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Il Governo di Centro-Destra, 
guidato dal Presidente del Con-
siglio Giorgia Meloni, è nel pie-

no dei suoi poteri. Nulla avevamo 
scritto, prima del voto di fiducia 
delle due Camere. Ora il nuovo 
leader di Governo, dovrà dare 
piena attuazione alle proposte di 
Governo formulate dai partiti che 
compongono la maggioranza, e 
che sono state illustrate nei suoi 
interventi prima alla Camera e 
poi al Senato. Il Paese è in una 
congiuntura economica dram-
matica. Imprese e famiglie sono 

schiacciate dal peso dei rincari 
energetici, dell’alimentare e sof-
focati dall’inflazione, che ormai è 
arrivata a un passo dalla doppia 
cifra. ConfimpreseItalia, che ha 
partecipato, insieme a tutte le al-
tre parti sociali, ai confronti, in più 
occasioni ha ribadito le sue posi-
zioni, espresse in occasione dei 
vertici con Governi Conte 1 e 2 
che di quello a guida Draghi. Va 
detto che quanto detto dal Pre-
sidente Meloni è in larga parte 
condivisibile. Quella definita dal 
Premier come tregua fiscale è 

uno dei punti program-
matici della nostra Con-
federazione. Serve un 
gesto di buona volontà 
nei confronti di un Paese 
stremato dal post pande-
mia e dalla crisi econo-
mica scatenato sia dal vi-
rus che soprattutto dalla 
guerra tra Ucraina e Rus-
sia. E’chiaro che viste le 
condizioni in cui versano 
le casse del nostro Pae-
se, non tutto può essere 

fatto, ma certamente è necessa-
rio un segnale di assoluta discon-
tinuità rispetto alla precedenza 
amministrazione. Un segnale per 
famiglie ed imprese utile a far te-
nere il sistema nazionale. Infla-
zione e super-bollette mettono in 
ginocchio i consumi. Su questo 
punto è necessario un interven-
to immediato. Se non si arresta 
la spirale velenosa che spinge 
gli italiani a non acquistare ed in 
conseguenza di questo a far chiu-
dere le luci ed a far abbassare le 
serrande delle imprese, non tro-
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veremo più il Paese che ha scala-
to i vertici mondiali dell’economia, 
grazie alla sua manifattura, al suo 
estro ed alla qualità del Made in 
Italy. Tutto questo va difeso, ed al-
lora ben vengano i ministeri dele 
Imprese e del Made in Italy, quello 
dell’Agricoltura e della Sovranità 
alimentare e quello del Mare e del 
Sud. Proprio quest’ultimo dicaste-
ro può essere uno strumento di 
sviluppo cardine per l’economia 
nazionale. La Blu Economy è la 
chiave di volta per il futuro stra-
tegico del Belpaese. Una realtà 
fatta di porti, infrastrutture strate-
giche nel cuore del mediterraneo, 
di realtà turistiche riconosciute e 
apprezzate in tutto il mondo, può 
fare la differenza. 

Al Presidente Meloni vorremmo 
solo segnalare lo studio fatto dalla 
nostra Associazione nelle scorse 
settimane e che indica con pun-
tualità assoluta lo stato della no-
stra economia nazionale e soprat-
tutto lo stato delle imprese. I dati 
elaborati dal nostro Centro studi 
di ConfimpreseItalia, sebbene si-
ano fatti su un campione ristretto 
ma significativo, confermano le 
fosche, ma purtroppo realistiche, 
previsioni fatte da altre associa-
zioni.

Studio ConfimpreseItalia

Nei prossimi mesi 850.000 picco-
le e microimprese chiuderanno a 
causa dell’insostenibile peso del-
la bolletta energetica sui fattura-
ti delle aziende. La cifre, a volte 
stratosferiche, da sole non rendo-
no il senso della gravità della si-
tuazione e la prospettiva catastro-
fica verso la quale siamo diretti. Il 
dato che certifica la chiusura delle 
aziende non è il pur impressio-

nante dato assoluto, ma è la per-
centuale di fatturato che erode. In 
alcuni casi arriva al 50%, ma di 
solito in attività come Forni, Som-
ministrazione, Ristorazione, si at-
testa su una media del 22% con 
tetti che arrivano anche al 35%. È 
evidente che con queste percen-
tuali l’unico approdo per le azien-
de è la chiusura.

