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L’appello di commercio e turismo: “Stiamo morendo di coronavirus, subito misure

straordinarie”

Confcommercio, Confesercenti e Confimprese: «Ridare fiducia a famiglie e imprese

e rilanciare subito la domanda”. Confturismo Veneto: “Servono molti più fondi” Paolo

Baroni Pubblicato il 06 Marzo 2020 Ultima modifica 06 Marzo 2020 10:03

ROMA. Bene il nuovo piano del governo ed i 7,5 miliardi che si è deciso di stanziare,

sostengono le associazioni del commercio e del turismo che rappresentano i comparti

più provati dalla crisi economica innescata dal dilagare del coronavirus. Il comparto del

terziario e dei servizi chiede però da subito misure straordinarie, efficaci, per sostenere

questi settori e ridare fiducia ai consumatori. «Il sistema imprenditoriale italiano soffre

un'emergenza senza precedenti. A partire dalla filiera del turismo. Un dato su tutti: meno

31 milioni di turisti da qui a maggio. Per fronteggiare un'emergenza senza precedenti

servono misure senza precedenti – sostiene il presidente di Confcommercio, Carlo

Sangalli -. Avanti dunque con un piano di emergenza nazionale raccordato con

l'Europa. Il primo obiettivo è ridare fiducia a famiglie e imprese». Per la presidente di

Confesercenti Patrizia De Luise «l’emergenza delle imprese è stata recepita ed è stata

data una prima risposta positiva. Le risorse – aggiunge - però potrebbero ancora

rivelarsi insufficienti. Tutta l’Italia è diventata zona gialla: il turismo sta attraversando la

sua crisi peggiore e anche attività commerciali e pubblici esercizi sono in difficoltà. Ci

sono un milione di imprese su strada, quelle più vicine al gente, che stanno vivendo

momenti terribili».

Incassi in caduta libera

Secondo Mario Resca, presidente di Confimprese (l’associazione che raggruppa le

imprese del commercio moderno), il raddoppio dei fondi annunciato da Conte giovedì

sera «è una prima misura che sottolinea lo sforzo del governo: 7 miliardi sono importanti

ma molto dipende da come vengono spesi, a chi vengono destinati e quanto

velocemente. Mi auguro che la burocrazia non ostacoli l’adempimento della misura

come già avvenuto in passato: abbiamo cantieri e opere bloccate da anni, nonostante gli

aiuti di stato. È necessario fare presto». Il settore che rappresenta Resca è tra i più

colpiti dalla crisi: «dopo il week end in cui i negozi delle catene retail sono rimasti chiusi

la situazione è sempre più allarmante. Il crollo è impressionante e cresce a ritmi
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inarrestabili: in Lombardia le nostre imprese stanno perdendo il 50% degli incassi, con

punte del 78% nella ristorazione e del 61% nell’abbigliamento e una media Italia del 40

per cento. La situazione è insostenibile» e per questo Confimprese chiede che «il

commercio e in particolare la ristorazione vengano considerati come parte integrante

della filiera turistico-ricettiva. Ogni turista in meno nel nostro Paese significa mancati

clienti e mancati incassi nei nostri ristoranti, centri commerciali, outlet e vie cittadine».

Confturismo Veneto: 7 miliardi ancora non bastano

Resta critico il presidente di Confturismo e Federalbergi del Veneto Marco Michielli, che

spiega: «Quando, nei primi stanziamenti, si era parlato di 3 miliardi e mezzo, li avevo

definiti “pannicelli caldi”; ora che la cifra è raddoppiata salendo a 7 miliardi e mezzo,

confermo la mia impressione: quella cifra è insufficiente. Confido che a Roma si prenda

contezza della gravità e della durata di questa emergenza perché credo che l’ordine di

grandezza degli stanziamenti per tamponare questa situazione sia almeno di una

cinquantina di miliardi, come mi pare venga sostenuto da più fonti. C’è ancora spazio

per la speranza di una ormai non più rapida, ma almeno prossima soluzione sanitaria

perché, se dovesse perdurare l’emergenza oltre il mese di marzo, ahimè le cifre

lieviterebbero ulteriormente”. Michelli spiega, infatti, che «anche in Veneto ci sono

alberghi che stanno chiudendo, in diverse strutture i fatturati sono scesi anche dell’80%.

La prossima settimana tracceremo un quadro più preciso delle perdite e delle chiusure.

Oltre alle città d’arte, Venezia e Verona in testa, e alla montagna, in una prospettiva

molto prossima rischiano di passarsela male anche le località turistiche del litorale e del

lago di Garda. Considerato che il Veneto è la regione più turistica d’Italia - conclude -

 l’impatto del danno stimato da Confturismo a livello nazionale – un calo di 31,6 milioni di

presenze nelle strutture ricettive, con una perdita di 7,4 miliardi di euro – rischia di

essere devastante».

Le misure più urgenti

Quanto alle misure allo studio, secondo De Luise «l’idea di destinare gli aiuti alle

imprese che mostrano cali di fatturato ricollegabili all’emergenza ci pare funzionale. Ma

servono misure incisive: estensione degli ammortizzatori sociali anche a micro imprese

e autonomi, stop a tutti pagamenti, interventi per il credito. Poi servirà una spinta per

rilanciare la domanda turistica interna: abbiamo proposto di introdurre, se possibile già

da aprile, un’agevolazione fiscale per gli italiani che sceglieranno una vacanza in una

struttura ricettiva in Italia. Potrebbe prendere la forma di uno sconto dell’Iva, magari a

fronte di pagamenti tracciabili».
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