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Colleghe e colleghi, cari amici della Confcommercio, 

buona giornata e benvenuti all’Assemblea annuale di Confcommercio Umbria.   

Dopo questi due anni durissimi, oggi abbiamo finalmente l’opportunità e il 
piacere di incontrarci di persona. 

Questo ci aiuterà certamente a vivere il nostro appuntamento annuale di 
confronto in modo più intenso ed efficace.  

Ospiti, per la prima volta, nella nuova sede del nostro Polo Formativo, che poi 
andremo a scoprire.  

 

La pandemia 

Non ho intenzione di ripercorrere con voi questi due durissimi anni.  

Vorrei piuttosto condividere un percorso di ripartenza e di rilancio che ci riguarda 
come Associazione, la più rappresentativa per i nostri settori, ma anche come 
imprenditori e come persone. 

Se cito perciò gli anni della pandemia, è solo per ricordarci due punti essenziali. 

Il primo è che le nostre imprese sono quelle che hanno sofferto più di altre; che 
sono state travolte dalla crisi con più intensità e durezza.  Ma questo lo sapete 
bene. 

Tuttavia, le nostre imprese del commercio, servizi, turismo, trasporti, professioni 
e cultura, di fronte a difficoltà eccezionali, hanno reagito in modo straordinario, 
dimostrando una grande forza interiore, mettendo in gioco ogni tipo di risorsa per 
resistere e andare avanti.  

Il secondo punto è che la nostra Confcommercio, in questi due durissimi anni, non 
ha lasciato solo nessuno. 

Dirigenti e dipendenti di questa grande Associazione si sono stretti 
immediatamente in un patto spontaneo di collaborazione che ci ha consentito, 
anche nei mesi più difficili del lockdown, di ascoltare sempre tutti, informare e 
rispondere a tutti, accogliere anche le preoccupazioni e le frustrazioni così 
diffuse nei momenti di maggiore incertezza.  

Abbiamo dato voce alla protesta scendendo in piazza, con alcune categorie e in 
certi territori, ma sempre nel perimetro della legalità e della responsabilità. 
Insomma, non abbiamo lasciato solo nessuno. 

Confcommercio c’è: è stata la nostra parola d’ordine.  



Sfido chiunque a sostenere che non ci siamo stati. 

E Confcommercio nazionale c’è stata: su tutti i tavoli del governo e dei ministeri, 
a strappare attenzione per le nostre imprese, in una interlocuzione difficilissima 
e serrata: dai protocolli sanitari alle moratorie fiscali, dai contributi a fondo 
perduto per i tanti – troppi – lockdown alle regole per la ripartenza. 

Non abbiamo ottenuto tutto quello che le imprese si aspettavano? Certamente!  

Si poteva fare di più? Sempre! 

Ma a differenza di tanti soggetti nati come funghi che hanno cercato solo di 
aggregare la rabbia di alcuni imprenditori, Confcommercio ha scelto di puntare 
sulla “responsabilità”, senza mai esitare, tuttavia, nel protestare energicamente 
nei confronti di provvedimenti talvolta contraddittori e spesso insufficienti. 

Ecco, è così che abbiamo affrontato l’emergenza.  

Ora si tratta di ricostruire il futuro.  

E anche in questa sfida Confcommercio ci deve essere.  

Non sarà facile.  

Siamo consapevoli che il tempo che stiamo vivendo è una specie di spartiacque: 
c’è stato un prima; oggi il ritorno ad una pseudo normalità che non assomiglia a 
quella di prima; ci sarà un dopo che sarà qualcosa di nuovo.  

E’ questo “dopo” che dobbiamo contribuire a costruire. 

 

I dati economici 

Diamo uno sguardo al contesto in cui ci troviamo.  

L’Ufficio Studi di Confcommercio ci dice che in Italia la ripresa dell’economia è 
più intensa delle attese, e prevede una crescita al 5,9% nel 2021, che si attesterà 
al 4,3% per il prossimo anno. 