I costi sociali ed economici

850.000 aziende rappresentano 
oltre il 16,5% delle imprese esi-
stenti nel febbraio 2022 (5,146 mi-
lioni) ,ed i 3,5 milioni  di nuovi di-
soccupati rappresentano il 15,1% 
degli attuali occupati (23,15 mi-
lioni). Questa mole di disoccupati 
metterà. Rischio la tenuta sociale 
del paese con danni inimmagina-
bili in termine di potenziale de-
stabilizzazione sociale. Questa 

non è la sede per una indagine 
sociologica, sulla quale saremmo 
anche disponibili a confrontarci. In 
questa sede ci preme evidenziare 
quale è il costo che lo stato in ge-
nerale, l’INPS in particolare dovrà 
sostenere.

I nuovi disoccupati costeranno 
in due anni 141 miliardi di €uro

Per effettuare la nostra stima ab-
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biamo preso a base un lavoratore 
che abbia un netto in busta di € 
1340,67.In questo caso, tra azien-
da e lavoratore versano all’INPS 
602,66 €uro e 237 €uro di Irpef, 
non stiamo considerando l’assi-
curazione INAIL. Dal momento 
del licenziamento il lavoratore 
ha diritto a quella che una volta 
veniva definita “disoccupazione” 
che ora è la NASPI. Quello che 
percepirà, per due anni, a carico 
dell’INPS, è una indennità di € 
1053,67 mensili. Appare del tutto 
evidente che lavoratore ed azien-
da non verseranno più i contributi 
INPS provocando una minore en-
trata per € 602,65 mensili, mentre 
i minori introiti da IRPEF saranno 
di € 23,00 mensile. La somma tra 
mancate entrate e indennità da 
versare vale €1679,32 mensile 
per singolo lavoratore. Sulla base 
di questi dati, il costo per lo stato 
durererà, in due anni 140 miliardi 
di €.  Poi l’energia: vogliamo ricor-
dare a noi stessi che luce e Gas 
rappresentano che luce e Gas 
rappresentano sicuramente dei 
Servizi di Interesse Economico 
Generale e che per questa tipolo-
gia di servizi SIEG, le leggi di mer-
cato posso avere elementi regola-
tori da parte dello Stato. In questo 
momento su luce e Gas c’è una 
strana considerazione delle leggi 
di mercato. Un gruppo decide di 

fissare su una serie di considera-
zioni più o meno attendibili di fis-
sare il prezzo di vendita indipen-
dentemente da quello di acquisto. 
Per fare un confronto che quuella 
che è una altra piaga del carovi-
ta che non vogliamo affrontare in 
questa sede, il prezzo della benzi-
na al distributore varia in funzione 
del prezzo del petrolio al barile. 
Qui ci troviamo in una condizione 
che pure se la luce gosse regalata 
ai distributori si applicherebbe lo 
stesso prezzo di vendita. A que-
sto esempio potremmo togliere il 
condizionale. Tutta l’energia pro-
dotta da fonti rinnovabili continua 
a costare € 0,15 € a KW mentre 
il PUN Prezzo Unico Nazionale 
(alla faccia della libera concor-
renza) fissato dalla GME Gestore 
Mercati Energetici di proprietà del 
Ministero del Tesoro al prezzo at-
tuale di 0,55 € KW. Sarebbe inte-
ressante comprendere le ragioni 
di questo sur plus. Ai 0,55 € fissati 
dal GSE, le singole società riven-
ditrici applicano il loro servizio da 
qui il l’insostenibile prezzo che de-
vono pagare le aziende. Inoltre, 
bisogna pensare che le previsioni 
danno il prezzo del Kw ad 1,00 € 
entro dicembre. Chi è il benefi-
ciario di questo regalo?  Stesso 
ragionamento va fatto per il GAS 
dove il mercato è fissato non sul 
valore reale del prodotto ma sulle 

