi il direttore di 
Confcommercio Toscana Franco Marinoni con il presidente della Confcommercio fiorentina 
Aldo Cursano. Presenti anche il sindaco Dario Nardella e il presidente della Camera di 
Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, che hanno sposato le ragioni della protesta 
schierandosi a fianco dei commercianti e manifestando l’impegno per accogliere le loro 
richieste. Sono intervenuti inoltre il presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini Marco 
Stabile, gli imprenditori Francesco Sanapo e Marco Valenza a nome dei colleghi delle 
caffetterie, il presidente provinciale Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) Riccardo 
Tarantoli e per il commercio su area pubblica Tatiana di Mambro, vicepresidente provinciale 
di Fiva Confcommercio. 

Secondo l’indagine commissionata da Confcommercio all’istituto Format Research, per il 
2020 sono a rischio il 10% del valore aggiunto complessivo del terziario 
provinciale (ovvero 3 miliardi di euro), 22mila posti di lavoro e 7mila imprese di 
commercio, ristorazione, ricezione turistica, servizi alle imprese e alla persona, logistica. 

“La crisi economica nata dall’emergenza sanitaria è ben più dura di quelle che abbiamo 
vissuto nel 2008 e nel 2011. Ci sono settori che, come il turismo, hanno azzerato il loro 
apporto alla ricchezza regionale e il contraccolpo sarà durissimo”, commenta la presidente 
di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “per questo oggi abbiamo dato voce a quella 
parte del terziario che è stata esclusa dalla ripartenza. Si tratta, non dimentichiamolo, di 
imprenditori con famiglie, figli, genitori anziani: nessuno vuole mettere in pericolo la propria 
salute. Ma possiamo garantire standard elevati di sicurezza e quindi vogliamo e, soprattutto, 
dobbiamo tornare a lavorare per garantire un futuro alle nostre imprese e ai nostri 
dipendenti. E rivolgo un appello ai nostri clienti: non dimenticateci, abbiamo bisogno della 
vostra solidarietà, potremo risollevarci solo grazie a voi”. 

“C’è tanta voglia di ripartenza”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco 
Marinoni, “oltre due mesi di inattività hanno minato duramente gli equilibri economici delle 
nostre aziende, ma non ancora il nostro spirito. Oggi ci siamo mobilitati perché non c’è 
motivo di tenere altre due settimane ferme alcune attività, mentre altre già sono ripartite. 
Perché una profumeria o un ferramenta possono lavorare ed un negozio di casalinghi, per 
esempio, no? Crediamo sia più pericoloso mettere insieme decine di centinaia di operai 
nelle fabbriche che non autorizzare ad entrare nei nostri negozi, un cliente alla volta, 
rispettando tutte le misure di prevenzione. Non vorrei che qualcuno avesse già decretato la 
morte di decine di migliaia di imprese commerciali, che rappresentano la spina dorsale di 
un modello sociale italiano, che ci distingue dagli altri. Non vogliamo diventare un Paese 
che vive di Amazon, commercio elettronico e delivery”. 

“Per i ristoranti e pubblici esercizi in genere è più importante il “come” riaprire, rispetto al 
“quando””, aggiunge il presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) 
Confcommercio Aldo Cursano, presidente della Confcommercio fiorentina, “se dovessimo 
riaprire con gli stessi costi di prima, e gli incassi più che dimezzati dalle misure di 
prevenzione e dalla paura del virus, sarebbe un bagno di sangue”, spiega. “Vogliamo 



ripartire presto, ma servono misure di sostegno importanti. Per questo abbiamo chiesto 
spazi pubblici gratuiti nei quali distanziare meglio i nostri tavolini e mantenere gli stessi 
coperti di prima, sgravi sulle locazioni, la deducibilità fiscale delle spese di ristorazione e la 
riduzione dell’Iva, e soprattutto la decontribuzione delle spese del personale”. 

Alla mobilitazione hanno partecipato anche le rappresentanze degli ambulanti, riunite di 
fronte allo storico mercato fiorentino di Sant’Ambrogio. “Siamo gli invisibili del commercio”, 
denunciano dalla Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti)-Confcommercio, “un 
negozio chiuso si nota, ma dei nostri banchi non resta traccia. Qualcuno di noi ha dovuto 
sospendere il lavoro addirittura dalla fine di febbraio e ancora molti mercati sono sospesi 
anche per la parte alimentare. Le nostre sono molto spesso imprese familiari, non 
abbastanza strutturate per resistere a questi mesi di mancati incassi. Abbiamo bisogno di 
sostegni concreti, come l’esonero da Cosap e Tari e liquidità a fondo perduto, ma soprattutto 
vogliamo tornare a fare i mercati all’aperto, che hanno tutti i requisiti per poter diventare 
luoghi sicuri per la spesa”. 

https://www.okmugello.it/news/cronaca/938353/firenze-confcommercio-in-provincia-di-a-rischio-22mila-posti-di-lavoro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Confcommercio	Toscana:	“Covid-19,	
le	imprese	toscane	stanno	pagando	

un	prezzo	altissimo”	
Oggi	(lunedì	4	maggio)	dalle	ore	10.30	alle	13	negozi,	bar	e	ristoranti	
delle	città	toscane	sono	rimasti	aperti	per	sensibilizzare	l’attenzione	
dell’opinione	pubblica	e	delle	istituzioni	sulla	necessità	di	riaprire	le	
attività	(128mila	quelle	toscane	sospese	per	il	periodo	di	lockdown)	e	
di	varare	misure	concrete	di	sostegno	al	settore,	per	evitare	il	peggio.	
Grandissima	partecipazione,	al	di	là	di	ogni	previsione.	Secondo	
l’indagine	Confcommercio-Format	Research	a	livello	regionale	sono	a	
rischio	8,3	miliardi	di	euro	di	valore	aggiunto	e	65mila	posti	di	lavoro.	

25mila	le	imprese	che	potrebbero	non	riaprire	più	 
di	Giulia	Spalletta		04/05/2020Sono 128mila in Toscana le imprese del terziario sospese nel 
periodo di lockdown, che hanno visto i propri ricavi completamente azzerati – o quasi – e 
che ora, col protrarsi dell’emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di più a rischio 
sopravvivenza. Proprio per raccogliere il loro grido di allarme Confcommercio Toscana ha 
organizzato la mobilitazione che ha visto coinvolti capillarmente molti negozi, bar e 
ristoranti di tutte le città toscane. Serrande alzate, porte aperte, luci accese: pur senza far 
entrare i propri clienti, gli imprenditori del terziario hanno voluto sensibilizzare 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità stringente di 
ripartire, così come è stato concesso ad altri settori, economici, e su quella di misure 
concrete di sostegno al settore (come contributi a fondo perduto, moratoria fiscale, aiuti 
per pagare affitti e bollette) per evitare il peggio.	
Secondo l’indagine commissionata da Confcommercio Toscana all’istituto Format 
Research, per il 2020 è a rischio l’11% del valore aggiunto complessivo del terziario 
regionale, ovvero 8,5 miliardi di euro; sono in bilico 65 mila posti di lavoro e potrebbero 
andare in fumo tra le 20 mila e le 30 mila imprese del commercio, della ristorazione, della 
ricezione turistica, dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona, della logistica. 

