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Pistoia

Gli strumenti a disposizione dei soci e non solo

«Sportelli di aiuto per affrontare lo stress della pandemia»
Il direttore Pellegrini: «Sostegno psicologico e nutrizionale gratuito anche per i dipendenti. E puntiamo sempre di più sui servizi»

PISTOIA

E’ un bilancio piuttosto preoc-
cupante quello tracciato da
Confartigianato Imprese Pistoia
relativamente all’ultimo anno,
segnato purtroppo dall’emer-
genza sanitaria. Emergenza che
ha pesato e non poco in termini
di riduzione del fatturato dal
2019 al 2020 in diversi settori.
Basti pensare al comparto mo-
da (fra il 20 e il 30%, con punte
anche del 35%), a quello tessile
casa (anch’esso fra il 20 e il
30%) e alla ristorazione (fra il 50
e il 60%), solo per citarne alcu-
ni. Altri invece hanno registrato
perdite modeste (attorno al
10%) o addirittura hanno visto
aumentare il fatturato, come il
settore traslochi, trasporto, Itc
e quello della falegnameria e le-
gno.
«Dando uno sguardo ai numeri
elaborati dal nostro centro studi
su un panel di aziende dei vari
comparti, la costante che acco-
muna le imprese che hanno ac-
cusato il minor danno dalla pan-
demia è il fatto di aver riorganiz-
zato per tempo il lavoro, specie
quello legato alle vendite online
– sottolinea il presidente di Con-
fartigianato Imprese Pistoia,

Alessandro Corrieri – In genera-
le, ci troviamo di fronte a realtà
in grave difficoltà e che preve-
dono un 2021 altrettanto compli-
cato. Altre che invece guardano
a questo anno con prospettive
migliori». Relativamente al pe-
riodo del lockdown, secondo i
dati pervenuti dall’osservatorio
regionale dell’Ebret, il 78% delle
imprese artigiane pistoiesi ha
utilizzato la cassa integrazione,
per un totale di quasi due milio-
ni di ore richieste, ossia il 7,4%
degli oltre 26 milioni richiesti
dalle aziende toscane. I numeri
sul Covid 19 di Confartigianato
evidenziano invece il calo, pari
al 26,9%, dell’export pistoiese
fra il 2019 e il 2020. Da questo
punto di vista, il comparto più
danneggiato è quello degli arti-
coli in pelle e delle calzature,
con un segno meno del 42,9%,
seguito dall’abbigliamento
(-21,4%).
Una nota positiva invece è rap-

presentata dalla rapidità dei pa-
gamenti delle fatture dei fornito-
ri da parte dei Comuni della pro-
vincia. Quello più virtuoso è
Massa e Cozzile, con 11 giorni di
media, in vantaggio per un sof-
fio rispetto all’amministrazione
Tomasi (12).
«Alla luce delle statistiche rac-
colte nei primi tre trimestri del
2020 – aggiunge Corrieri – sia-
mo davanti a un netto migliora-
mento rispetto al passato». Si
mantiene invece negativo in
provincia il trend fra iscrizioni al
registro imprese Cciaa e cessa-
zioni: -99 (di cui 53 del compar-
to artigiano) fra il 2019 e il 2020.
«Non sono dati allarmanti, ma
comunque il saldo resta con il
segno meno davanti», aggiun-
ge Corrieri.
Più preoccupante la situazione
di giovani e donne. Limitando
l’analisi alla fascia d’età 15-29
anni, si scopre come il tasso di
occupazione nel 2020 sia stato
pari al 30% (-3% rispetto al
2019), quello di disoccupazione
pari al 22,9% (+1,6% dall’anno
precedente) e quello di inattivi-
tà sia aumentato del 3% (61,1%).
«Le statistiche palesano un ritar-
do importante del territorio pro-
vinciale rispetto alla media re-
gionale e nazionale. E’ fonda-

mentale che le istituzioni attui-
no delle politiche in questo sen-
so – conclude Corrieri – Noi ab-
biamo avanzato diverse propo-
ste: mi viene in mente ad esem-
pio la richiesta a tutti i Comuni
di prevedere la detassazione
per le nuove imprese in mano
agli under 30, ma ancora non
abbiamo ottenuto riscontri. Per
uscire da questa crisi, oltre agli
investimenti - specialmente in
infrastrutture materiali e imma-
teriali - occorre anche riformare
la giustizia, la pubblica ammini-
strazione e rivisitare la fiscali-
tà».
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PISTOIA