previsioni del TTF Gas (Title Tran-
sfer Facility). In questa sede ci li-
mitiamo a sottolineare che il gas 
naturale è un bene fungibile ugua-
le indipendentemente dal produt-
tore e che il prezzo medio del Gas 
(che costa sempre allo stesso 
prezzo) dopo avere raggiunto un 
picco di € 125,42 € mwh, ad aprile 
aveva un prezzo medio mensile 
di 92,80 e mwh contro i 222,33 
€mwh di luglio. Per noi è chiaro 
che bisogna intervenire sui prezzi 
alla fonte e che ogni aiuto possibi-
le intervenendo sui prezzi di ven-
dita più che un sostegno alle im-
prese sarà un regalo ai produttori 
o a chi gestisce le reti. Su questo 
tema il punto di vista del Governo, 
ma anche di tutti i partiti è quel-
lo di intervenire sul prezzo finale, 
favorire insostenibili rateizzazioni 
ed altri provvedimenti he ritenia-
mo inutili e costosi. Noi pensiamo 
che il punto che deve guidare una 
scelta difficile e ponderata deve 
avere un punto di vista che abbia 
altre priorità ed un utilizzo diverso 
delle informazioni.

Parliamo di SIEG (Servizi Inte-
ressi Economici Generali) di cui 
imprese e  cittadini non possono 
fare a meno.

Che ai prezzi attuali la sopravvi-
venza delle aziende non dipende 
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da capacità proprie ma è legata 
all’insostenibilità di un servizio 
che lo stato deve garantire:

Che la coesione sociale è a ri-
schio;

Che senza un intervento imme-
diato chiuderanno nel breve pe-
riodo almeno 850.000 imprese e 
che ci saranno 3,5 milioni di nuovi 
inoccupati;

Che oltre al danno sociale, forse 
irreparabile, c’è un danno econo-
mico aggiuntivo insostenibile per 
lo stato di 141 miliardi nei prossi-
mi due anni;

Che Comuni, Province, Ospedali 
rischiano di andare in default;

Che, anche se non è ufficialmente 
dichiarato, ci troviamo davanti ad 
un conflitto militare localizzato ma 
ad una “stato di guerra” economi-
co finanziaro di dimensioni mon-
diali.

Fatte queste premesse, come 
unica soluzione possibile, noi pro-
poniamo la nazionalizzazione dei 
servizi di gestione di Luce e Gas, 
cosa già fatta, con motivazioni e 
scelte diverse sia dalla Francia 
che dalla Germania. Dal punto di 
vista giuridico i trattati europei lo 
consentono. Basta ricordare che 
Macron per bloccare la scalata di 
ENI su EDF la nazionalizzò e che 

la Germania sta facendo la stessa 
operazione. Con questa scelta sisi 
può ridurre quella forbice tra 0,15 
€ del costo dell’energia e lo 0,55 
€ del Prezzo Unico Nazionale ed 
inoltre si può/deve a prescindere 
sganciare il prezzo dell’energia da 
quello del gas. Precisiamo che noi 
non siamo favorevoli alle naziona-
lizzazioni, ma stiamo parlando di 
servizi dai quali dipende il futuro 
del nostro Paese ed è bene che in 
qualche modo lo Stato eserciti un 
potere di controllo e di indirizzo. 
E su questo tema poniamo una 
domanda. Probabilmente questo 
potere lo Stato l0 ha, ma non lo 
applica. Ricordiamo a noi stessi 
che il PUN il prezzo unico nazio-
nale dell’energia è stabilito dalla 
GME Gestore Mercati Energetici 
che è di proprietà del Ministero 
del Tesoro. Abbiamo citato l’arti-
colo 2 della Costituzione non per 
un richiamo generico, ma perché 
nell’applicazione di questo princi-
pio si può trovare una soluzione 
alternativa: un patto tra lo Stato e 
le società coinvolte nel processo 
di formazione dei prezzi energeti-
ci che ne determini per il periodo 
necessario, una forte riduzione 
degli stessi.

 Azzeramento dell’IVA su Luce 
e Gas

Per le imprese non rappresenta 
uno sconto, ma una anticipazio-
ne che in questo momento non 
possono sostenere. La riduzione 
dell’IVA per i privati sarebe a bas-
so costo in quanto la stragrande 
maggioranza delle famiglie per 
pagare le bollette riduce il resto 
dei consumi. L’IVA che risparmie-
rebbero sulle bollette la paghe-
rebbero facendo altri acquisiti. Va-
lutati i risultati si potrebbe stabilire 
se rendere definitiva questa mi-
sura oppure utilizzarla nella situa-
zione contingente. Chiederemo 
alle Massime Autorità Istituziona-
li dello Stato, al Presidente della 
Repubblica On. Prof. Sergio Mat-
tarella al Presidente del Consi-
glio un confronto sulla situazione 
in cui versano le imprese e sulle 
condizioni sociali generali del Pa-
ese e sul percorso che abbiamo 
indicato.
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CHINA SIGLATO IMPORTANTE 
ACCORDO