“La crisi economica nata dall’emergenza sanitaria è ben più dura di quelle che abbiamo 
vissuto nel 2008 e nel 2011. Ci sono settori che, come il turismo, hanno azzerato il loro 
apporto alla ricchezza regionale e il contraccolpo sarà durissimo”, commenta la 
presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “per questo oggi abbiamo dato voce a 
quella parte del terziario che è stata esclusa dalla ripartenza. Si tratta, non 
dimentichiamolo, di imprenditori con famiglie, figli, genitori anziani: nessuno vuole 



mettere in pericolo la propria salute. Ma possiamo garantire standard elevati di sicurezza 
e quindi vogliamo e, soprattutto, dobbiamo tornare a lavorare per garantire un futuro alle 
nostre imprese e ai nostri dipendenti. E rivolgo un appello ai nostri clienti: non 
dimenticateci, abbiamo bisogno della vostra solidarietà, potremo risollevarci solo grazie a 
voi”. 

“C’è tanta voglia di ripartenza”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco 
Marinoni, “oltre due mesi di inattività hanno minato duramente gli equilibri economici 
delle nostre aziende, ma non ancora il nostro spirito. Oggi ci siamo mobilitati perché non 
c’è motivo di tenere altre due settimane ferme alcune attività, mentre altre già sono 
ripartite. Perché una profumeria o un ferramenta possono lavorare ed un negozio di 
casalinghi, per esempio, no? Crediamo sia più pericoloso mettere insieme decine di 
centinaia di operai nelle fabbriche che non autorizzare ad entrare nei nostri negozi, un 
cliente alla volta, rispettando tutte le misure di prevenzione. Non vorrei che qualcuno 
avesse già decretato la morte di decine di migliaia di imprese commerciali, che 
rappresentano la spina dorsale di un modello sociale italiano, che ci distingue dagli altri. 
Non vogliamo diventare un Paese che vive di Amazon, commercio elettronico e delivery”. 

“Per i ristoranti e pubblici esercizi in genere è più importante il “come” riaprire, rispetto 
al “quando””, aggiunge il presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) 
Confcommercio Aldo Cursano, “se dovessimo riaprire con gli stessi costi di prima, e gli 
incassi più che dimezzati dalle misure di prevenzione e dalla paura del virus, sarebbe un 
bagno di sangue”, spiega. “Vogliamo ripartire presto, ma servono misure di sostegno 
importanti. Per questo abbiamo chiesto spazi pubblici gratuiti nei quali distanziare meglio 
i nostri tavolini e mantenere gli stessi coperti di prima, sgravi sulle locazioni, la 
deducibilità fiscale delle spese di ristorazione e la riduzione dell’Iva, e soprattutto la 
decontribuzione delle spese del personale”. 

Alla mobilitazione hanno partecipato anche le rappresentanze degli ambulanti. “Siamo gli 
invisibili del commercio”, denuncia il presidente regionale di Fiva (Federazione Italiana 
Venditori Ambulanti)-Confcommercio Rodolfo Raffaelli, “un negozio chiuso si nota, ma 
dei nostri banchi non resta traccia. Qualcuno di noi ha dovuto sospendere il lavoro 
addirittura dalla fine di febbraio e ancora molti mercati sono sospesi anche per la parte 
alimentare. Le nostre sono molto spesso imprese familiari, non abbastanza strutturate per 
resistere a questi mesi di mancati incassi. Abbiamo bisogno di sostegni concreti, come 
l’esonero da Cosap e Tari e liquidità a fondo perduto, ma soprattutto vogliamo tornare a 
fare i mercati all’aperto, che hanno tutti i requisiti per poter diventare luoghi sicuri per la 
spesa”. 

https://www.corrieredelleconomia.it/2020/05/04/confcommercio-toscana-covid-19-le-imprese-toscane-stanno-pagando-un-prezzo-altissimo/  

	

 
 

 



 

Fase 2, l'allarme di Confcommercio: 
"7.000 imprese e 22.000 posti di lavoro a 

rischio nel terziario" 
Il sindaco Nardella al Caffè Gilli si schiera con i rappresentanti del commercio che oggi 
hanno protestato contro il Governo. Poi in radio: "Governo valuti riapertura anticipata di 
mercati, bar e ristoranti all'aperto" 

 
04 maggio 2020 18:52 

L'emergenza economica causata dal Coronavirus mette a rischio 7.000 imprese del terziario 
a Firenze e provincia,  3 miliardi di eur di valore aggiunto e 22.000 posti di lavoro. E' quanto 
emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research. 

Anche per questo, si è rivelata un successo la mobilitazione che ha visto negozi, bar e 
ristoranti di Firenze e provincia aperti dalle 10.30 alle 13 di oggi, lunedì 4 maggio.  

Serrande alzate, porte aperte, luci accese: pur senza far entrare i propri clienti, gli 
imprenditori del terziario hanno voluto sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e 
delle istituzioni sulla necessità stringente di ripartire, così come è stato concesso ad altri 
settori economici, e su quella di misure concrete di sostegno al settore (come contributi a 
fondo perduto, moratoria fiscale, aiuti per pagare affitti e bollette) per evitare la 
catastrofe. 



Sono infatti 35mila in provincia di Firenze le imprese del terziario ferme per il “lockdown”, 
che hanno visto i propri ricavi completamente azzerati – o quasi – e che ora, col protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di più a rischio sopravvivenza. 

La mobilitazione ha avuto il suo clou di fronte al Caffè Gilli in piazza della Repubblica. Ad 
aprire gli interventi, il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni con il 
presidente della Confcommercio fiorentina Aldo Cursano. 

Presenti anche il sindaco Dario Nardella e il presidente della Camera di Commercio di 
Firenze Leonardo Bassilichi, che hanno sposato le ragioni della protesta schierandosi a 
fianco dei commercianti e manifestando l’impegno per accogliere le loro richieste. 

Sono intervenuti inoltre il presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini Marco Stabile, 
gli imprenditori Francesco Sanapo e Marco Valenza a nome dei colleghi delle caffetterie, il 
presidente provinciale Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) Riccardo Tarantoli e per il 
commercio su area pubblica Tatiana di Mambro, vicepresidente provinciale di Fiva 
Confcommercio. 

“La crisi economica nata dall’emergenza sanitaria è più dura di quelle del 2008 e nel 2011. 
Ci sono settori che, come il turismo, hanno azzerato il loro apporto alla ricchezza regionale 
e il contraccolpo sarà durissimo - commenta la presidente di Confcommercio Toscana Anna 
Lapini - per questo oggi abbiamo dato voce a quella parte del terziario che è stata esclusa 
dalla ripartenza".  

