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Carissime Colleghe e Colleghi di Confesercenti, Autorità tutte, Gentili ospiti 
Un benvenuto caloroso a tutti voi.  

Mai avremmo pensato di poter provare tanta gioia nel ritrovarci fisicamente, guardandoci in viso e 

negli occhi, stringendoci le mani. Anche se la cautela è ancora all’ordine del giorno e dalla politica 

alla salute, dalla situazione socio-economica alle condizioni meteo climatiche, le incertezze sono 

enormi. 

L’ultima assemblea in presenza è stata nel 2019. Quattro mesi dopo, la pandemia ha stravolto la 

nostra vita, il nostro lavoro, le nostre aziende. Il lavoro per la nostra associazione è cambiato 

profondamente. Durante la pandemia è emerso con tutta la sua evidenza la necessità e 

l’importanza dei corpi intermedi che hanno rivestito un ruolo di supporto, informazione, sostegno e 

difesa degli interessi delle aziende. La rappresentanza è stata riscoperta e le aziende ce lo hanno 

riconosciuto. 

In questo 2022 in cui la speranza era di continuare con forza il rimbalzo realizzato dalla nostra 

economia nel 2021, ci troviamo invece al nono mese di invasione russa dell’Ucraina, che ha 

aggiunto nuovi enormi impatti asimmetrici sull’economia nostra, europea e mondiale. 

Ma noi vogliamo guardare oltre. Per farlo non possiamo ignorare questo difficile passaggio che 

stiamo attraversando. Cercheremo di essere più vicini alle imprese con ogni mezzo e ci 

impegneremo per garantire ai commercianti lo sviluppo e la crescita delle loro aziende.   

Per affrontare una congiuntura così sfavorevole e le criticità strutturali del sistema, bisogna fare 

rete e confrontarsi in piena autonomia e con spirito propositivo con le Istituzioni. 

A nostro avviso è necessario mettere in campo delle misure di rilancio dell’economia cercando di 

consolidare la crescita del PIL :  

- interventi immediati contro il caro-energia 

- iniziative di sostegno al reddito per alimentare i consumi, ormai in netta flessione;  

- sostegno al credito, con strumenti in grado di garantire liquidità alle aziende; 

- revisione immediata degli studi di settore e avvio di una riforma fiscale; 

- lotta alla burocrazia, semplificazione amministrativa e riduzione dei tributi locali. 

E’ un momento difficile per tutti noi, oltre al caro energia le famiglie si trovano ad affrontare 

l'aumento dell'inflazione che sta erodendo progressivamente il potere d'acquisto. Sono 37 anni che 

non rilevavamo un’inflazione galoppante a questi livelli in Europa. Per questo domani saremo a 
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Firenze con le altre associazioni di categoria per dire NO AL CARO BOLLETTE in una iniziativa a 

carattere regionale per chiedere provvedimenti immediati al riguardo. 

Dobbiamo lavorare per implementate misure volte a crescere il reddito medio delle famiglie 

partendo dalla riduzione delle imposte sui premi di produttività; l'innalzamento ulteriore della 

soglia di esenzione dei fringe benefit; il potenziamento del welfare aziendale; l'allargamento della 

platea dei beni primari che godono dell'iva ridotta.  

La Formazione e politiche attive per il lavoro sono un argomento importante. Ritengo che l’intero 

assetto dei tipi contrattuali vada riformato, perché crea oneri e inutili burocrazie e rallenta i 

processi di selezione, non agevolando l’ingresso nel mercato del lavoro. Si deve incidere sul lavoro 

a termine, somministrato, intermittente, a tempo parziale e su quello autonomo occasionale per 

rendere le assunzioni veloci, adeguate ai tempi della nuova organizzazione del lavoro generata 

dalla pandemia. 

Proprio con quest’ultima si è venuta a creare una sorta di antagonismo fra relazioni digitali e 

relazioni sociali. Dal giornale in edicola alla lettura online, dallo shopping in negozio alle 

piattaforme di ecommerce, dallo sportello bancario all’Home Banking, dalla cena al ristorante al 

delivery via app, dal lavoro in ufficio allo smart working, dal certificato da ritirare in comune all’e-

government, dall’università in presenza alle lezioni a distanza. Quanto tutto questo renda più 

semplice e più razionale la nostra attività quotidiana e quanto invece ci porti ad un impoverimento 

delle relazioni sociali è tema da affrontare. 

Non dimentichiamoci che anche la rigenerazione urbana deve andare nella direzione di un 

intelligente equilibrio fra processo di digitalizzazione e valorizzazione delle relazioni sociali. Allo 

stesso modo, non va sottovalutato l’impatto che il processo di digitalizzazione ha già avuto sulle 

attività economiche, rivoluzionando interi comparti, a partire dal commercio e dal turismo. 