Importante riscontro per l'iniziati-
va che ha visto la sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa tra Con-

fimprese Italia e Bank of China è 

stato firmato. Il Presidente Guido 
D’amico e il Country Head della fi-
liale italiana di Bank of China dott. 
Jiangxu hanno stipulato un ac-

cordo di colla-
borazione per 
promuovere il 
sostegno all'e-
sportazione, il 
finanziamento 
di progetti di 
infrastrutture 
e sostenibi-
lità ambien-
tale, la con-

divisione di esperienze e 
competenze, allo scopo di una 
maggiore conoscenza dei rispet-
tivi modelli operativi, con l'obiet-
tivo di creare sinergie di servizio 
per le aziende interessate ai pro-
cessi di internazionalizzazione. 
 
L’obiettivo comune è la promo-
zione delle iniziative a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle 
Micro-Piccole e Medie Imprese si-
ciliane associate a Confimprese in 
Cina e delle società cinesi in Sicilia. 
 
Ancora una volta Confimprese 
si fa parte attiva nel processo 
di internazionalizzazione del-
le mPMI ai più alti livelli e con 
una operatività professiona-
le avanzata e reattiva alle di-
verse situazioni imprenditoriali.  
 
Accorciare le distanze in un mon-
do globalizzato diventa una prio-
rità per competere sui mercati in-
ternazionali. 
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RINNOVATA LA CONVENZIONE CON SICILY BY 
CAR: PIÙ VANTAGGI PER I SOCI CONFIMPRESE

La Sicily by Car Spa è lieta di 
offrire, a tutti i soci Confim-
preseitalia, uno sconto del 

10% sulla tariffa base di noleggio 
al netto di supplementi aggiuntivi. 
 
Lo sconto è valido per noleggi gior-

nalieri in tutta Italia, di veicoli e fur-
goni, sia elettrici che endotermici. 
 
Per usufruire dello sconto dedicato 
ed ottenere l'agevolazione basterà 
inserire il codice CN88F3D3AE 
nella sezione dedicata in home 

page (alla voce “Codice Sconto”) 
del sito https://www.sicilybycar.
it/ oppure cliccare sul seguen-
te link https://www.sicilybycar.it/
index.aspx?conv=CN88F3D3AE 
 
Vi ricordiamo che al momento del 
ritiro del veicolo verrà richiesta 
l'esibizione del tesserino di appar-
tenenza all'associazione pena la 
non applicazione della scontistica 
riservata.

https://www.sicilybycar.it/index.aspx?conv=CN88F3D3AE 
https://www.sicilybycar.it/index.aspx?conv=CN88F3D3AE 
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NASCE CONFIMPRESEITALIA BARI E PROVINCIA. 
SI RAFFORZA LA PRESENZA DELLA CONFEDE-
RAZIONE IN TERRA DI PUGLIA

Interessanti novità sul fronte sin-
dacale datoriale in Puglia: nasce 
Confimpreseitalia Bari e Provin-

cia, Confederazione di Rappre-
sentanza per le micro, piccole 
e medie Imprese del territorio. 
 
Professionisti di altissimo livello, 
provenienti da tutti i settori im-
prenditoriali e dell’Amministrazio-
ne, guideranno Confimpreseitalia 
Bari sotto la Presidenza ed il Co-
ordinamento territoriale di Pierlu-
ca D’Aquino, Professionista e Sin-
dacalista noto e stimato per la sua 
credibilità ed autorevolezza sia a 
livello regionale che nazionale, ol-
tre che per la sua prolifica attività 
svolta in più di venti anni di attività. 
 
D’Aquino in una nota ha dichiara-
to: “In un momento così delicato 
per le nostre Imprese, gli Impren-
ditori ed i Lavoratori, ho sentito 
forte la responsabilità di dare il mio 
contributo, sostenuto dai Compo-

nenti della Confederazione di Bari 
e Provincia, ma soprattutto dal 
nostro stimato Presidente Nazio-
nale Dott. Guido D’Amico che mi 
ha voluto alla guida e al coordina-
mento di Confimpreseitalia Bari.  
 