“C’è tanta voglia di ripartenza - sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco 
Marinoni - oltre due mesi di inattività hanno minato duramente gli equilibri economici 
delle nostre aziende. Oggi ci siamo mobilitati perché non c’è motivo di tenere altre due 
settimane ferme alcune attività, mentre altre già sono ripartite. Perché una profumeria o un 
ferramenta possono lavorare ed un negozio di casalinghi, per esempio, no? Crediamo sia più 
pericoloso mettere insieme decine di centinaia di operai nelle fabbriche che non autorizzare 
ad entrare nei nostri negozi, un cliente alla volta, rispettando tutte le misure di prevenzione. 
Non vorrei che qualcuno avesse già decretato la morte di decine di migliaia di imprese 
commerciali, che rappresentano la spina dorsale di un modello sociale italiano, che ci 
distingue dagli altri. Non vogliamo diventare un Paese che vive di Amazon, commercio 
elettronico e delivery”. 

 “Per i ristoranti e pubblici esercizi in genere è più importante il “come” riaprire, rispetto al 
“quando””, aggiunge il presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) 
Confcommercio Aldo Cursano, presidente della Confcommercio fiorentina, “se dovessimo 
riaprire con gli stessi costi di prima, e gli incassi più che dimezzati dalle misure di 
prevenzione e dalla paura del virus, sarebbe un bagno di sangue”, spiega. “Vogliamo ripartire 
presto, ma servono misure di sostegno importanti. Per questo abbiamo chiesto spazi 
pubblici gratuiti nei quali distanziare meglio i nostri tavolini e mantenere gli stessi coperti 
di prima, sgravi sulle locazioni, la deducibilità fiscale delle spese di ristorazione e la 
riduzione dell’Iva, e soprattutto la decontribuzione delle spese del personale”. 

 Alla mobilitazione hanno partecipato anche le rappresentanze degli ambulanti, riunite 
di fronte allo storico mercato fiorentino di Sant’Ambrogio. “Siamo gli invisibili del 
commercio”, denunciano dalla Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti)-
Confcommercio, “un negozio chiuso si nota, ma dei nostri banchi non resta traccia. 
Qualcuno di noi ha dovuto sospendere il lavoro addirittura dalla fine di febbraio e ancora 
molti mercati sono sospesi anche per la parte alimentare. Le nostre sono molto spesso 



imprese familiari, non abbastanza strutturate per resistere a questi mesi di mancati incassi. 
Abbiamo bisogno di sostegni concreti, come l’esonero da Cosap e Tari e liquidità a fondo 
perduto, ma soprattutto vogliamo tornare a fare i mercati all’aperto, che hanno tutti i 
requisiti per poter diventare luoghi sicuri per la spesa”.   

E proprio sulla situazione degli ambulanti e dei mercati all'aperto è intervenuto il sindaco 
Dario Nardella che a "Un gorno da pecora" su Rai Radio 1 ha detto: “La situazione del 
contagio all'aperto è molto più gestibile rispetto al chiuso, e i protocolli dovrebbero esser 
diversi. Perché i mercati ambulanti di generi vari non possono riaprire? E perché un'attività 
commerciale o di somministrazione, all'aperto, non dovrebbe esser anticipata rispetto a 
quelle al chiuso? Non si possono trattare tutte le attività allo stesso modo. Troverei 
ragionevole anticipare l'apertura di mercati di generi vari e anche di bar e ristoranti che 
possono usare il suolo pubblico, ne parlerò con il ministro Patuanelli”. 

https://www.firenzetoday.it/cronaca/coronavirus-confcommercio-rischio-imprese-lavoro.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protesta dei negozi, in 35.000 con il 
fiato corto 
 

Altissima adesione in provincia di Firenze alla mobilitazione di 
Confcommercio contro il lockdown prolungato. "Sono a rischio 22.000 
posti di lavoro" 
 
 

FIRENZE — Centinaia di bandoni si sono alzati stamattina ma, come annunciato, nessun cliente è 
entrato nei negozi, bar e ristoranti che hanno partecipato alla mobilitazione indetta da 
Confcommercio a livello regionale per protestare contro la mancata possibilità di ricominciare a 
lavorare con l'avvio della Fase 2. Sono 35.000, secondo l'associazione di categoria, le imprese del 
terziario che a Firenze sono ferme per le misure di emergenza adottate dal governo contro 
l'epidemia di Coronavirus.  

I negozi e gli esercizi che hanno aderito hanno tenuto le serrande su e le luci accese dalle 10.30 
alle 13.  

In termini numerici, un'indagine commissionata da Confcommercio all'istituto Format Research, nel 
2020 sono a rischio 3 miliardi di valore aggiunto del terziario provinciale (il 10 per cento), 22.000 
posti di lavoro e 7.000 imprese che operano negli ambiti della ristorazione, del commercio, della 
ricezione turistica e dei servizi alle imprese, alla persona e la logistica. 

Le ragioni della protesta e la posta in gioco sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa 
al Caffé Gilli di piazza della Repubblica. Presenti il direttore di Confcommercio Toscana Franco 
Marinoni con il presidente della Confcommercio fiorentina Aldo Cursano, il sindaco Dario Nardella 
e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi. Sono intervenuti inoltre 
il presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini Marco Stabile, gli imprenditori Francesco 
Sanapo e Marco Valenza a nome dei colleghi delle caffetterie, il presidente provinciale Silb 
(Sindacato Italiano Locali da Ballo) Riccardo Tarantoli e per il commercio su area pubblica Tatiana 
di Mambro, vicepresidente provinciale di Fiva Confcommercio. 
 
https://www.quinewsfirenze.it/firenze-stangata-per-7000-imprese-col-lockdown-prolungato.htm  
 
 
 
 
 
 
 



 

Negozi, bar e ristoranti con le serrande su: la 
mobilitazione di Confcommercio. 'Voglia di 

ripartenza' 

'Possiamo garantire standard elevati di sicurezza e vogliamo e, 
soprattutto, dobbiamo tornare a lavorare' 

lunedì 04 maggio 2020 17:54 

Si è svolta nella mattina di oggi, lunedì 4 maggio, dalle ore 10.30 alle 13, la mobilitazione 
di negozi, bar e ristoranti delle città toscane che sono rimasti aperti per sensibilizzare 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità di riaprire le 
attività e di varare misure concrete di sostegno al settore, per evitare il peggio. 
  
Sono state molte le imprese che hanno partecipato alla mobilitazione indetta 
da Confcommercio Toscana, alzando la serranda. 
  
Sono 128mila in Toscana le imprese del terziario sospese nel periodo di lockdown, 
35mila in provincia di Firenze, che hanno visto i propri ricavi completamente azzerati o 
quasi e che ora, col protrarsi dell’emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di più a rischio 
sopravvivenza, secondo quanto fa sapere Confcommercio. Proprio per raccogliere il loro 
grido di allarme Confcommercio Toscana ha organizzato la mobilitazione che ha visto 
coinvolti capillarmente molti negozi, bar e ristoranti di tutte le città toscane. 
 
  
Serrande alzate, porte aperte, luci accese: pur senza far entrare i propri clienti, gli 
imprenditori del terziario hanno voluto sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e 
delle istituzioni sulla "necessità stringente di ripartire, così come è stato concesso ad altri 
settori, economici, e su quella di misure concrete di sostegno al settore (come contributi a 
fondo perduto, moratoria fiscale, aiuti per pagare affitti e bollette) per evitare il peggio". 
  
