Colleghi imprenditori, Autorità. Signore
Confartigianato lmprese Pistoia.

e

Signori, benvenuti all'assemblea pubbtica di

Finalmente dopo due anni, torniamo a riunirci, controntarci e stringersi le mani richiamando rituali
che sembravano non far più garte delle nostre vite.
Non capita spesso di essere consapevoli di vivere la Storia, in questi due anni lo abbiamo fatto e il
pflmo pensiero va a coloro i quali, purtroppo non ce l,hanno fatta.
Stiamo cominciando a convivere con questo virus arginato grazie al lavoro del corpo sanitario, alla
screnza e al buonsenso di larga parte della popolazione.

Abbiamo vissuto il secondo semestre del 2021 con un rinnovato entusiasmo che ha portato il nostro
Paese a recuperare rapidamente molto delteffeno perduto durante la pandemra.
I dati economici pistoiesi testimoniano come per intere filiere ifatturati e l'occupazione tossero tornatì
quasi ai livelli pre-Covid: iCentri per l'impiego hanno rilevato un incremento diavviamenti net 202i
su 2020 pari ad un +18,2o/o. Incremento ancora non Sufficiente a recuperare sul 2019i al confronlo
2021 - 2019 rcgislra un -3,7o/o.

I settori pistoiesi piir dinamici, nell'ambito della produzione, sono stati le Costruzioni +4o,golo e le
attavità manifatturiere + 20.2o/o i quali hanno recuperato totalmente sul 2o'19. Tra gli altri seltori si
segnala Iagricoltura che ha avuto un incremento del 9,7% sul2O2O ed un +14,1% sut2019.
Per quanto riguarda l'export le statistiche evidenziano un ottimo risultato del vivaismo e un
rallentamento dei mezzi di trasporto. complessivamente pistoia nel2021 ha segnaro un Incremenro

delfe esportazioni pari ad un +17.2o/o

Nel 2021 erano maturate prospettive future molto incoraggianti, tanto che il temuto sblocco dei
licenziamenti non ha prodotto esuberi degni di nota.
sicuramente gli interventi governativi relativi all'introduzione dei bonus afferenti ristrutturazioni e
efficientamento energetico. con ra possibirità di cessione dei crediti, e ra foza propursiva del pNRR,
hanno contribuito a generare un clima positivo e sono stati ilvolano che ha permesso tulto ciò.
Corre l'obbligo di soffermarsi sulle detrazioni edilizie.
A Maggio 2020 il decretolegge 34/2020 ha previsto l'introduzione der cosi detto superbonus 1loyo
e la possibilità di cessioni del credito degli attri bonus.
Queste iniziative hanno contribuito significativamente alla ripartenza del paese.
Le imprese sisono fatte trovare pronte e hanno coltoquesta straordinaria opportunità dando risposte
che probabilmente sono andate oltre ogni piir rosea previsione. purtroppo da Maggio 2020 ad oggi
sono state operate ben 14 moditiche al "superbonus", in media una ogni 52 giorni, producendo
confusione, incertezza e soprattutto criticjtà finanziarie alle imprese.

Alcune di queste modifiche sono condivisibili, soprattutto I'introduzione dei massimali del Ministero
per lo sviluppo economico per l'effettuazione dei lavori, ma tante altre sono oa censurare e ne
chiedaamo a gran voce la modifica.
Non è possibile bloccare ra catena della cessione dei crediti portando migliaia di aziende al rischio
concreto di un imminente fallimento, con il paradosso di non avere liquidità con cassetti fiscali che
esplodono dr crediti certtficati che non possono essere cedutr.
I benefici di questi interventi si intravedono in alcuni dati - parziari, sicuramente non esaustiu
che danno la drmensione del beneficio sia economico che sociale che stanno ponando.

-

ma

Oai dati della CCIAA rileviamo che nel 2019 erano operanti a Pistoia nel settore delle costruzioni
5232 aziende, passate nel 2O2l a 5364 segnando un +2,52o/o. Gli occupati del settore sono

aumentati nel 2021 del9,9o/o e, se il dato 202'1 lo confrontiamo con il 2019, l'aumento arriva ad un
+13.20/o.

