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“Ripensare al futuro, ridefinire il nostro modo di essere imprenditori, riorientare le nostre 
aziende sulla base dei cambiamenti radicali che da inizio anno hanno irrotto nelle nostre 
vite, stravolgendole: è questa la sfida che ci lancia l’emergenza Covid ancora in corso. 
 
È innegabile che con la fine della pandemia i flussi turistici torneranno in Italia per il 
patrimonio culturale che il nostro paese ha, ma sarebbe un errore pensare di poter tornare 
allo status quo pre-Covid. Le prospettive per il prossimo futuro sono quelle di una forte 
differenziazione fra settori. 
 
Si apre, quindi, una fase di profonda riallocazione delle risorse, capitali e lavoro, che 
richiederà una notevole resilienza, flessibilità e incentivi per sostenere e guidare la 
transizione ai nuovi assetti organizzativi e produttivi fatti di connessioni sempre più intense 
e processi di digitalizzazione irrimandabili. 
 
L’innovazione dei processi per le piccole attività deve essere guidata da un nuovo 
orientamento degli imprenditori che va verso l’evoluzione del proprio ruolo e del proprio 
modo di fare impresa, meglio se in modo collaborativo. 
Esperienze di messa in comune di piani di riorganizzazione aziendale e la riconversione di 
intere filiere sono la risposta ai nuovi bisogni legati all’emergenza, e testimoniano la forza 
che nasce dal fare rete. 

 
Perché questo passo avanti sia reso possibile, le imprese hanno bisogno di progetti 
strutturali e di sostegno da parte delle Istituzioni, a tutti i suoi livelli. 
Sostegno che deve considerare prima di tutto l’incidenza che i singoli settori hanno 
sull’economia di un territorio e la struttura delle loro aziende. 
Il 75% della ricchezza in Toscana è prodotta dal settore terziario. 
Sono oltre 200mila le pmi del commercio, del turismo e dei servizi che da sole 
rappresentano circa il 55% del totale delle imprese esistenti nella regione e garantiscono il 
64% dell’occupazione. 
In questa fase servono quindi azioni di sostegno per il settore, paritetiche al proprio peso. 
 
Per mantenere in vita il sistema di micro, piccole e medie imprese del terziario - che 
costituiscono oltre la metà della vita economica regionale - servono progetti alla loro 
portata ed imprenditori capaci di realizzarli. Quindi, più bandi per le microimprese, 
semplificazione nell’accesso, abbassamento dei minimali di investimento e misure 
specifiche. 
 
Il ruolo di Confcommercio è quello di guidare gli imprenditori in questo cambiamento.  
Tendere a una costante reinvenzione è la sfida che vogliamo intraprendere insieme alle 
imprese del futuro”. 