Secondo l’indagine commissionata da Confcommercio Toscana all’istituto Format 
Research, per il 2020 è a rischio l’11% del valore aggiunto complessivo del terziario 
regionale, ovvero 8,5 miliardi di euro; sono in bilico 65 mila posti di lavoro e 
potrebbero andare in fumo tra le 20 mila e le 30 mila imprese del commercio, della 
ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona, della 
logistica. 
  
“La crisi economica nata dall’emergenza sanitaria è ben più dura di quelle che abbiamo 
vissuto nel 2008 e nel 2011. Ci sono settori che, come il turismo, hanno azzerato il loro 



apporto alla ricchezza regionale e il contraccolpo sarà durissimo”, commenta la 
presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “per questo oggi abbiamo dato voce 
a quella parte del terziario che è stata esclusa dalla ripartenza. Si tratta, non 
dimentichiamolo, di imprenditori con famiglie, figli, genitori anziani: nessuno vuole mettere 
in pericolo la propria salute. Ma possiamo garantire standard elevati di sicurezza e 
quindi vogliamo e, soprattutto, dobbiamo tornare a lavorare per garantire un futuro alle 
nostre imprese e ai nostri dipendenti. E rivolgo un appello ai nostri clienti: non dimenticateci, 
abbiamo bisogno della vostra solidarietà, potremo risollevarci solo grazie a voi”. 
  
“C’è tanta voglia di ripartenza”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco 
Marinoni, “oltre due mesi di inattività hanno minato duramente gli equilibri economici delle 
nostre aziende, ma non ancora il nostro spirito. Oggi ci siamo mobilitati perché non c’è 
motivo di tenere altre due settimane ferme alcune attività, mentre altre già sono 
ripartite. Perché una profumeria o un ferramenta possono lavorare ed un negozio di 
casalinghi, per esempio, no?Crediamo sia più pericoloso mettere insieme decine di 
centinaia di operai nelle fabbriche che non autorizzare ad entrare nei nostri negozi, un 
cliente alla volta, rispettando tutte le misure di prevenzione. Non vorrei che qualcuno avesse 
già decretato la morte di decine di migliaia di imprese commerciali, che rappresentano la 
spina dorsale di un modello sociale italiano, che ci distingue dagli altri. Non vogliamo 
diventare un Paese che vive di Amazon, commercio elettronico e delivery”. 
  
“Per i ristoranti e pubblici esercizi in genere è più importante il “come” riaprire, rispetto al 
“quando””, aggiunge il presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) 
Confcommercio Aldo Cursano, “se dovessimo riaprire con gli stessi costi di prima, e gli 
incassi più che dimezzati dalle misure di prevenzione e dalla paura del virus, sarebbe un 
bagno di sangue”, spiega. “Vogliamo ripartire presto, ma servono misure di sostegno 
importanti. Per questo abbiamo chiesto spazi pubblici gratuiti nei quali distanziare meglio i 
nostri tavolini e mantenere gli stessi coperti di prima, sgravi sulle locazioni, la deducibilità 
fiscale delle spese di ristorazione e la riduzione dell’Iva, e soprattutto la decontribuzione 
delle spese del personale”. 
  
Alla mobilitazione hanno partecipato anche le rappresentanze degli ambulanti. “Siamo gli 
invisibili del commercio”, denuncia il presidente regionale di Fiva (Federazione Italiana 
Venditori Ambulanti)-Confcommercio Rodolfo Raffaelli, “un negozio chiuso si nota, ma dei 
nostri banchi non resta traccia. Qualcuno di noi ha dovuto sospendere il lavoro addirittura 
dalla fine di febbraio e ancora molti mercati sono sospesi anche per la parte alimentare. Le 
nostre sono molto spesso imprese familiari, non abbastanza strutturate per resistere a 
questi mesi di mancati incassi. Abbiamo bisogno di sostegni concreti, come l’esonero 
da Cosap e Tari e liquidità a fondo perduto, ma soprattutto vogliamo tornare a fare i mercati 
all’aperto, che hanno tutti i requisiti per poter diventare luoghi sicuri per la spesa”.   

 
https://www.055firenze.it/art/198479/Negozi-bar-ristoranti-con-le-serrande-su-la-mobilitazione-di-Confcommercio-Voglia-di-ripartenza#.XrD2oy9aZBw  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Oltre	150	negozianti	della	Valdichiana	
hanno	aderito	alla	protesta	della	

Confcommercio	

	
 
Sono	10mila	in	provincia	di	Arezzo	le	imprese	del	terziario	sospese	nel	periodo	di	lockdown,	
che	hanno	visto	i	propri	ricavi	completamente	azzerati	–	o	quasi	–	e	che	ora,	col	protrarsi	
dell’emergenza	sanitaria,	si	sentono	ogni	giorno	di	più	a	rischio	sopravvivenza.	Per	
raccogliere	il	loro	grido	di	allarme,	Confcommercio	Toscana	ha	organizzato	oggi	(lunedì	4	
maggio)	una	mobilitazione	che	anche	in	provincia	di	Arezzo	ha	visto	coinvolti	capillarmente	
molti	negozi,	bar	e	ristoranti	del	capoluogo	e	di	altre	città.	Serrande	alzate,	porte	aperte,	luci	
accese:	pur	senza	far	entrare	i	propri	clienti,	gli	imprenditori	del	terziario	hanno	voluto	
sensibilizzare	l’attenzione	dell’opinione	pubblica	e	delle	istituzioni	sulla	necessità	stringente	
di	ripartire,	così	come	è	stato	concesso	ad	altri	settori,	economici,	e	su	quella	di	misure	
concrete	di	sostegno	al	settore	(come	contributi	a	fondo	perduto,	moratoria	fiscale,	aiuti	per	
pagare	affitti	e	bollette)	per	evitare	il	peggio.	
Secondo	l’indagine	commissionata	da	Confcommercio	all’istituto	Format	Research,	per	il	2020	
sono	a	rischio	il	15%	del	valore	aggiunto	complessivo	del	terziario	provinciale	(ovvero	circa	