Sono certo che insieme alle Ca-
mere di Commercio siamo il luo-
go dove nasce il confronto con la 
realtà imprenditoriale che ha tan-
te esigenze e tante impellenze: il 
caro energia e del metano stanno 
creando gravissimi disagi e chiu-
sure di migliaia di Attività, per cui 
abbiamo subito inoltrato le nostre 
proposte ed attivato centralmente 
una campagna di raccolta firme 
da consegnare al Presidente del-
la Repubblica chiedendo un inter-
vento sui costi; poi c’è la mancan-
za di liquidità dovuta all’elevata 
tassazione, ai costi di tenuta in 
vita delle Imprese, agli insostenibi-
li costi di gestione dei dipendenti, 
alla complessità della burocrazia, 
alla chiusura totale da parte delle 
Banche, il tutto aggravato da uno 
scenario politico, economico e so-
ciale mai stato così complesso.  
 
Oggi favorire la semplificazione 
per fare Impresa, puntare ad una 
diminuizione delle tasse ed in-
centivare le assunzioni sono un 
obiettivo primario, lavorando con-
temporaneamente sul fronte dei 
contratti di lavoro nazionale, che 
vanno adeguati alla realtà di tutti 
i giorni ed all’impatto che hanno 

avuto i rincari delle materie prime, 
dei prodotti e dei servizi in genere.  
 
Inoltre abbiamo colto l’opportuni-
tà del PNRR che darà una spin-
ta propulsiva in sei macro aree di 
vitale importanza per lo sviluppo 
dell’Italia e per la ripresa del PIL. 
 
Crediamo fermamente che fare 
Rete sia il modus operandi più 
strategico, virtuoso e fruttuoso. Le 
Missioni del Piano sono: Digitaliz-
zazione, Innovazione, Competitivi-
tà, Cultura e Turismo, e poi ancora 
la rivoluzione verde e transizione 
ecologica, lo sviluppo delle infra-
strutture per una mobilità sosteni-
bile, l’Istruzione e la ricerca, l’in-
clusione, la coesione e la Salute. 
 
Bari e la sua Provincia sono un ter-
ritorio con una fortissima vocazio-
ne imprenditoriale nell’artigiana-
to, nel commercio, nell’Industria, 
nella Sanità, ed importantissime 
sono le Zone industriali, la Fie-
ra del Levante, le ZES, le aree 
aereoportuali, l’Università, etc. 
 
Tutto questo Confimpreseita-
lia lo sostiene con forza e pre-
senzia in tutti gli ambiti istitu-
zionali e di rappresentanza, 
offrendo utilities, convenzioni 
e supporto in base alle neces-
sità di tutte le nostre Imprese. 
 
Buon lavoro a tutto il mio Gruppo.”

Pietro D’Aquino
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CONFIMPRESE TURISMO ITALIA
Al servizio degli operatori delle micro, piccole e medie imprese del compar-
to più importante e strategico per lo sviluppo del sistema-paese

Presieduta dal 2010 da Giu-
seppe Sarnella, imprendito-
re alberghiero romano dal 

respiro internazionale, Confim-
prese Turismo è la Federazione di 
Categoria di Confimprese Italia 
che sostiene e supporta gli opera-
tori delle micro, piccole e medie 
imprese delle diverse categorie 
del comparto turistico nazionale. 
A Confimprese Turiso aderiscono 
hotel, bed&breakfast, ostelli, affit-
tacamere, agriturismi, accoglien-
ze religiose ma anche porti turisti-
ci per la nautica da diporto, centri 
termali, spa e strutture per il be-
nessere, parchi e riserve naturali 
fino al mondo dell'enogastrono-
mia, dai ristoratori ai produttori di 
prodotti tipici fino agli organizzato-
ri delle Cooking Classes, oltre a 
Musei e attività culturali, spettaco-
li e locali notturni, noleggiatori di 
bike, moto, auto, bus e pulmini ed 
ovviamente agenzie di servizio 
per le visite guidate, hostess ed 
interpreti, tour operator ed agen-

zie di viaggio, un 
comparto vitale e 
strategico per il 
Sistema-Paese, 
con circa 3,4 mi-
lioni di occupati 
che prima del Co-
vid generava di-

rettamente il 6,5% del PIL, per-
centuale che contemplando 
anche l’indotto arrivava al 13,2% 
del prodotto interno lordo  italiano.  
 