La capacità di reazione della nostra economia è stata dunque notevole. In tutte le 
sue componenti. 

Certo, non dimentichiamo che la spesa per alberghi, bar e ristoranti, alla fine del 
2021, sarà ancora inferiore di circa 34 miliardi di euro rispetto al 2019.  

Nonostante i dati incoraggianti dei mesi estivi e perfino di questo autunno, siamo 
lontani dal pieno recupero dei livelli pre-crisi. 

E dobbiamo aggiungere una ulteriore riflessione: il recupero sui livelli pre-covid, 
del 2019 insomma, non basta, perché in quell’anno il nostro prodotto pro capite 
era già di 1.711 euro inferiore a quello del 2007. 



Dunque non basta recupere: bisogna crescere. 

Nei primi sei mesi dell’anno, nonostante le restrizioni per alcuni settori, le nostre 
imprese hanno contribuito alla crescita del valore aggiunto di circa il 38%; nel 
solo secondo trimestre il nostro contributo ha superato il 53%. I nostri settori 
dovranno quindi giocare un ruolo decisivo. 

Cosa sta succedendo in Umbria? 

I dati Movimprese relativi al III trimestre 2021 ci dicono che la base 
imprenditoriale umbra ha ripreso ad allargarsi. Nascono più imprese di quante ne 
muoiano: dal 1° luglio al 30 settembre, in Umbria sono state create 787 nuove 
imprese, mentre 586 hanno cessato l’attività.  

Ma la ripartenza è ancora debole, solo lo 0,21% di tasso di crescita (in provincia di 
Terni + 0,41%; in quella di Perugia +0,15%): il dato più basso tra tutte le regioni 
d’Italia e sotto la media nazionale, che raggiunge il +3,6%”. 

E se i dati Exelsior sulle assunzioni programmate dalle imprese umbre sono in 
risalita, c’è la netta sensazione che se forse sta finendo la crisi, non sono 
purtroppo finiti i sacrifici, e i problemi, dei nostri imprenditori. 

Tuttavia, e di questo possiamo essere certi, questo momento di difficoltà e di 
passaggio apre verso una stagione di grandi opportunità, che dobbiamo saper 
cogliere e gestire. 

Sappiamo tutti che l’Italia è destinataria dei 195 miliardi del PNRR. E che a 
queste risorse se ne affiancheranno ulteriori derivanti dai fondi speciali nazionali 
e da quelli strutturali europei con la nuova programmazione comunitaria 2021 – 
2027. 

Queste risorse dovranno essere spese bene. E anche noi dobbiamo fare la nostra 
parte. 

Resistenza – Recupero – Crescita: questo è il percorso. 

 

L’alleanza con le altre Associazioni di impresa 

Una cosa è certa: non possiamo affrontare da soli la complessità delle sfide che ci 
attendono.  

Per questo abbiamo favorito la costituzione di un Tavolo di Coordinamento tra 10 
Associazioni di impresa umbre di tutti i settori, ad esclusione di Confindustria. 

Assieme alle altre Associazioni, abbiamo lavorato intensamente per presentare 
alla Regione un progetto comune per lo sviluppo delle nostre imprese e 
dell’economia regionale.  



Se rispetto a PNRR le Regioni svolgeranno probabilmente un ruolo esecutivo 
rispetto a quello decisionale del governo, sui nuovi fondi comunitari 2021 – 2027 
avranno invece una funzione programmatoria determinante.  

Su questo fronte si è concentrata perciò l’attenzione delle 10 Associazioni.  

Il confronto interno è stato impegnativo, perché non è facile conciliare interessi a 
volte non completamente coincidenti.  

Questo confronto ha prodotto 14 schede progettuali, che abbiamo presentato alla 
Regione, su altrettanti temi fondamentali sui quali incentrare la programmazione 
dei nuovi fondi comunitari: gli investimenti per la competitività delle imprese, 
l’accesso al credito, la riqualificazione energetica degli immobili, il sostengo alla 
creazione d’impresa, l’internazionalizzazione, la riorganizzazione del welfare. 