800	milioni	di	euro),	5	mila	posti	di	lavoro	e	la	sopravvivenza	di	duemila	imprese	del	
commercio,	della	ristorazione,	della	ricezione	turistica,	dei	servizi	alle	imprese,	dei	servizi	alla	
persona,	della	logistica.	
“La	crisi	economica	nata	dall’emergenza	sanitaria	è	ben	più	dura	di	quelle	che	abbiamo	
vissuto	nel	2008	e	nel	2011.	Ci	sono	settori	che,	come	il	turismo,	hanno	azzerato	il	loro	
apporto	alla	ricchezza	regionale	e	il	contraccolpo	sarà	durissimo”,	commenta	la	presidente	di	
Confcommercio	Toscana	Anna	Lapini,	“per	questo	oggi	abbiamo	dato	voce	a	quella	parte	del	
terziario	che	è	stata	esclusa	dalla	ripartenza.	Si	tratta,	non	dimentichiamolo,	di	imprenditori	
con	famiglie,	figli,	genitori	anziani:	nessuno	vuole	mettere	in	pericolo	la	propria	salute.	Ma	
possiamo	garantire	standard	elevati	di	sicurezza	e	quindi	vogliamo	e,	soprattutto,	dobbiamo	
tornare	a	lavorare	per	garantire	un	futuro	alle	nostre	imprese	e	ai	nostri	dipendenti.	E	rivolgo	
un	appello	ai	nostri	clienti:	non	dimenticateci,	abbiamo	bisogno	della	vostra	solidarietà,	
potremo	risollevarci	solo	grazie	a	voi”.	
“C’è	tanta	voglia	di	ripartenza”,	sottolinea	il	direttore	di	Confcommercio	Toscana	Franco	
Marinoni,	“oltre	due	mesi	di	inattività	hanno	minato	duramente	gli	equilibri	economici	delle	
nostre	aziende,	ma	non	ancora	il	nostro	spirito.	Oggi	ci	siamo	mobilitati	perché	non	c’è	motivo	
di	tenere	altre	due	settimane	ferme	alcune	attività,	mentre	altre	già	sono	ripartite.	Perché	una	
profumeria	o	un	ferramenta	possono	lavorare	ed	un	negozio	di	casalinghi,	per	esempio,	no?	
Crediamo	sia	più	pericoloso	mettere	insieme	decine	di	centinaia	di	operai	nelle	fabbriche	che	
non	autorizzare	ad	entrare	nei	nostri	negozi,	un	cliente	alla	volta,	rispettando	tutte	le	misure	
di	prevenzione.	Non	vorrei	che	qualcuno	avesse	già	decretato	la	morte	di	decine	di	migliaia	di	
imprese	commerciali,	che	rappresentano	la	spina	dorsale	di	un	modello	sociale	italiano,	che	ci	
distingue	dagli	altri.	Non	vogliamo	diventare	un	Paese	che	vive	di	Amazon,	commercio	
elettronico	e	delivery”.	
“Chiediamo	che	i	nostri	locali	siano	riaperti	il	18	maggio	anziché	il	1°	giugno”,	dice	il	
presidente	dell’Associazione	Ristoratori	Aretini	Federico	Vestri,	“la	situazione	ormai	sta	
diventando	insostenibile.	Con	le	consegne	a	domicilio	e	le	vendite	per	asporto	praticamente	
riusciamo	a	raggiungere	il	20-25%	del	nostro	fatturato	abituale,	davvero	poco	per	andare	
avanti.	E	poi	solo	poco	più	del	50%	delle	imprese	si	è	strutturato	per	farle.	Ci	sono	settori	
completamente	fermi,	come	catering	e	banchetti,	che	lo	resteranno	chissà	ancora	per	quanto.	I	
nostri	dipendenti	sono	in	cassa	integrazione,	non	abbiamo	potuto	assumere	gli	stagionali	
come	facevamo	di	solito.	Insomma,	la	situazione	è	drammatica.	Per	questo	abbiamo	chiesto	
spazi	pubblici	gratuiti	nei	quali	distanziare	meglio	i	nostri	tavolini	e	mantenere	gli	stessi	
coperti	di	prima,	sgravi	sulle	locazioni,	la	deducibilità	fiscale	delle	spese	di	ristorazione	e	la	
riduzione	dell’Iva,	e	soprattutto	la	decontribuzione	delle	spese	del	personale”.	
Alla	mobilitazione	hanno	partecipato	anche	le	rappresentanze	degli	ambulanti.	“Siamo	gli	
invisibili	del	commercio”,	denuncia	il	presidente	regionale	di	Fiva	(Federazione	Italiana	
Venditori	Ambulanti)-Confcommercio	Rodolfo	Raffaelli,	“un	negozio	chiuso	si	nota,	ma	dei	
nostri	banchi	non	resta	traccia.	Qualcuno	di	noi	ha	dovuto	sospendere	il	lavoro	addirittura	
dalla	fine	di	febbraio	e	ancora	molti	mercati	sono	sospesi	anche	per	la	parte	alimentare.	Le	
nostre	sono	molto	spesso	imprese	familiari,	non	abbastanza	strutturate	per	resistere	a	questi	
mesi	di	mancati	incassi.	Abbiamo	bisogno	di	sostegni	concreti,	come	l’esonero	da	Cosap	e	Tari	
e	liquidità	a	fondo	perduto,	ma	soprattutto	vogliamo	tornare	a	fare	i	mercati	all’aperto,	che	
hanno	tutti	i	requisiti	per	poter	diventare	luoghi	sicuri	per	la	spesa”. 
 
https://www.sr71.it/2020/05/04/oltre-150-negozianti-della-valdichiana-hanno-aderito-alla-protesta-della-confcommercio/  
 
 
 
 
 



 

Emergenza Covid, il grido dei commercianti: "A 
rischio 2mila imprese aretine". La manifestazione 

Oggi negozi, bar e ristoranti di tutta la provincia di Arezzo sono rimasti aperti per 
sensibilizzarel’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di riaprire le attività 
(10mila quelle aretine sospese per il periodo di lockdown) 

04 maggio 2020 16:41Sono 10mila in provincia di Arezzo le imprese del terziario sospese nel 
periodo di lockdown, che hanno visto i propri ricavi completamente azzerati – o quasi – e 
che ora, col protrarsi dell’emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di più a rischio 
sopravvivenza. Per raccogliere il loro grido di allarme, Confcommercio Toscana ha 
organizzato oggi (lunedì 4 maggio) una mobilitazione che anche in provincia di Arezzo ha 
visto coinvolti capillarmente molti negozi, bar e ristoranti del capoluogo e di altre città. 
Serrande alzate, porte aperte, luci accese: pur senza far entrare i propri clienti, gli 
imprenditori del terziario hanno voluto sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e 
delle istituzioni sulla necessità stringente di ripartire, così come è stato concesso ad altri 
settori, economici, e su quella di misure concrete di sostegno al settore (come contributi a 
fondo perduto, moratoria fiscale, aiuti per pagare affitti e bollette) per evitare il peggio. 
Secondo l’indagine commissionata da Confcommercio all’istituto Format Research, per il 
2020 sono a rischio il 15% del valore aggiunto complessivo del terziario provinciale (ovvero 
circa 800 milioni di euro), 5 mila posti di lavoro e la sopravvivenza di duemila imprese del 
commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, dei servizi 
alla persona, della logistica. 
“La crisi economica nata dall’emergenza sanitaria è ben più dura di quelle che abbiamo 
vissuto nel 2008 e nel 2011. Ci sono settori che, come il turismo, hanno azzerato il loro 
apporto alla ricchezza regionale e il contraccolpo sarà durissimo”, commenta la presidente 
di Confcommercio Toscana Anna Lapini, “per questo oggi abbiamo dato voce a quella 
parte del terziario che è stata esclusa dalla ripartenza. Si tratta, non dimentichiamolo, di 
imprenditori con famiglie, figli, genitori anziani: nessuno vuole mettere in pericolo la 



propria salute. Ma possiamo garantire standard elevati di sicurezza e quindi vogliamo e, 
soprattutto, dobbiamo tornare a lavorare per garantire un futuro alle nostre imprese e ai 
nostri dipendenti. E rivolgo un appello ai nostri clienti: non dimenticateci, abbiamo 
bisogno della vostra solidarietà, potremo risollevarci solo grazie a voi”. 
 