«Che cos’è Confartigianato? Ci
definirei un’associazione di rap-
presentanza sindacale dei dato-
ri di lavoro, in grado di offrire
agli artigiani e alle piccole e me-
die imprese quei servizi di cui
hanno bisogno per poter svolge-
re la propria attività». Parola di
Alessandro Pellegrini, segreta-
rio generale di Confartigianato
Imprese Pistoia. A lui il compito
di raccontare la struttura e le fi-
nalità dell’associazione presie-
duta da Alessandro Corrieri.
«Al nostro interno abbiamo
due società che si occupano di
servizi di carattere tributario-fi-
scale, una sezione che riguarda
la formazione, un comparto che
invece si concentra sulla tutela
dell’ambiente e la sicurezza sul

posto di lavoro. Le aziende che
seguiamo sono centinaia e sia-
mo presenti in maniera capilla-
re su tutto il territorio provincia-
le. Possiamo vantare un team di
giovani con esperienza consoli-

data, capaci di rispondere a
ogni tipo di necessità – spiega
ancora Pellegrini – Inoltre, ab-
biamo un patronato. Per conto
del ministero del lavoro e delle

politiche sociali facciamo una
serie di pratiche nell’interesse
delle persone, come Isee, richie-
ste di reddito di cittadinanza,
permessi di soggiorno».
Fra le peculiarità di Confartigia-
nato c’è pure la forte propensio-
ne alla comunicazione: «Abbia-
mo un ufficio ad hoc che se ne
occupa e che ci consente di te-
nere aggiornati tutti i nostri as-
sociati su ciò che accade nel
mondo istituzionale/burocrati-
co che ci circonda. Un anno fa,
nel corso del lockdown, tutti sa-
pevano poco, ma avevano biso-
gno di molto in termini di infor-
mazioni. La nostra struttura ha

operato 24 ore su 24 per garanti-
re notizie in tempo reale». Con-
seguentemente alla pandemia,
Confartigianato ha deciso di
mettere a disposizione un servi-
zio particolarmente importante.
«L’emergenza sanitaria ha pro-
vocato forte stress e disagio in
tutti noi. Ecco perché – conti-
nua Pellegrini – abbiamo istitui-
to, in collaborazione con ’Cre-
scere insieme’, un doppio spor-
tello di sostegno psicologico e
di indirizzo nutrizionale per cer-
care di dare un aiuto in termini
di salute mentale e fisica. Parlia-
mo di un servizio totalmente
gratuito per i nostri associati, i
nostri dipendenti e i loro familia-
ri. Non era una cosa scontata,
ma che ci sembrava doverosa».
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LA LEZIONE

«Hanno resistito
meglio le aziende che
si sono ristrutturate
per tempo, puntando
sulle vendite online»

La voglia di ripartire

Il direttore di Confartigianato Pistoia,
Alessandro Pellegrini. L’associazione
ha due sportelli di sostegno

«Sgravi per gli under 30
E accelerare sulle riforme»
Il presidente di Confartigianato: «Aspettiamo ancora risposte dai Comuni»
Ristorazione e moda i settori più colpiti dalla crisi, ma c’è anche chi si salva

Alessandro Corrieri è presidente di Confartigianato Pistoia dal luglio 2019

Alessandro Corrieri è
presidente provinciale di
Confartigianato dal luglio
2019 e manterrà la carica
fino al 2022. Artigiano di
44 anni, Corrieri è socio
della ditta Termoidraulica
Corrieri Srl con sede a
Massa e Cozzile. E’ il
secondo presidente
valdinievolino.

ASSOCIAZIONE

Il secondo leader
della Valdinievole


