
Donatella Moica 
Presidente Terziario Donna Confcommercio Pistoia e Prato 
 
L’esperienza del lock down e ciò che ne è derivato, ha messo tutti davanti alla necessità di 
rimodellare il proprio perimetro attraverso la tecnologia e la digitalizzazione.  
 
La pandemia da Covid-19 si è comportata come un catalizzatore in grado di accelerare dei 
processi che erano già iniziati ma che progredivano lentamente. La sfida ora è imprimere 
alla trasformazione digitale la spinta corretta per produrre competitività e crescita di tutti i 
settori. Occorre sostenere le aziende di tutte le dimensioni (anche quelle micro) con 
politiche più proattive perché possano competere nel nuovo scenario economico 
che si andrà delineando nei prossimi mesi.  
 
Da un lato, si tratta, quindi, di convertire almeno in parte il business attraverso la 
tecnologia, dall’altro c’è la richiesta di tornare a relazioni più certe e meno soggette al 
consumismo, più rispettose della collettività e meno concentrate sul singolo. Puntare a 
una riconversione più solidale significa riconsiderare i luoghi in termini di 
rigenerazione e sostenibilità.  
 
Gli ultimi mesi hanno segnato in maniera probabilmente irreversibile un cambiamento nelle 
abitudini di consumo dei residenti di piccoli e grandi centri, facendo registrare una 
maggiore attenzione a quanto prodotto e distribuito al livello più prossimo possibile rispetto 
all’acquirente.  
C’è stata una forte riscoperta del proprio territorio, quartiere o città come centro di 
aggregazione sociale solidale e di produzione di benessere economico sostenibile.  
Per tutta l’Italia e ancora di più per una regione come la Toscana, l’occasione è quella di 
creare valore attraverso un modello che integri l’innovazione, la tradizione e la storia. I 
centri storici delle città, la molteplicità dei paesaggi e la fitta costellazione di borghi 
determinano la bellezza della Regione, la sua specificità e la sua attrattiva. La 
rigenerazione e la valorizzazione delle città deve ancorarsi a questi capisaldi per ritornare 
a un modello fondante sull’uomo, sulla comunità e sull’ambiente. La promozione delle 
filiere alimentari corte, del commercio di prossimità e di un’azione collettiva per la 
riduzione dell’impatto ambientale deve inserirsi in questo nuovo modello.  
 