Di voglia di ripartenza parla il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “oltre due mesi di 
inattività hanno minato duramente gli equilibri economici delle nostre aziende, ma non ancora il nostro 
spirito. Oggi ci siamo mobilitati perché non c’è motivo di tenere altre due settimane ferme alcune attività, 
mentre altre già sono ripartite. Perché una profumeria o un ferramenta possono lavorare ed un negozio 
di casalinghi, per esempio, no? Crediamo sia più pericoloso mettere insieme decine di centinaia di operai 
nelle fabbriche che non autorizzare ad entrare nei nostri negozi, un cliente alla volta, rispettando tutte le 
misure di prevenzione. Non vorrei che qualcuno avesse già decretato la morte di decine di migliaia di 
imprese commerciali, che rappresentano la spina dorsale di un modello sociale italiano, che ci distingue 
dagli altri. Non vogliamo diventare un Paese che vive di Amazon, commercio elettronico e delivery”. 

La richiesta dei ristoratori aretini, avanzata dal presidente dell'Associazione Federico 
Vestri, è di riaprire i locali il 18 maggio anziché il 1 giugno.  

 
"Con le consegne a domicilio e le vendite per asporto praticamente riusciamo a 
raggiungere il 20-25% del nostro fatturato abituale, davvero poco per andare avanti. E 
poi solo poco più del 50% delle imprese si è strutturato per farle. Ci sono settori 
completamente fermi, come catering e banchetti, che lo resteranno chissà ancora per 
quanto. I nostri dipendenti sono in cassa integrazione, non abbiamo potuto assumere gli 
stagionali come facevamo di solito. Insomma, la situazione è drammatica. Per questo 
abbiamo chiesto spazi pubblici gratuiti nei quali distanziare meglio i nostri tavolini e 
mantenere gli stessi coperti di prima, sgravi sulle locazioni, la deducibilità fiscale delle 
spese di ristorazione e la riduzione dell’Iva, e soprattutto la decontribuzione delle spese del 
personale”. 

Alla mobilitazione hanno partecipato anche le rappresentanze degli ambulanti. “Siamo gli 
invisibili del commercio”, denuncia il presidente regionale di Fiva (Federazione Italiana 
Venditori Ambulanti)-Confcommercio Rodolfo Raffaelli, “un negozio chiuso si nota, ma dei 
nostri banchi non resta traccia. Qualcuno di noi ha dovuto sospendere il lavoro addirittura 
dalla fine di febbraio e ancora molti mercati sono sospesi anche per la parte alimentare. Le 
nostre sono molto spesso imprese familiari, non abbastanza strutturate per resistere a questi 
mesi di mancati incassi. Abbiamo bisogno di sostegni concreti, come l’esonero da Cosap e 
Tari e liquidità a fondo perduto, ma soprattutto vogliamo tornare a fare i mercati all’aperto, 
che hanno tutti i requisiti per poter diventare luoghi sicuri per la spesa”.   
 
https://www.arezzonotizie.it/attualita/coronavirus-protesta-commercianti-ristoranti-aperti.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Arezzo, la mobilitazione del commercio: 
negozi aperti ma solo per protesta 

04 MAGGIO 2020  Sono 10mila in provincia di Arezzo le imprese del terziario sospese nel periodo 
di lockdown, che hanno visto i propri ricavi completamente azzerati – o quasi – e che ora, col protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di più a rischio sopravvivenza. 
Per raccogliere il loro grido di allarme, Confcommercio Toscana ha organizzato oggi (lunedì 4 
maggio) una mobilitazione che anche in provincia di Arezzo ha visto coinvolti capillarmente molti 
negozi, bar e ristoranti del capoluogo e di altre città. Serrande alzate, porte aperte, luci accese: pur 
senza far entrare i propri clienti, gli imprenditori del terziario hanno voluto sensibilizzare l’attenzione 
dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità stringente di ripartire, così come è stato 
concesso ad altri settori, economici, e su quella di misure concrete di sostegno al settore (come 
contributi a fondo perduto, moratoria fiscale, aiuti per pagare affitti e bollette) per evitare il peggio. 
Secondo l’indagine commissionata da Confcommercio all’istituto Format Research, per il 2020 sono 
a rischio il 15% del valore aggiunto complessivo del terziario provinciale (ovvero circa 800 milioni 
di euro), 5 mila posti di lavoro e la sopravvivenza di duemila imprese del commercio, della 
ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, dei servizi alla persona, della logistica. 
 
https://www.arezzotv.net/notizie/cronaca-news/22355-arezzo-la-mobilitazione-del-commercio-negozi-aperti-ma-solo-per-protesta.html  
 
 



 

 
 

Ristoranti al via dal 18 maggio?  
Oltre 20mila firme per la petizione 
Pubblicato il 04 Maggio 2020 | 18:02 
La Fipe continua a macinare consensi per la sua petizione, che 
vuole i ristoranti riaperti dal 18 in sicurezza e contributi a fondo 
perduto. Intanto in Toscana una mobilitazione degli addetti al 
settore smuove le acque.  

La petizione lanciata dalla Fipe - Federazione italiana pubbici esercizi "Apriamo in 
sicurezza bar e ristoranti" è stata lanciata e indirizzata al presidente del Consiglio 
dei Ministri Giuseppe Conte, per poter riaprire in anticipo il settore dell'Horeca, il 18 

maggio. Il numero di firme fino ad ora raccolte, in pochi giorni, è di 21.360. Un 
numero esemplificativo della disperazione condivisa da tanti piccoli esercizi di 

somministrazione che, senza contributi immediati, sono destinati a non riaprire.  
 

 

Una foto simbolo della protesta dei ristoratori per aprire prima, dalla Toscana, 
pubblicata da La Nazione 

 
Si parla in media di oltre 3mila firme al giorno. Lo scopo è uno: chiedere al governo 
di anticipare la fine del lockdown per il settore Horeca. Settore che in Italia dà 
lavoro ad 1,2 milioni di persone, che è costituito da 300mila imprese, che 
corrisponde ad un valore aggiunto pari a oltre 46 miliardi di euro. Un settore che 



allo stesso tempo fa da giuntura ad una lunga filiera che coinvolge allevatori, 
agricoltori, pescatori, casari, trasportatori, enologi, vignaioli, imbottigliatori, 
magazzinieri, trasformatori artigianali e industriali e chi più ne ha più ne metta.  
 
