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Presidente Federalberghi Umbria 

ROBERTO PALAZZETTI 
Giunta Confcommercio Umbria 

PAOLA AGABITI
Assessore al Turismo Regione Umbria

MICHELE FIORONI
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e Innovazione Regione Umbria 

Modera
SIMONE PASTORELLI
Consiglio Confcommercio Umbria 

Molti di voi ricorderanno. Eravamo qui, a ottobre del 2019, per incontrare i candidati 
alla guida della Regione e sottoporre loro un nostro documento programmatico, 
frutto di un esperimento di progettazione partecipata che ci aveva condotto a 
individuare le priorità delle nostre imprese per lo sviluppo dell’Umbria. 
Da allora, molte cose sono cambiate. 

Di emergenza in emergenza
Le emergenze di questo periodo hanno fatto vittime e feriti.
Negli ultimi due anni, il commercio al dettaglio ha perso in Umbria il 4,2% delle 
imprese attive; i trasporti e il magazzinaggio addirittura il 5,4% (Ufficio Studi di 
Confcommercio su dati Istat). 
Le imprese dell’area Confcommercio hanno comunque complessivamente retto, con 
un seppur debolissimo +0,4%.
Queste imprese continuano ad essere una fetta decisiva nell’economia regionale. 
Nel 2022 i servizi dell’area Confcommercio rappresentavano infatti il 48,9% sul totale 
delle imprese attive, al netto degli altri servizi: amministrazione pubblica e difesa, 
istruzione e sanità. 
Le nostre imprese, nel 2020, hanno prodotto ben il 43,2% del valore aggiunto.

Ma guardiamo avanti
Le parole d’ordine dell’incontro di oggi sono: IMPRESE – FUTURO – UMBRIA.
Per costruire insieme il futuro della nostra Umbria, occorre ripartire dalle imprese. 
E guardate, non siamo qui per battere cassa. 
Gli aiuti alle imprese in questi ultimi anni sono arrivati: dallo Stato, dalla Regione 
che ha anche aperto canali nuovi a imprese che non avevano mai avuto accesso a 
benefici di alcun tipo.
Siamo qui per costruire qualcosa di nuovo, insieme.

Cosa abbiamo imparato 
Le emergenze ci hanno messo alla prova, ma ci hanno anche insegnato a leggere la 
realtà in modo nuovo.
Ci siamo accorti, ad esempio, che il turismo per la nostra regione è un settore 
strategico, addirittura trainante, come noi avevamo ripetuto per anni.
Ci siamo accorti che la supposta preminenza di certi settori su altri, ritenuti fino a 
pochi anni fa improduttivi, non esiste. Esiste invece una connessione profonda tra 
tutti i comparti che è vitale per la nostra economia. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GIORGIO MENCARONI
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Modera
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Vice Presidente Confcommercio Umbria 
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Per anni, nella vecchia programmazione dei fondi europei, ci è stato ripetuto che era 
necessario puntare sul grande perché avrebbe trainato il piccolo. Questo, purtroppo, 
non è sempre avvenuto. 
Ma, soprattutto, siamo sicuri che la spinta verso un modello di forte 
industrializzazione non avrebbe cozzato con il carattere del nostro territorio, dove la 
qualità della vita fa la differenza ed è ancora un patrimonio spendibile?
Ci siamo accorti che il tessuto delle nostre piccole imprese diffuse sul territorio è ciò 
che alimenta la nostra identità, la qualità della vita nella nostra regione, l’appeal della 
nostra Umbria. 
Prendiamo finalmente atto che la nostra economia si regge su questo tessuto di 
imprese piccole e medie. Imprese che hanno di contro il vantaggio di essere flessibili 
e di possedere corpo, testa e soprattutto cuore sul territorio.  
E’ su queste imprese che dobbiamo concentrare l’attenzione: non tanto perché 
“diventino grandi”, ma perché siano solide e vitali, meno fragili di ora. 

Sempre meno negozi di prossimità
La pandemia ci ha fatto riscoprire quello che abbiamo sempre saputo: per costruire 
città come luoghi di benessere sono decisivi i servizi di prossimità, l’accoglienza e la 
fruibilità dello spazio pubblico, la connessione con gli ambienti naturali, la possibilità 
di partecipare a momenti di socialità, il senso di coesione che si sviluppa nella 
comunità locale.
In dieci anni, i centri storici di Perugia e Terni hanno perso 139 negozi: a Perugia ne 
sono “spariti” 94; 45 a Terni.
Noi crediamo che le nostre città e i nostri borghi possano essere luoghi di rilancio 
dell’Umbria; che il Terziario di mercato sia una leva di sviluppo delle città e dei borghi; 
che Confcommercio sia il soggetto di rappresentanza che costruisce e promuove i 
valori innovativi del vivere urbano.