La pandemia è stata un vero e 
proprio tsunami che ha colpito pri-
ma e più di tutto, proprio il settore 
turistico. Al blocco totale del bien-
nio 2020-2021 occorre ricordare 
che ancora nel marzo di quest'an-
no a Roma gli alberghi ancora 
chiusi erano oltre 400, a maggio 
del 2022 erano ancora chiusi 200 
hotel su 1.200 ed a luglio ne re-
stavano ancora chiusi circa 100. 
Non sarà per nulla facile tornare 
al record del 2018 quando gli 
esercizi ricettivi italiani hanno rag-
giunto il massimo storico di 428,8 
milioni di presenze con oltre 128 
milioni di arrivi. «Uscire dalla pan-
demia – aveva dichiarato in Parla-
mento Mario Draghi nel suo di-
scorso di insediamento – non sarà 

come riaccendere la luce». 
 
«Malgrado i nostri appelli non sia-
mo riusciti a sfruttare la pausa for-
zata - sottolinea Giuseppe Sarnel-
la - avevamo incalzato il Governo 
Conte ad adottare misure appro-
priate per spingere gli operatori 
ad ammodernare le strutture al-
berghiere durante la pandemia 
ma siamo rimasti inascoltati. Con 
il Governo Draghi le cose sono 
migliorate, finalmente siamo tor-
nati ad avere un Ministero del turi-
smo, ma si poteva e doveva fare 
di più per questo settore che risul-
ta ancora più fondamentale per il 
rilancio»  .  
 
Sarnella è in piena e perfetta sin-
tonia con il Presidente Guido d'A-
mico: «La ripresa passa dal turi-
smo». E l’Europa resta centrale 
per la ripartenza e non solo per 
aver finalmente invertito la rotta 
con il Recovery Plan, ma anche e 
soprattutto perché il principale pa-
ese di provenienza dei turisti stra-
nieri è proprio la Germania. Sono 
infatti quasi 59 milioni le notti tra-
scorse in Italia dai cittadini tede-
schi, che segnano una quota sul 
totale delle presenze di turisti non 
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residenti pari al 27,1%. Con 
percentuali decisamente infe-
riori seguono i turisti provenien-
ti Francia e Regno Unito, tutte 
intorno ai 6,5 punti percentuali, 
mentre quelli provenienti da 
Paesi Bassi, Svizzera, Liechten-
stein e Austria sono circa al 5%, 
quota identica al turismo che 
arriva dagli Stati Uniti. Prima di 
tornare ad alimentare il flusso 
turistico dai paesi con ampio 
margine di miglioramento, dalla 
Russia e dalle ex-repubbliche 
sovietiche come Bielorussia, 
Kazakistan e Azerbaijan, a de-
dicare grande attenzione alla 
Cina e all’India, che rappresen-
tano mercati con un enorme 
potenziale di sviluppo, è quindi 
necessario puntare sui cugini 
più vicini, gli europei che pro-
prio a causa della pandemia 
hanno finalmente iniziato a trat-

tarsi come fra-
t e l l i . 
 
«Occorre as-
sumere subito 
iniziative per 
aumentare la 
spesa media 
per viaggio 
(365€) e per 
notte (85€), 
dove siamo ri-
masti in gran-
de ritardo ri-
spetto ai nostri 
competitor eu-
ropei, in parti-
colare rispetto 

a Spagna e Francia, che nel tu-
rismo continuano a superarci - 
sottolinea il presidente di Con-
fimprese Turismo - Per 
risollevare il Belpaese è anche 
di vitale importanza investire al 
Sud. La carenza di infrastruttu-
re, gli scarsi collegamenti pena-
lizzano fortemente le straordi-
narie meraviglie del Meridione. 
Sviluppare il turismo sostenibi-
le, ideare itinerari alternativi di 
qualità tra natura, tradizioni, 
folklore, artigianato ed enoga-
stronomia è l’unica strada per-
corribile. Ma per seguire questo 
cammino è necessaria una for-
te discontinuità rispetto al pas-
sato - ribadisce il presidente 
Sarnella - Combattere la buro-
crazia, facilitare l’accesso al 
credito in particolare all’impren-
ditoria giovanile e femminile, 

senza trascurare una inversio-
ne di rotta anche nella comuni-
cazione. Suddividere in mille 
inutili rivoli tra regioni, provincie 
e comuni gli investimenti pro-
mozionali significa continuare a 
buttare i soldi. Come in Parla-
mento, questo è il momento di 
ritrovare unità, nel mercato glo-
bale del turismo dobbiamo tuf-
farci nella corrente del fiume ed 
investire su un unico brand, l’I-
t a l i a » . 
 