«Chi ha firmato questa petizione - spiega Aldo Cursano, vicepresidente vicario 
della Fipe - non sono solo gli imprenditori del settore, ma anche tanti cittadini che 
chiedono di poter nuovamente contare su un servizio importante della loro 
quotidianità. Se aiutati con contributi veri, bar e ristoranti sono pronti a riaprire in 
sicurezza, sulla scia delle centinaia di migliaia di imprese che da oggi sono tornate 
a svolgere la loro attività in tutta Italia. Fipe ha elaborato un serio protocollo per 
garantire nei locali la sicurezza basata sul distanziamento interpersonale e questa 
è un’assunzione di responsabilità e una dimostrazione di serietà da parte dell’intera 
categoria. È chiaro però che la prevista riduzione dei fatturati, dovuta proprio al 
rispetto delle misure di distanziamento, dovrà essere compensata con contributi a 
fondo perduto e una pari riduzione dell’imposizione fiscale. Una richiesta di buon 
senso che ribadiremo oggi, quando trasmetteremo al premier l’appello con le firme: 
senza aiuti le nostre imprese non ce la faranno. Il presidente del Consiglio, non può 
ignorare queste richieste e dunque auspichiamo che già da domani venga 
convocato un tavolo di lavoro espressamente dedicato ai pubblici esercizi e alla 
loro prossima riapertura. Abbiamo 15 giorni di tempo per farlo in sicurezza e con un 
piano preciso». 
 

 
Aldo Cursano 

 
Un appello forte, urgente, quello di Cursano, che acquisisce ancora più valore alla 
luce dell'indagine Format Research-Confcommercio Toscana rilasciata oggi, dopo 



la conferenza stampa svoltasi in tutta la Regione. Uno studio che mette in luce 
numeri preoccupanti anche solo a livello regionale (da proporzionare poi su tutto il 
territorio nazionale). 128mila in Toscana sono le imprese del terziario sospese nel 
periodo del lockdown, che hanno visto i propri ricavi completamente azzerati - o 
quasi - e che ora, con il protrarsi dell'emergenza sanitaria, si sentono ogni giorno di 
più a rischio di sopravvivenza.  
 
Un appello - ancora - che, com'era stato annunciato, si è accompagnato oggi ad 
una "rivolta pacifica" di queste imprese in Toscana. È stata ancora la 
Confcommercio della Regione, infatti, a organizzare una mobilitazione che ha 
coinvolto negozi, bar e ristoranti in tutta la Regione: serrande alzate, porte aperte, 
luci accese. Pur senza far entrare i clienti, gli imprenditori del terziario hanno voluto 
sensibilizzare l'opinione pubblica e delle istituzioni sulla stringente necessità di 
ripartire.  
 
L'indagine in Toscana, i numeri particolari di un problema generale 
 
Fiducia e congiuntura 
La crisi sanitaria ha provocato un crollo di fiducia senza precedenti presso le 
aziende del terziario in Toscana. Il "sentiment" delle imprese del terziario della 
Toscana circa l'andamento della propria attività è in forte peggioramento: un calo di 
30 punti dell'indicatore congiunturale in soli 3 mesi.  
 

 
 
Critica la situazione delle imprese della ristorazione, così come di quella dei servizi 
alla persona (parrucchieri, estetisti) e quella del commercio al dettaglio non 
alimentare, che hanno visto quasi del tutto azzerato il proprio volume di affari nei 
mesi di marzo e aprile a seguito della sospensione imposta dal Governo centrale. 
Ciò che preoccupa di più sono tuttavia le previsioni degli imprenditori per questi 
comparti, che temono un ssecondo trimestre dell'anno ancora più duro dei mesi 
della crisi sanitaria, anche in virtù delle difficoltà nel rispetto delle scadenze fiscali e 
di tutte le altre voci di costo necessarie per il sostentamento delle attività. DIversa 
naturalmente la situazione delle imprese del commercio al dettaglio alimentare, tra 
le poche a non mostrare segni di crisi, beneficiando dell'etichetta di "attività 
essenziale" sia dal punto di vista normativo che da quello dei consumatori.  
 



 
 

 
 
Allo stesso modo, il quadro drammatico è testimoniato dalla situazione critica in 
fatto di liquidità da parte delle imprese del terziario della Toscana, che evidenziano 
una condizione di profonda instabilità finanziaria: l’indicatore congiunturale relativo 
alla capacità di far fronte al proprio fabbisogno finanziario è destinato a peggiorare 
da qui a giugno. La stragrande maggioranza delle imprese del terziario dispone di 
liquidità sufficiente per sostenere le spese fino a maggio. Successivamente, in 
mancanza di aiuti concreti, saranno costrette a chiudere (il 36% si aspetta il picco 
della crisi finanziaria nel mese di giugno). Sul fronte occupazionale, le misure di 
solidarietà adottate dal Governo centrale hanno temporaneamente tamponato 
l’impatto della crisi, ma la situazione rischia di aggravarsi manifestamente nei 
prossimi mesi. Gli effetti mitiganti delle misure fin qui adottate (che pure hanno 
ridotto il monte ore lavorato), tenderanno infatti a svanire nel breve periodo: 
mancati rinnovi di una parte dei contratti a termine in scadenza, licenziamenti ed 
altre forme di ridimensionamento degli organici fanno presagire una situazione di 
emergenza perdurante nel tempo. 
 



 
 
Stima degli effetti del lockdown 
In Italia esistono 4,5 milioni di imprese extraagricole. In Toscana la quota di 
imprese registrate è di oltre 324mila unità, di cui 211mila operano nel terziario 
(commercio, turismo, servizi), costituendo il 65% dell’intero tessuto imprenditoriale 
extraagricolo. A seguito dell’esplosione dei contagi, il Governo centrale ha imposto 
un lockdown che ha interessato larga parte del tessuto del terziario: 128mila 
imprese sono state costrette a sospendere l’attività per un periodo compreso tra 
due e tre mesi. La sospensione delle attività ha comportato la paralisi del tessuto 
produttivo della regione: per il 2020 è a rischio l’11% del valore aggiunto 
complessivo del terziario, sono in bilico 65mila posti di lavoro nel comparto e 
potrebbero andare in fumo tra le 20mila e le 30mila imprese del commercio, della 
ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, dei servizi alla 
persona, della logistica. 
 



 
 
Impatto sui modelli organizzativi delle imprese 
Il periodo di crisi ha modificato temporaneamente i processi di lavoro delle imprese. 
Il 38% degli operatori del terziario della Toscana ha attivato la modalità di smart 
working per più della metà dei propri dipendenti. A partire dal 4 maggio 2020 
(l’avvio della cosiddetta "Fase 2"), il 50% delle imprese del terziario della Toscana 
attiverà (o continuerà ad utilizzare) lo strumento dello smart working. Nel 
complesso, il 62% delle imprese ha già utilizzato e/o utilizzerà lo strumento dello 
smart working. Lo smart working è stato adottato in molti casi precauzionalmente 
già nel periodo precedente il lockdown, continuando ad essere poi applicato nel 
corso dell’emergenza. In vista del prossimo futuro, il ricorso a tale soluzione resterà 
dipendente dalla tipologia di attività svolta dall’impresa: continuerà ad essere più 
diffuso tra gli operatori dei servizi alle imprese (gli uffici), mentre sarà più raro per 
gli altri settori di attività, presso i quali il telelavoro è stato fin qui utilizzato per una 
parte residuale dell’organico (tipicamente gli amministrativi).  
 