Suggerimenti e misure concrete che spero il Governo possa e debba affrontare con la nuova legge 

di bilancio.  

Carissime Colleghe e Colleghi, 

questa platea si attende molto dalla politica. Vogliamo che le Istituzioni prendano coscienza che 

l’impresa è il vero motore di sviluppo del nostro paese. Per questo va sostenuta. Ci spaventa che al 

centro del dibattito politico non ci sia il tema della competitività e del rilancio del sistema 

imprenditoriale. La chiusura di un’azienda è un danno non solo per l’imprenditore ma per tutto il 

sistema paese.  
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Da qui alla prima metà del 2023, secondo le nostre stime, almeno 120mila piccole imprese 

potrebbero cessare l'attività con la perdita di oltre 370mila posti di lavoro nel nostro paese. 

Sono emergenze che si sommano alla debolezza strutturale della crescita e dei consumi unita ad 

una eccessiva pressione fiscale, che caratterizza la nostra economia. 

Rischia tutto il paese, servizi, sanità, scuola persino la politica. Senza imprese salta tutto per aria. La 

ricchezza per essere distribuita, deve prima essere creata. È perfino imbarazzante ribadire un 

concetto così banale. I rincari dell’energia erano un problema prima della guerra. 

Nessuno ci ha ascoltato. Ci troviamo nell’impossibilità di crescere per ragioni che non dipendono 

da noi. È diventato impossibile crescere in questa nazione.  

Noi imprese quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. È il sistema paese che non regge la nostra 

velocità. 

Un nuovo patto sociale per affrontare insieme questa fase difficile e complessa, in particolare sul 

nodo della crescita, della tutela dei salari, del rilancio degli investimenti e della produttività 

complessiva del sistema paese, delle nuove politiche attive, della riduzione dell’Iva sui beni di largo 

consumo, della stabilità e sicurezza del lavoro. 

Il problema non è il reddito di cittadinanza o il salario minimo ma la burocrazia che frena le 

imprese e la necessità di un taglio del cuneo fiscale per aumentare le buste paga. 

Carissimi tutti, questo è un momento importante per i nostri territori. 

Le Amministrazioni Comunali si trovano da un lato a dover rispondere alla necessità di rilanciare 

l’economia di quei settori più colpiti dopo due anni di pandemia e dopo questo periodo di 

recensione e costi energetici importanti, alle stelle, dall’altro a prevedere la programmazione degli 

investimenti per la messa a terra delle risorse in arrivo con il PNRR. 

Nella nostra provincia nei prossimi due anni si andrà ad un rinnovo di molte Amministrazioni. 

Confesercenti Prato vuole giocare un ruolo molto importante per porre al centro del dibattito 

politico i temi delle nostre imprese, con l’intento di sensibilizzare i candidati verso le dinamiche e le 

esigenze dei settori che rappresentiamo. 

Confesercenti Prato oggi è un interlocutore serio e autorevole per le istituzioni locali e può 

guardare con ottimismo al futuro della rappresentanza del commercio. Il merito di tutto ciò va a 

tutti voi e a tanti dei vostri colleghi che nei decenni passati hanno portato il loro contributo allo  

sviluppo ed al rafforzamento nel territorio della nostra Associazione. Ed a loro, tramite voi vada il 

mio più sincero ringraziamento per tutto quello che hanno fatto.  
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Ed è da questo palco che lancio una proposta all’amministrazione di Prato e alla Regione Toscana… 

Sediamoci insieme a parlare di turismo, tutti insieme, insieme alle altre associazioni di categoria che 

sono molto importanti perché rappresentano tante  imprese ricettive e commerciali. E discutiamo 

su come far crescere il turismo a Prato. Con uno slogan: TURISMO E QUALITA’ 

Il 28 e 29 ottobre 2022 si sono svolti a Chianciano Terme gli Stati Generali del Turismo. 

Occorre convocare anche nel nostro territorio gli Stati Generali del Turismo Pratese. Chiamando a 

raccolta i principali attori del settore: Istituzioni, Associazioni di categoria, Università, albergatori, 

ristoratori, nonché i presidenti e direttori dei principali musei, offrendo loro  l’occasione di discutere 

congiuntamente sulla struttura, le dinamiche, le relazioni e le tendenze evolutive della filiera 

turistica nel nostro territorio, potendo così dare il loro contributo a definire la visione e attuare le 

scelte strategiche che miglioreranno la competitività turistica del nostro territorio. 