In questo Tavolo, abbiamo fatto “pesare” le nostre ragioni e le nostre 
competenze, soprattutto sul fronte dell’innovazione e la transizione digitale, 
della formazione e del turismo, per il quale abbiamo chiesto una dotazione mai 
vista prima di 50 milioni di euro. 

E la Regione ci è stata ad ascoltare. 

Non solo: siccome le scelte sul fronte comunitario dovranno essere messe in 
relazione con quelle del PNRR, abbiamo posto alla Regione la questione della 
Governace di tutti questi processi. 

E abbiamo chiesto una cabina di regia generale della quale facciano parte anche 
le Associazioni di categoria, per lavorare insieme e raggiungere così i migliori 
risultati possibili. 

Al cospetto della Regione, insieme, abbiamo evidenziato la necessità di una 
nuova pianificazione regionale su snodi fondamentali per la qualità della vita in 
Umbria e per l’apertura di nuovi settori di attività: rifiuti, sanità, sociale, 
mobilità, energia. 

Capirete bene che nella costituzione di questo Tavolo di coordinamento c’è già 
qualcosa di rivoluzionario, mai visto prima.  

Parliamo infatti di un fronte unito della piccola impresa, che vuole occupare il 
posto che le spetta nella interlocuzione con l’istituzione regionale. 

Un percorso non facile, ma che siamo determinati a portare avanti. 

 

4 frontiere da presidiare 

E veniamo al lavoro interno. Questo è il momento delle nuove opportunità e delle 
nuove sfide.  



Confcommercio Umbria, allora, vuole dare un contributo fattivo e responsabile, 
portando a sintesi nuovi contenuti e stimoli per la crescita delle nostre imprese, 
dell’economia e della società regionali.  

Il nostro senso di responsabilità nasce dalla consapevolezza di essere un grande 
corpo intermedio che rappresenta un settore strategico, il terziario di mercato, 
che in Italia vale il 40% del Pil e dell’occupazione. 

In parallelo al lavoro con le altre Associazioni di impresa, la Giunta 
Confcommercio Umbria ha perciò definito quattro ambiti di lavoro interno, nel 
quale vogliamo coinvolgere i migliori esperti sul mercato, e che metteremo a 
disposizione della comunità regionale attraverso altrettanti momenti pubblici di 
esposizione e confronto nel corso dell’anno prossimo. 

Il 2022 ci vedrà perciò impegnati su quattro temi centrali. L’ordine in cui li 
enuncerò non stabilisce una priorità, perché sono tutti strategici per le nostre 
imprese. 

 

La rigenerazione urbana  

Il tema della rigenerazione urbana è nostro storico cavallo di battaglia da quando 
nessuno aveva ancora percepito il dramma delle città spopolate di residenti e di 
servizi, e il rischio concreto della desertificazione dei nostri piccoli borghi.  

Abbiamo ottenuto che a questo tema fosse dedicata una delle 14 schede 
progettuali sui fondi strutturali presentate alla Regione dal Tavolo di 
coordinamento delle Associazioni. Segno che l’opera di sensibilizzazione su questi 
temi che stiamo portando avanti da anni comincia a dare i suoi frutti. 

Vogliamo però fare di più.  

E’ nostra intenzione elaborare un vero e proprio modello di intervento integrato e 
sistemico - con una forte complicità tra pubblico e privato, trasversale ai vari 
ambiti socio economici - da applicare concretamente in via sperimentale sul 
nostro territorio. In modo da diventare un modello replicabile in altre aree e in 
altre regioni. 

In questo laboratorio coinvolgeremo la Confederazione, l’Università di Perugia e 
l’Anci, con cui abbiamo già iniziato a lavorare a un progetto di massima. 