Sempre dai dati camerali si evince che le ore di cassa inlegrazione in edilizia nel 20'19 furono 58623,
divenute 1051309 nel 2020 per scendere nel 202'1 a 532895, quindi - 50o/o.
La conterma di un clima diverso lo segnala anche la banca dati del FILA: nel 2020 lente ha ricevuto
richieste di intervento da '1470 aziende per 5682 dapendenti. Nel 2021 le ditte sono state 44 per 130
dipendenti: una diminuzione del 97%.
ll segnale che il clima del 2022 è cambiato lo abbiamo dai dati fino a maggio 2022 le richieste di
intervento sono aumentate quasi del 100oó: 85 aziende per 470 dipendenti.

I 14 interventi normativi sul "superbonus' sono atti
queste scelte incomorensibili.

di

autolesionismo che ci stiamo procurando con

A tutto ciò si è aggiunto l'evento catastrofico della guerra.

Anche in questo caso il primo pensiero va a coloro che hanno perso i propri cari e conoscenti e che
nel giro di qualche giorno si sono visti distruggere tutto ciò che avevano costruito nella vita.
Le conseguenze del conflitto stanno portando una serie di incrementi di costi dei beni primari che
saranno difficilmente sostenibili nel lungo periodo.
L'energia elenrica a Maggio 2021 aveva un costo medio di 0,07 €JKWh. A Maggio 2022 è attivala a
0,23 gKwhi un incremento del 330o/o. Per quanto riguarda il gas aMaggio2o2l ll prczzo eta di 0,24
€/smc A maggio 2022 il coslo sui mercati italiani è stato di 1 €Jsmc: un incremento del 416010
Con alcuni esempi pratici traduciamo quanto appena descÍtto.
Energia elettrica.

Azienda plastica energivora: nel maggio 2021 la bolletta energetica era di euro 12400,00. Nel
maggio 2022 è stata di euro 36800,00.
Azienda tessile artigiana: bolletta maggio 202'1 euro 6370,00, fattura maggio 2022 euro 11150 00.

Azienda plastica gasivora: maggio 202'1 euro 16mila, maggio 2022 euro 48mila
Azienda alimentare gasivora: bolletta maggio 2021 euro 690,00, maggio 2022 eu(o 22OO.OO.
(gli esempi sono fatti a parità di consumi. Fonte Consonio Multienergia).
Per quanlo riguarda le malerie prime, sempre nello stesso periodo, l'aumento è stato del 31%, ma
il problema più grave de.iva dalla difiìcollà di reperimento delle stesse Questi fattori hanno
comportato un aumenlo delcosto della vila e deldenaro, prospettandoci un autunno Incandescente.
Le aziende e I'intero nostro Paese non se lo possono permettere!

al

centro dell'azione della nostra Confederazione Nazionale. Infatti
Confartigianato è impegnata costantemente nella sua istituzionale attività di lobby, nel confrontidei
Queste tematiche sono

soggetti decisori, con inizialive e proposte tendentia tutelare i legittimi interessidegli artigiani e delle
oiccole imorese.
Come declinare territorialmente le politiche di sviluppo e di sostegno al mondo produttlvo?

Anzitutto. per Confartigianato Pistoaa la parola tenitorio non è solo un sostantivo che identitica una
poeione di terfa, ma è I'habitat all'intemo del quale la comunità st ritrova in VALORI condivisi che
possano permettere lo sviluppo armonico in un tessuto sociale coeso, rispettoso, libero, plurale che

si basa inderogabilmente sulla legalità.
LA LEGALITA' È IL FULCRO DELLO SVILUPPO.
Le infìltrazioni di organizzazioni malavitose. l'abusivismo, il lavoro sommerso" minano a tutti ilivelli
I'economia sana. Tenitorialmente possiamo, dobbiamo lare meglio.