Verso una “recessione mite”?
Le nostre imprese, nonostante tutto, hanno dunque dimostrato in questi anni una 
grande capacità di resilienza, pur in condizioni durissime. 
Dopo il crollo del 2020 (-10,2%), nel 2021 i consumi in Umbria sono andati meglio della 
media nazionale (+5,6 vs +5,3). 
Stessa dinamica per quanto riguarda il PIL, che dopo lo shock del 2020 (-10%), nel 
2021 ha segnato un +7,1% contro una media nazionale del 6,7%.
Dati quasi da “miracolo economico”, visto che la nostra regione segnava 
performance deludenti ben prima dell’emergenza sanitaria: dal 1996 al 2019 la 
crescita del PIL in Umbria è stata di appena lo 0,8%, mentre la media italiana era del 
15,3% e quella delle regioni del Centro addirittura del 16,4%. 

Le stime di Confcommercio ci dicono che, a conti fatti, il PIL dell’Umbria sarà 
cresciuto nel 2022 del 4,9%, contro una media italiana del 5,6%. 
Mentre si stima un riallineamento al ribasso per il 2023, con un +0,8 di crescita del PIL 
(+0,7, la media italiana) interpretato da Confcommercio come una “recessione mite”. 
Che dobbiamo cercare comunque di contrastare per costruire un nuovo periodo di 
sviluppo, utilizzando tutti i mezzi possibili e in primo luogo le risorse del PNRR.

La forza delle imprese
In questi anni, soprattutto nei momenti più difficili, Confcommercio è stata accanto 
alle imprese in ogni modo possibile. E anche le istituzioni hanno giocato un ruolo 
importante per imprese e famiglie.
Il nostro compito è oggi quello di rendere le imprese più solide, più forti, di dare loro 
coraggio e supportarne la visione. Con risposte che hanno anche un valore collettivo, 
perché si traducono in benefici concreti per la comunità, non solo in termini 
economici e occupazionali, ma anche di servizi ai cittadini.
Le regole del mercato possono essere spietate. Ma il mercato può essere governato. 
Si può scegliere di intervenire sugli obiettivi non negoziabili, perché ci sono fattori, ad 
esempio servizi per i cittadini, ai quali non siamo disposti a rinunciare.
In questo modo si sceglie anche quale futuro vogliamo per noi, per i nostri figli, per la 
nostra comunità.
Significa conoscere a fondo la comunità nella quale le nostre imprese operano e 
immaginare le risposte adatte alle singole fasce di popolazione.
Significa scegliere quale ambiente urbano vogliamo abitare e immaginare un 
modello di sviluppo coerente. Su questo noi abbiamo le idee chiare: vogliamo 
riportare la vita dentro le case dalle finestre chiuse, con giovani, nuove famiglie.
E naturalmente tutti i servizi di cui hanno bisogno.
Dare forza alle imprese significa cercare anche di frenare l’esodo dei giovani e delle 
migliori intelligenze da un’Umbria che invecchia, aiutando le nostre piccole imprese 
ad inserire nei loro processi queste preziose risorse umane. 
Ne stiamo parlando con la Regione: si potrebbe sperimentare un contributo di 
integrazione allo stipendio per un periodo limitato di tempo, ad esempio, facilitando 
al contempo l’emergere dei profili specifici richiesti dalle imprese e l’incontro con 
i giovani laureati che oggi fuggono in massa dall’Umbria dopo aver completato gli 
studi sui quali tutti noi, famiglie in primo luogo, abbiamo investito.
I nostri settori, dove il capitale umano è per forza di cose centrale, sono oggi i 
più aggrediti dal problema del reperimento delle figure professionali adatte alle 
esigenze delle imprese. 
C’è un problema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, certamente, ma anche di 
orientamento scolastico. E anche su questo fronte occorre investire.
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Stiamo lavorando bene come Fondazione ITS Umbria Academy: tanti soggetti diversi 
con il solo obiettivo di offrire una eccellente offerta formativa, riconosciuta anche a livello 
nazionale. 
C’è molto da lavorare sulla formazione professionalizzante, sulla formazione in 
azienda. Ma anche sul passaggio generazionale in azienda: certamente un momento 
cruciale. Dare forza alle imprese significa allentare la pressione di tasse e imposte 
locali sulle imprese: più equità, semplificazione, stabilità, certezza di norme ed 
adempimenti. Significa affrontare e risolvere i tanti limiti infrastrutturali della nostra 
regione. Significa studiare sistemi di affiancamento per superare la fragilità delle 
imprese più piccole dal punto di vista finanziaria e patrimoniale. In Umbria il costo 
del denaro è più alto che altrove, sia per chi abbia bisogno di liquidità sia per chi 
voglia investire nella propria azienda. 