Confimprese Turismo ha lan-
ciato anche altre proposte, tutte 
molto concrete e che non ri-
chiedono lo stanziamento di 
fondi ingenti. Ha registrato un 
consenso unanime quella di to-
gliere dalla polvere dei magaz-
zini in cui sono relegati gli innu-
merevoli piccoli reperti 
archeologici per esporli, con le 
dovute cautele, negli alberghi di 
alta qualità, a partire dalla Capi-
tale. «Roma potrebbe essere 
l'unica metropoli al mondo in 
cui dormire in una stanza che 
ospita un vero reperto archeo-
logico. Coinvolgendo le So-
vraintendenze, le Scuole di Re-
stauro e contenendo la 
burocrazia il tutto si potrebbe 
realizzare in tempi molto brevi e 
rappresenterebbe una straordi-
naria operazione di marketing 
strategico per rilanciare il turi-
smo di qualità». 
 
All'insegna del turismo di quali-
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tà anche la valorizzazione e la 
promozione di itinerari alternativi, 
un progetto che Confimprese Tu-
rismo sta elaborando insieme 
all'ANCI, l'Associazione Naziona-
le dei Comuni Italiani: «La man-
canza di infrastrutture e collega-
menti con il territorio penalizza 
fortemente la fruizione delle tante 
bellezze e ricchezze anche a po-
chi chilometri dalle città meta del 
turismo globale - precisa il Presi-
dente Sarnella - Occorre abbinare 
la cultura con il gusto ed indivi-
duare soluzioni di trasporto alter-
native. Proprio questo è quello 
che stiamo progettando con gli 
operatori e con l'ANCI, visite gui-
date con itinerari enogastronomici 
d fruire ad esempio con veicoli 
NCC, pacchetti destinati al seg-
mento con alta capacità di spesa 
che rappresenta proprio il settore 
in cui siamo in ritardo rispetto ai 
nostri competitor europei». 
 
Alla Assemblea Capitolina è stata 
invece presentata la proposta di 
consentire agli hotel di fornire ai 
loro ospiti i biglietti per la mobilità, 
un servizio decisamente utile ai 

turisti, sia italiani che 
stranieri, soluzione 
adatta a favorire l'u-
so dei mezzi pubbli-
ci. Nel solco della 
mobilità sostenibile 
anche la proposta 
che il Presidente 
Sarnella ha presen-
tato alla Commissio-
ne Cultura e Turismo 

del primo Municipio: investire sul 
potenziare delle linee di battelli 
per rendere il Tevere quale metro-
politana del Centro Storico. Anche 
solo dotando le attuali stazioni di 
bike e car-sharing, allestendo 
punti informativi e pannelli sugli 
itinerari limitrofi, chiese e musei, 
ma anche valorizzando bar, risto-
ranti e negozi di enogastronomia, 
book-shop e gallerie, botteghe 
storiche e negozi di artigianato, si 
amplierebbe con poca spesa e 
all'insegna della sostenibilità una 
fruizione alternativa dell'offerta tu-
ristica della Capitale. 
 
Puntare sull'Oriente - «Dob-
biamo superare lo stereotipo che 
vede i cinesi viaggiare in gruppo, 
percorrere velocemente gli itine-
rari, scattando foto e spendendo 
poco - sottolinea il Direttore di 
Confimprese Turismo Massimo 
Gazzè - Oggi il turista cinese è 
cambiato e sempre meno dispo-
sto a partecipare ai viaggi orga-
nizzati. L’identikit del turista cine-
se contemporaneo è ben diverso: 
è giovane, iperconnesso e aman-
te dei viaggi individuali. Sono 