Gli anni della pandemia, la guerra, le restrizioni nell'accesso al credilo hanno portato aziende e
persone fuori dal mondo del lavoro e della legalità. L'impegno di tutti deve essere quello di vigilare
e soprattutto di agire con comportamenti virtuosi.
Politiche di reinserimento diquella parte di popolazione di età compresa tra i 15 ed i 29 anni che non
é occupata ne inserita in un percorso di istruzione o formazione - i cosiddetti NEET - (in Toscana il
15,7% dei giovani rientra in questa categoria: le ragazze tra ì '18 e 29 anni sono il 18% mentre ì
maschi sono il 13,2%\ e controlli assidui su chi lavora abusivamente debbono essere attività
all'ordine del giorno da parte delle Autorità competenti a tutti i livelli.

Sottolineo in modo particolare che la piaga dell'abusivismo nel comparto benessere ha ormai
assunto dimensioni allarmanti.
Confartigianato Pistoia, nel Maggio del2021 ha dato ilvia alla campagna denominala: "L'abusivismo
uccide, scegli la legalità". Nel mese scorso si "è aggiunta" la campagna nazionale per sensibilizzare
iconsumatori a scegliere operatori professionistie non sedicenti operatori improwisati.

icorpi intermedi e le lstituzioni locali con l'obiettivo di
perseguire chi deroga dalle leggi perché, chi lavora onestamente e con tanto sacrificio paga le tasse,
deve sentirsi tutelato e rispettato.
Occorre una stretta collaborazione fra

In occasaone delle recenti amministrative abbiamo gredisDosto un documento destinato ai candidati

Sindaco che abbiamo intestato "SIATE ATTRATTIVI PER LE IMPRESE!'
Consentìtemi una piccola annotazione.

Confartigianato è aperta al confronto con tutti. Qualcuno ci ha voluto tirare dentro una polemica
politica che rifiutìamo. Anzi, facciamo presente a chi è stato male informato che le noslre porte sono
aperte e laddove - qualunque soggetto politico - volesse confrontarsi con noi, siamo, e lo saremo
sempre, d!9!9!liEiji.

Nel documento appena citato affermavamo che responsabilità, lrasparenza, rete, dialogo e
attrattività sono i presupposti dell'agenda che Confartigianato lmprese Pistoia propone.
Legalita. oltre che infrasirutture materiali e immaterialj, pianificazione urbanistica, economia
circolare, competenze per intercettare fonda europei, lormazione, t.attamento dei rifiuti, politiche per
facilitare la nascita di nuove aziende giovanili e femminili sono le priorità da perseguire, perche
I'impresa è l'unico soggetto in grado di creare lavoro vero e conseguentemente distribuire ricchezza.
Sul tema delle infrastrutture molte cose sono state fatte: i lavori del raddoDDio della linea ferroviaria
da Pistoia a lrontecatini Terme proseguono ma dovevano essere già terminati da quasidue anni.

tjn "raddoppio che se non completato fino a
all'investimento ef ettuato.

ff nuovo casello di Pistoia, la

Pescia non porterà

i

benefici commisurati

realizzazione del cosi detto 'asse dei vivai", il collegamento
Sant'Agostino alla variante pratese, il collegamento tra la Vatdinlevole e Pisloia, bypassando una
volta per tutte Ponte di Serravalle.

Al territorio montano necessila una linea fenoviaria Pistoia-Porretta efficiente

Per quanlo riguarda la viabilità stradale assistiamo a gravi e colpevoli ritardi nella manutenzione
ordinaria, che poi è causa di eventi che richiedono una manulenzione straordinaria mai veloce ed
efiicace.

ll collegamenlo tra Lucca, Pistoia e Prato ed il capoluogo Firenze è reso possibile solo dalla Al l.
Non è stata ancora completata una viabilità veloce alternativa. Così come la teza corsia dell'A1'1:
molti passi sono stalifatti ma, ogni giorno di piu, trova conferma la necessità di un rapido awio dei
lavori almeno fino a Lucca.
Nel periodo pandemico molte aziende sono "soprawissute" grazie alla rete internet. E'urgente un
accesso alla banda di ullima generazione ditutti i nostri teritori.

ln tema di lavori pubblicj ribadiamo I'assoluta necessatà di incrementare, specie per gli appalti di
valori ridotti, il cd km zero (i lavori "devono" rimanere sulleritorio)

e sostenibili rendono attrattivo
semplificazione avremo .... piil impresal
Scelte eque

il territorio. Con meno tasse. pìù equità e

piir

All'lmpresa viene chiesto di innovarsi, evolversi, rendersi flessibile. Ebbene la stessa cosa deve
fare la macchina amministrativa a tutti i livelli.