L’emergenza incide anche sui piani formativi delle imprese. Tra le imprese del 
terziario della Toscana che avevano in programma corsi di formazione rivolti ai 
propri collaboratori, circa la metà è stato costretto ad annullarli. La crisi ha inoltre 
accelerato il processo di evoluzione delle modalità di erogazione del servizio di una 
parte delle imprese: +214% quelle che hanno attivato un canale di consegna a 
domicilio, +136% l’e-commerce.  
 
Il ricorso all'e-commerce e a canali di consegna a domicilio è risultato diffuso in 
particolare presso le imprese del commercio e della ristorazione, alleviando tuttavia 
solo in parte gli effetti depressivi del lockdown. 
 



 
 

 
 
Domanda e offerta di credito 
Nei primi mesi del 2020 si registra un deciso incremento delle domande di credito 
da parte delle imprese del terziario della Toscana (40% contro il precedente 18%), 
a testimonianza dell’impellente necessità di ossigeno da parte delle imprese della 
regione. A fronte dell’ingente numero di richieste, sono aumentate le risposte 
positive da parte delle banche (il 37% ha ottenuto il credito con ammontare pari o 
superiore alla richiesta, contro il 35% del trimestre precedente), ma è quadruplicata 
la quota di imprese che restano in attesa di un riscontro (51%). Proprio 
l’introduzione del "Decreto Liquidità" distoglie l’attenzione dagli aspetti relativi al 
costo del credito (giudicato in miglioramento dagli imprenditori del territorio) alle 
tempistiche di erogazione (determinanti per la tenuta del tessuto imprenditoriale). 
Di fatto, il fattore tempo diventa determinante per le sorti delle imprese che 
formalizzano una richiesta di credito. Tuttavia, gli operatori del territorio lamentano 
tempistiche troppo lunghe, gravate dal peso della burocrazia e dagli iter bancari 
che dilatano eccessivamente le attese, rischiando di compromettere il buon esito 
della richiesta e, peggio ancora, la sopravvivenza delle imprese del comparto. 
© Riproduzione riservata 

https://italiaatavola.net/locali/tendenze-e-mercato/ristoranti-al-via-dal-18-maggio-oltre-20mila-firme-per-petizione/67237/  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

  
 
 



 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

LA PROTESTA DI NEGOZIANTI, 
RISTORATORI E BALNEARI: 
25MILA AZIENDE A RISCHIO 

 

Ieri in tutta la Toscana saracinesche alzate e luci accesse per 
chiedere la riapertura anticipata. 350 stabilimenti della Versilia 
vogliono indicazioni sicure su quando e come riaprire. 
Hanno alzato le saracinesche e lasciato le luci accese all'interno, ma senza far entrare i clienti, 
per chiedere la riapertura anticipata di negozi, bar e ristoranti dal 18 maggio. È' la protesta 
andata in scena ieri in tutti i capoluoghi della Toscana, organizzata dalla Confcommercio regionale 
contro il calendario delle riaperture fissato dal Governo. A Firenze l'associazione di categoria ha 
organizzato un'iniziativa nella centralissima piazza della Repubblica per ribadire le proprie richieste, 
alla presenza anche del sindaco Dario Nardella e del presidente della Camera di commercio Leonardo 
Bassilichi.  
"C'è voglia di riaprire - ha detto il direttore di Confcommercio toscana Franco Marinoni - 
proponiamo di anticipare la riapertura al 18 maggio per alcune categorie. Un altro capitolo è 
quello dei ristoranti e dei locali dove non è solo importante capire quando riaprire ma anche il come".  



 
Per il presidente di Fipe Confcommercio della Toscana Aldo Cursano, "noi pubblici esercizi non 
accettiamo di essere considerati untori o irresponsabili e non in grado di assicurare sicurezza e 
salute. Siamo chiusi non per scelta e non si può pensare che possiamo continuare a sostenere 
affitti, fiscalità e costi dei dipendenti se non lavoriamo. Tutto deve essere parametrato all'attuale 
situazione. Non intendiamo essere cancellati da scelte politiche. Siamo bravi nel fare il nostro lavoro, 
la salute dei clienti, la nostra e dei nostri dipendenti è sempre stata al centro".  
 
Secondo le stime di Confcommercio Toscana, in collaborazione con Format research, nel mese di 
giugno è previsto il 'picco' della crisi di liquidità per il terziario in Toscana e entro la fine dell'anno 
25mila imprese del settore rischiano di non riaprire più, con una perdita di 65mila posti di 
lavoro e 8,3 miliardi di valore aggiunto in meno. Confcommercio stima che solo nel territorio di 
Firenze sono 7mila imprese del comparto che non riapriranno con una perdita di 22mila posti di 
lavoro e quasi 3 miliardi di valore aggiunto. 

Ad Arezzo i commercianti hanno anche dato vita a un flash mob nel centro storico. "Chiediamo 
- ha detto la presidente regionale di Ascom Anna Lapini - di poter riaprire i nostri negozi con tutte le 
dovute regole".  
Protesta anche a Pisa dove l'associazione stima sul territorio provinciale una perdita del 9% del Pil 
per quasi 800 milioni di euro e una riduzione di circa 7mila addetti. 
A Livorno circa 200 persone tra commercianti, ristoratori e baristi con i loro dipendenti hanno 
manifestato davanti al Comune e hanno consegnato simbolicamente al sindaco Luca Salvetti le chiavi 
delle loro attività. 

 

In Versilia sono stati circa 350, pari all'80% del numero complessivo, gli stabilimenti balneari 
che ieri mattina hanno aperto per un'ora per protestare simbolicamente contro la mancata 
possibilità di ricominciare a lavorare con la fase 2 dell'emergenza Coronavirus e per sensibilizzare 
le amministrazioni sul problema ancora non risolto per i bagni e le attività ricettive. L’iniziativa era 
una sorta di flash mob, con un solo rappresentante di ogni stabilimento presente da solo in spiaggia, 
con la tipica maglietta da salvataggio, il salvagente e la mascherina a protezione di bocca e naso. 
 
A spiegare i motivi della protesta, che ha coinvolto gli stabilimenti di Viareggio, Forte dei Marmi, 



Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta, Marco Daddio, presidente dell'associazione balneari di 
Lido di Camaiore. "Manca ancora una data per la ripresa delle nostre attività e soprattutto non 
ci sono i protocolli di azione per garantirne la sicurezza.  Non ci sono indicazioni certe di alcun 
genere: l'allestimento di una spiaggia è un'operazione complessa che richiede tempo, il turismo 
ha bisogno di programmazione: occorre pianificazione, anche solo per organizzare e  comunicare 
per tempo le nuove offerte della nostra costa come destinazione sicura, accogliente ed accessibile. 
Questa estrema incertezza sta trasformando la pandemia sanitaria in una vera e propria emergenza 
sociale ed economica. Per questo chiediamo che le istituzioni ci diano modalità e tempi certi per 
avviare una stagione già ampiamente compromessa". 
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https://www.intoscana.it/it/articolo/protesta-confcommercio-balneari/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