Un paradosso dei nostri tempi
In un momento storico in cui i cambiamenti tecnologici sembrano succedersi senza 
sosta, c’è chi sostiene che il pensiero creativo sia malato.
Ad esempio nella scienza. Un articolo di Nature, basato su un’indagine capillare 
di oltre 45 milioni di lavori accademici dagli anni Cinquanta a oggi, sostiene che, 
nonostante una produzione scientifica quantitativamente in continuo aumento, i 
lavori veramente rivoluzionari sarebbero sempre meno. La stessa cosa avverrebbe 
nella filosofia, nell’arte, ma anche nella musica e nel cinema.
L’articolo cita anche un filosofo della scienza secondo il quale le idee si mantengono 
relativamente stabili, e non si assiste a grandi rivoluzioni, finché, piano piano, il 
sistema di pensiero dominante perde il contatto sulla realtà, sclerotizzandosi nella 
ripetizione dei modelli passati.  
Si entra così in un declino che culmina in una crisi, grazie alla quale qualcosa di 
nuovo trova il modo di farsi strada, rompendo con il presente diventato passato: il 
nuovo non è insomma contenuto nel vecchio.
Proviamo, nella piccola Umbria, a fare qualcosa di nuovo e, a suo modo, anche di 
rivoluzionario, prima che si entri nel declino e infine nella crisi.  Alzando lo sguardo 
dalle urgenze e dalle pressioni dell’oggi per realizzare progetti per il futuro.
Vi propongo tre percorsi sperimentali, che, se daranno i frutti che noi auspichiamo, 
potrebbero essere riproposti in tutta la regione, le città e i borghi dell’Umbria.

TRE percorsi sperimentali per l’Umbria
1 - Il primo riguarda la città di Perugia, dove sarà sperimentato un progetto nazionale 
di Confcommercio per la rigenerazione urbana che condivideremo con pochissimi 
altri centri urbani in Italia. 
Questo progetto considera le città come laboratori del cambiamento e si propone 

come piattaforma di conoscenza multidisciplinare per migliorare i centri urbani e 
sostenere le economie di prossimità.
Ci consentirà quindi di comprendere i fenomeni che incidono sull’attuale assetto 
delle città, ma anche di tracciare scenari evolutivi del futuro del terziario di mercato 
e delle aree urbane; di definire, con gli attori locali, soluzioni di miglioramento ai 
problemi urbani e applicarle sul campo. 
Avremo quindi a Perugia uno dei cantieri d’innovazione urbana immaginati da 
Confcommercio. Grazie al presidente Sangalli per averci offerto questa opportunità.

2 - Il secondo percorso è qualcosa che ancora non c’è, ma che potremmo 
sperimentare per primi in Umbria. Abbiamo tutti gli ingredienti: tanti piccoli borghi 
che potrebbero essere la meta di quanti, sempre più spesso, sono oggi alla ricerca di 
condizioni di vita e di lavoro sostenibili.
Scegliamone uno; facciamone un vero e proprio laboratorio; dotiamolo di tutti 
i servizi, materiali e immateriali, a cominciare dalle connessioni digitali, oggi 
irrinunciabili per chi vuole condurre ovunque una esistenza lavorativamente attiva. 
Pensiamo a tutti i servizi di prossimità, per l’assistenza all’infanzia, per la socialità, lo 
sport. Hanno costi non sostenibili per piccole comunità? Investiamo per supportare 
questa sperimentazione in un periodo dato, fino a quando le attività riusciranno a 
camminare con le proprie gambe perché la comunità è cresciuta.
E sul concetto di qualità anche i nostri esercizi possono dire la loro e fare la 
differenza, quando si tratta di qualità dei prodotti e dei servizi.

3 - Ed ecco il terzo percorso che proponiamo: trasformiamo un territorio con 
caratteristiche omogenee, ad esempio il Trasimeno, in un’area a Impatto Zero.
I temi ambientali, della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese 
si fanno strada, anche sotto la spinta delle nuove generazioni che sono le più 
preoccupate per il futuro del nostro pianeta.
Il nostro territorio si può prestare anche a questo tipo di sperimentazione, che deve 
convintamente coinvolgere tutti i settori, tutte le imprese, le amministrazioni e gli 
enti locali, il sistema dei servizi, i singoli cittadini. 
Obiettivo non è solo lo sviluppo del turismo sotto la bandiera dell’Impatto Zero, ma di 
tutti i settori chiamati a immaginare nuovi prodotti e servizi in coerenza.
Dal PNRR possono arrivare le risorse necessarie a trasformare le idee in realtà.
Non aspettiamo che arrivi “il declino che culmina in una crisi” per lasciare spazio a 
qualcosa di nuovo.
Diamo corso al pensiero creativo: sarà la nostra rivoluzione.



Via Settevalli, 320 - 06129 Perugia - info@confcommercio.umbria.it
www.confcommercio.umbria.it