E per questo motivo che ritenaamo indispensabile che il Comune di Pistoia, gti altri Comuni della
Provincia e la stessa Amministrazione Provinciale. si dotino di risorse umane con etevare
competenze nella progettazione legate ai fondidel PNRR.
In questa fase di riforme sottolineiamo con

foza la necessità di rivedere le politiche energetiche, la
gestione delle risorse idriche, lo sviluppo delle poliliche green.
In tale logica è necessario che la programmazione deglistrumenti urbanistici awenga tenendo conto
dell'elfìcienlamento, del risparmio energetico e delle pianificazioni territoriali dei Comuni limitrofi
evitando di creare, come purtroppo succede zone industriali da un lato della strada e da quell'altro
lato, essendo Comune differente, zone residenziali.

Creare le condizioni per realizzare "facilmente' comunità energetiche che, specie nei piccoli borghi,
possono essere lo strumento che arricchisce e rende attrattiva la "piccola comunità".
Nella nostra Provincia perdura un lento e costante declino dei settori 'tradizionali" ed allorizzonte
non se ne manfestano nuovt In espansione.

Al 3'1 dicembre scorso in provincia di Pistoia risultavano iscritte al Registro lmprese 32906 aziende
di cui 28280 attive. ll 2021, dopo quasi un decennio, evidenzia un'inversione di tendenza sia nel
numero complessivo di aziende sia nella diminuzione delle cessazioni. Una tendenza che,
finalmente, si risconlra anche per I'artigianato: 9115le aziende iscritte, 9081 le attive e, finalmente,
una differenza positiva tra iscritte (623) e cessate (562)di61 unità. Dal2014 a|2020 il saldo è stato
costantemente negatavo: da -143 nel 2014 a -1O7 nel 2019. Dati incoraggianti, quelli del 2021. che
ci spingono a credere nel futuro dell'Artigianato.
Un ambiente favorevole alla crescita delle imprese nasce anche da una formazione professionale
ed imprenditoriale di elevato livello. Ribadiamo in questa sede che Pistoia deve Incrementare i corsi
LT.S. in quanto presupposto per favorire l'autoimprenditorialità.
Lo scopo non puÒ essere solo quello diformare dipendenti specializzati, ma dobbiamo alimentare
la volontà delle persone verso la creazione di imprese, con presupposti culturali ed economici che
jncenlivino a farlo, altrimenti I'esperienza negativa della sede distaccata dell'Università non ci è

servita a niente
ll costo dei servizi e la qualità degli stessi determina un gap nei confronti di altriterrìtori piir sviluppati

rispetto alla Provincia di Pistoia e della Toscana più in generale.
La gestione dei rifiuti è un emergenza.

Dobbìamo eliminare dal dibattito ideologismi e populismi affinché si possano trovare soluzioni
definitive e a lungo periodo, per dare risposte in termini di salute pubblica, trasparenza e
convenienza economica.

ll mondo dell'artigianato è da sempre virtuoso ed opera in modo sostenibile e attento all'uso delle
materie e del territorio, quindi fautore di economie circolari e a chilometro zero.
Confartigianato Pistoia è favorevole a impianti di nuova generazione che, insieme ad una rigorosa
raccolta differenziata porti l'area vasta Lucca, Pistoia, Prato e Firenze a conferire i rifiuti indifferenziati
in un sfo da Individuare per la loro drslruzione
Sulla nuova multiutility ci riserviamo ognitipo di giudizio: sarebbe assolutamente prematuro!!