I risultati di questa sperimentazione saranno presentati nel corso di un convegno 
nei primi sei mesi dell’anno. 

 

 

 



Lo sviluppo del turismo 

Il nostro tema della trasversalità del turismo, che in Umbria interessa oltre il 20% 
di tutte le imprese, ha ormai fatto breccia e si comincia a riconoscere a questo 
comparto il ruolo di motore di sviluppo per l’intera economia. 

Anche su questo fronte vogliamo fare un passo in avanti, proponendo alle 
istituzioni e alla comunità regionale un progetto innovativo basato sull’utilizzo 
dei dati e delle nuove tecnologie. 

Coinvolgeremo anche l’Università nella elaborazione di un modello di 
promozione, comunicazione e commercializzazione del turismo che ci traghetti 
verso la gestione manageriale delle destinazioni DMO. 

Un modello, allo stesso tempo, improntato ad una visione di sviluppo di medio e 
lungo periodo. Un modello che leghi strettamente il turismo alla cultura, come 
migliore e più alta fruizione del patrimonio esistente e come sostegno alla 
creazione di nuove produzioni culturali, anche su filoni non tradizionali e 
sfruttando le nuove tecnologie.  

 

L’innovazione e la trasformazione digitale alla portata di tutti 

Innovazione e trasformazione digitale vanno di pari passo. Nessuno ne deve 
restare fuori e il nostro impegno è quello di portare su questa strada il maggior 
numero di imprese, perché possano stare con successo sul mercato e crescere.  

Su questo tema vogliamo aprire un grande Tavolo che coinvolga la Confederazione 
e EDI Ecosistema Digitale per l’Innovazione, che è il Digital Innovation Hub di 
Confcommercio, riconosciuto e accreditato dal Piano Nazionale Impresa 4.0, 
strutturato in 60 Sportelli per l’innovazione di cui uno già attivo anche da noi, in 
Umbria.  

Ma vogliamo coinvolgere anche Assintel, che rappresenta le nostre imprese ICT e 
digitali, e l’Università, per arrivare alla creazione di un modello di intervento 
sostenibile sperimentale che accompagni le imprese, la maggior parte delle 
imprese, in tutti i momenti di adesione alla trasformazione digitale: la 
valutazione della propria presenza digitale, formazione, affiancamento, 
introduzione di nuove tecnologie. 

Vogliamo realizzazione un progetto che consenta veramente alle imprese di 
“toccare con mano” cosa significa fare innovazione e come le nuove tecnologie 
possano portare frutti. 

Alla Regione chiederemo un piano della trasformazione digitale delle micro e 
piccole imprese, con una adeguata dotazione economica. 

 



Economia circolare e sostenibilità 

Quello della sostenibilità è un tema molto articolato: si va dalla gestione dei 
rifiuti alle emissioni passando per la lotta allo spreco alimentare.  

E’ però anche un tema imprescindibile e che troverà certamente spazio anche 
nell’imminente programmazione dei fondi strutturali 2021 - 2027.  

Il nostro obiettivo è di proporre un modello applicabile ai nostri contesti 
imprenditoriali medio piccoli.  

Assieme alla Confederazione, all’Anci e all’Università elaboreremo un Manifesto 
della sostenibilità, con una forte complicità tra pubblico e privato, sulla gestione 
dei rifiuti, l’economia circolare, lo spreco alimentare, la manutenzione del 
territorio, specie in alcune aree (penso ad esempio al Trasimeno), le energie 
verdi e rinnovabili, il consumo delle acque e le emissioni in atmosfera, il consumo 
del suolo, che ha a che fare anche con la programmazione commerciale. 

Stiamo seguendo con attenzione il progetto di Confcommercio con l’Università di 
Pisa per la realizzazione di un prodotto informatico che renderà semplice 
valutare il livello di sostenibilità della singola impresa, rilasciando una specie di 
certificazione “Imprendigreen”, con tutta una serie di servizi correlati, utili ad 
alzarne la soglia di sostenibilità se risultasse bassa. 