Abbiamo appreso con soddisfazione quanto riportato nelle settimane scorse dall’Assessore del 

Comune di Prato Gabriele Bosi sull’impennata dei flussi turistici a Prato nel primo semestre 

2022.  +71,9% di arrivi e +53,7% di presenze nel confronto con lo stesso periodo del 2021. 

Anche per la Confesercenti di Prato i dati di questo primo semestre sono molto incoraggianti. Sono 

indubbiamente un segnale molto importante, che ci obbliga a lavorare insieme con ancor più 

convinzione e forza sulla promozione del territorio della nostra provincia. 

I dati se pur importanti e confortanti non ci dicono tutto. L’indotto che generano sul territorio è 

ancora minimale. La permanenza media è molto bassa. Le motivazioni di scelta del turista ancora 

sconosciute. Su questi temi occorre riflettere e confrontarci con tutti gli attori del turismo del 

nostro territorio. Bene T.I.P.O. ed il turismo naturalista e slow ma non possono essere gli unici. 

Occorre investire di più sulla promozione del territorio e sulla promo commercializzazione dei 

prodotti turistici. E’ necessario che ci sia una maggiore promozione delle città d’arte cosi dette 

minori come dell’enogastronomia locale. 

Carissimi, ci stiamo avvicinando al Natale, un periodo importante per le imprese del Commercio, un 

sondaggio stima meno regali sotto l’albero e meno viaggi.  

Caro-energia e inflazione gelano le aspettative e le intenzioni di acquisto per le feste, mettendo a 

rischio circa 400 milioni di consumi in Toscana nell’ultima parte dell’anno. A stimarlo è 

Confesercenti Toscana, sulla base di un sondaggio condotto insieme a SWG su un campione di 

consumatori tra i 18 ed i 65 anni di età.   
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Cambiamo cari colleghi, cambiamo il nostro modo di essere imprenditori, cambiamo le nostre 

imprese e con esse cambieremo le nostre città, e sicuramente cambieremo Prato. 

Perché cambiare è certo difficile, ma non cambiare per il commercio pratese, credetemi, è fatale.  

Interrogarsi da subito su quale futuro dare alla propria azienda per i prossimi 10 anni e quali azioni 

compiere già oggi per allora è il miglior contributo etico che ogni imprenditore e imprenditrice può 

dare alla comunità di cui fa parte.  

Non ci stancheremo mai di dirlo, la continuità dell’impresa, è un dovere per il valore che essa stessa 

genera a beneficio di tutti coloro che vivono nel territorio di Prato .  

Ciò che mi motiva ogni giorno, e ciò per cui ancora vi ringrazio, sono gli stimoli che voi, cari soci, 

mi trasmettete incessantemente.  

Essere Presidente della Confesercenti di Prato è un grande onore. Certo è faticoso, molto il tempo 

sottratto alle mie attività ed ai miei cari ma credetemi, cari colleghi non c’è soddisfazione ed 

incoraggiamento maggiore dei vostri sorrisi, suggerimenti e presenza nelle stanze della nostra 

associazione,  

Crediamoci e cresceremo insieme! 

Buon Lavoro a tutti 

 

Consentitemi adesso di ricordare una persona che per Confesercenti Prato ha fatto molto e che è 

scomparsa di recente. 

Roberto Marradi è stato un commerciante storico dei mercati della nostra città. 

Da sempre socio prima di ANVAD  e poi di ANVA e  della CONFESERCENTI DI PRATO di cui è stato 

tra i fondatori. Presidente amato e stimato degli ambulanti pratesi e toscani. Sotto la sua 

presidenza la categoria degli operatori su suolo pubblico si è sviluppata ed affermata nel panorama 

del commercio cittadino. 

Per sua intuizione e volontà videro la luce i mercati rionali, la ristrutturazione e l’ampliamento del 

mercato del lunedì, la creazione e la susseguente affermazione del consorzio “IL MERCATO”, le 

prime edizioni del  Mercato Europeo e della festa regionale degli ambulanti toscani. 

Il commercio ambulante pratese e toscano con la scomparsa di Roberto Marradi perde non solo un 

dirigente ma un grande conoscitore delle dinamiche e dei problemi del commercio su area 
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pubblica. Persona sempre disponibile, attenta ai bisogni dei colleghi, interprete fedele e 

disinteressato delle esigenze del mercato, punto di riferimento per l’intera categoria e per tutti gli 

associati all’ANVA CONFESERCENTI. 

 

Grazie Roberto per quello che hai fatto per Confesercenti e per la città! 

 

Stefano Bonfanti 

 