Segnaliamo però che il tessuto imprenditoriale della Toscana è composto per il 98% di micro e
prccole aziende e su queste deve essere tarato il "target dei servizi".

nel passato recente ed anche meno recente - ha attuato politiche che
privilegiavano le "grandì imprese" presenti sul territorio Regionale. ll nuovo Governo regionale si è
impegnato a modificare tale atteggiamento, ma al momento non vediamo passi significativi in tal
La Regione Toscana

-

senso.

deidati economici passa attraverso la nascita di nuove imprese create da under 30'
da start-up innovative e da imprenditoria femminile.
ll miglioramento

Per favorire l'insediamento diquesta tipologia di aziende, ancora una volta proponiamo I'adozione
di prowedimenti che le esonerino dalle tasse comunali per iprimi tre anni di attività' la messa a
disposizione di strumenti di connettività in grado di rispondere alle esigenze di un mondo
globalizzato, e di strutture fisiche all interno delle quali far muovere i primi passi

Occorre creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese, specie a quelle dei gaovanl
imprenditori e delle donne, per consentire all'essere umano del 2022 di avete fiducia in sé stesso
ed awiare il nostro Rinascimento.
La Pubblica Amministrazione - lo sosteniamo da anni
Cittadino non un suo oppositore.

-

deve essere a fianco dell'lmpresa e del

Occorre un cambio culturale nell'approccio all'imprenditoria ed alle esigenze dei ciltadini sia da parte
degli enti pubblici che da una parte importante della politica e della società civile.

Siamo convinti che esistano le condizioni, e soprattutto la necessità, per rendere realtà questo
diverso approccio.
L'imDresa e I'imDrendrtore debbono essere visti come coloro che creano sviluppo e benessere alle
comunità
Concludo introducendo la tavola rotonda che ci accingiamo a seguare.

Fino a qui ho sottolineato con foza e convinzione una serie di richieste indirizzate ai vari livelli
lstituzionali che oggi sono ben rappresentatie che ringrazio per la presenza.

Occorre però che anche gli imprenditori e chi li rappresenta siano pronti a cogliere le sfide che si
prospettano e che sono molto difficili e complesse.
Abbiamo deciso di conc€ntrarci sull'annovazione che sicuramente è un tema inflazionato Derchè se
ne parla a tuttiilivelli ed in tutte le sedi.
Abbiamo però cercato di scomporlo nelle varie forme di cui si compone.
La componente psicologica è ilprimo passo del percorso, soprattutto per le imprese che da anni si
confrontano con il mercato, perché mettere in discussione modelli che hanno portato al successo
non è mar semplice né banale.

L'innovazione nei processie nei prodotti aziendaliè la componente .core" delbusrness azrendare e
deve essere gestrta con preparazione manageriale facendo fare il salto qualitativo all.imprenditore
artigiano.
E'importante creare sinergie aprendosia coÍaborazioni, aÍargando ra srorrca visione de['impresa,
onentandoci verso nuove opportunità da cogliere.

I giovani sono sicuramente più awantaggiati e capaci di lavorare in team. Dobbiamo estendere
questa attitudine anche alle altre imprese.
ormai da soli è difiicire rimanere sur mercato e re testimonianze che sentiremo ce ne daranno

drmostrazione.

lnfine - ma non cerlo per impolanza

-

c'è I'aspetto comunicazionale.

Abbiamo la fortuna di saper creare dei capolavori, che siano prodotti artistici, manutatti
meccanici,
tessuta, acconciature, esperienze o applicazioni.

senza un'adeguata comunicazione non sivalorizza la nostra azienda conformemente
a tutte le sue
potenzialilà.

ci onorate con la Vostra presenza, Confartigianato
Rappresentanza datoriale presente in tutto ilteritorio nazionale.
Gentili Ospiti che

è

un.Associazione di

In realtà

è l'associazione più rappresentativa con T0omira associati, un network che tiene in contatto
e mette a sist€ma le migliori pratiche proÌta a diffondele afiinché le imprese assocjate possano
utilizzarle: CONFARTIGIANAIO lllpRESE è fiera di rappresentare a tianco de
e aziende il
VALORE ARTIGIANO.
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Si ringraziano le fonti da cui sono stati estratti i dati riportatt nella relazione.
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