Al tema della sostenibilità è dedicato il prossimo Meeting dei Direttori di 
Confcommercio del 26 novembre. Da questo confronto ci aspettiamo, oltre alle 
analisi di contesto, ulteriori spunti su progetti, iniziative e strumenti da cui trarre 
alimento per il nostro lavoro in Umbria. 

 

L’Umbria che vorremmo e quella che sarà 

In questi giorni la Regione ha fatto sapere che all’Umbria sono già stati assegnati 
oltre un miliardo e mezzo di risorse del PNRR per opere già approvate che 
andranno in parte alla sanità, l’edilizia scolastica, alle zone terremotate, alla 
mobilità: riapertura della Ferrovia centrale umbra, Bus Rapid Transit di Perugia, 
tratto umbro dell’alta velocità Roma Ancona.  

Il tema delle infrastrutture è centrale e su questo ultimo progetto ci sono 510 
milioni di euro.  Se serviranno a risparmiare una manciata di minuti su quella 
tratta, l’Umbria non avrà risolto il suo storico isolamento. Penso che serva invece 
una linea diretta tra Roma e Firenze con le due uniche fermate di Perugia e 
Terni. Altrimenti non ce la facciamo. 

La Regione ha anche risposto positivamente alla nostra richiesta di ampliamento 
degli ITS per garantire l’accesso all’Istruzione Tecnica Superiore ad un maggior 
numero di giovani e, soprattutto, per un maggior numero di profili medio alti 
necessari alle aziende per crescere. 



Guardate, oggi si parla molto della difficoltà di trovare camerieri, ma poco di una 
riorganizzazione complessiva della formazione professionale che è invece 
strategica per le imprese. 

Senza questa riorganizzazione, assieme ad un monitoraggio continuo e puntuale 
dei fabbisogni delle imprese e un sistema di incentivi strutturato, non riusciremo 
a superare il gap che anche in Umbria esiste tra le professionalità richieste dalle 
imprese e le competenze dei giovani in cerca di lavoro.  

E vorrei aggiungere: la formazione permanente dei lavoratori deve andare di pari 
passo con quella degli imprenditori, se vogliamo dare slancio alla ripresa e 
costruire la crescita. Una necessità sentita soprattutto in Umbria, dove le imprese 
sono spesso piccole se non micro, poco strutturate. 

Realizzare oggi un nuovo e più efficace sistema di formazione permanente ci 
consentirà domani di possedere competenze, in particolare sul fronte 
dell’innovazione e della sostenibilità, al momento neppure definibili.  

 

Fare squadra: necessario oggi più che mai 

A molti di noi il lockdown ha insegnato che si può fare impresa anche in 
condizioni estreme, ma in maniera diversa.  

Ci sono attività che torneranno, o sono già tornate, a replicare modelli 
consolidati. Ed altre che invece stanno esplorando, o dovranno esplorare, nuove 
vie.  

Occorre essere attrezzati adeguatamente per contribuire a guidare i processi di 
trasformazione. 

Peraltro in un clima sociale che deve recuperare anche elementi di equilibrio. 

Il confine tra l’Umbria che vorremmo e quella che invece sarà è confuso.  

I cambiamenti sono rapidissimi; gli elementi di incertezza sono ancora molti. 

Mai come in questo momento dobbiamo dimostrare di saper fare gioco di squadra.   

Solo in questo modo, mettendo insieme le nostre forze, da tutti i settori e da 
tutti i territori dell’Umbria, possiamo pensare di incidere veramente e fare la 
differenza. 

Mentre lavoriamo per dare forza ai progetti di Confcommercio, ricordiamoci 
sempre: stiamo lavorando anche per dare forza alle nostre singole imprese.  

Stiamo lavorando per assicurare il futuro delle nostre famiglie. 

 