sempre molti e dagli attuali 150 
milioni, in costante crescita i cine-
si che viaggiano all’estero nel 
prossimo decennio diventeranno 
intorno ai 400 milioni. Anche la 
spesa media ha registrato un rapi-
do incremento tanto che oggi i ci-
nesi spendono il doppio dei turisti 
americani. Il 21% viene impegna-
to per le strutture ricettive, il 14% 
per i pasti, mentre cresce la spesa 
per le attività culturali e di intratte-
nimento, oggi pari al 24% della 
spesa totale. Un terzo dei turisti 
cinesi appartiene alla generazio-
ne nata negli anni Ottanta, lo 
smartphone è uno strumento fon-
damentale per loro, per organiz-
zare il loro viaggio ma anche per 
pagare». Confimprese Turismo è 
impegnata per parametrare l’of-
ferta degli operatori a questa nuo-
va domanda, una grande opportu-
nità perché i giovani cinesi 
cercano prodotti che il nostro Pa-
ese è in grado di dare: esperienze 
enogastronomiche, museali e di 
d i v e r t i m e n t o .  
 
Oltre 50 milioni i turisti indiani che 
viaggeranno all’estero.  
 
Lusso, moda, cultura, enogastro-
nomia: per gli indiani è questa la 
visione dell’Italia. E proprio shop-
ping, buon cibo e vino sono gli 
elementi che più amano provare 
durante il loro viaggio. 
 
Confimprese Turismo Italia è da 
anni impegnata nello stimolare 
partnership strategiche e favorire 
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la cooperazione attiva e proficua 
tra aziende italiane e orientali. Tra 
queste spicca l’iniziativa “Italy-In-
dia Investments” che nel maggio 
del 2018 ha portato a Roma una 
delegazione di importanti impren-
ditori indiani interessati ad investi-
re nell’area della Città Metropoli-
tana.  «Con una crescita 
sorprendente, che ha visto nell’ul-
timo decennio il turismo indiano 
verso l’estero crescere con una 
media annuale di oltre il 15%, la 
World Tourism Organization delle 
Nazioni Unite stima per i prossimi 
anni il turismo outbound indiano 
nella notevole cifra di 50 milioni di 
turisti -  sostiene il Direttore di 
Confimprese Turismo Massimo 
Gazzè - Il 20% di questi avrà 
come meta l’Europa e per coglie-
re la grande opportunità di indiriz-
zare verso il Belpaese, almeno 
una buona parte di questi nuovi 
10 milioni di turisti, Confimprese 
Turismo è intervenuta con azioni 
concrete ed efficaci per stimolare 
gli scambi culturali e turistici tra 
Italia e India.  
 
Il Presidente Sarnella attualmente 
impegnato nell’ambizioso proget-
to “Acantus”, il progetto del più 
grande e moderno Polo Termale 
d’Europa che, nei suoi 285 ettari a 
Nord di Civitavecchia, ospiterà 
quattro hotel di diversa categoria, 
un campo da golf, un retail park, 
un centro congressi, un parco di-
vertimenti ed un innovativo cam-
pus universitario sulla formazione 
dell’alta scuola di cucina e dei 

prodotti di agricoltura biologica, il 
presidente di Confimprese Turi-
smo Giuseppe Sarnella sta svi-
luppando da anni innovativi pro-
getti per il mondo della ristorazione 
internazionale, da Parigi a Tunisi 
e nei Paesi Arabi, dalla Russia al 
Kazakistan, dal Brasile fino agli 
Stati Uniti ed è attualmete il re-
sponsabile delle relazioni di cultu-
ra eno-gastronomica Italia-Fran-
cia della Associazione 
Roma-Parigi. Partner e seleziona-
tore del gruppo Accor, il leader 
mondiale del settore travel & life-
stile con oltre 4mila hotel e 6mila 
milioni di fatturato, con il suo team 
di esperti collaboratori, tra mana-
gement, relazioni internazionali, 
design e sviluppo sostenibile, ha 
di recente fondato e presiede l’Ac-
cademia Internazionale di Cucina 
La Griffe.  
 
Capacità di crescere e innovare 
all’insegna di prodotti e servizi di 
qualità superiore frutto di modelli 
di business collaudati ed efficaci, 
sotto la sua presidenza Confim-
prese Turismo Italia ha siglato e 
avviato sul piano della concretez-
za, accordi strategici in India e 
Cina e sta operando in particolare 
per alimentare la presenza e dare 
adeguata visibilità alle più innova-
tive e dinamiche realtà italiane in 
occasione del prossimo DUBAI 
2020 EXPO. Confimprese Turi-
smo è inoltre impegnata per valo-
rizzare il Tevere, come metropoli-
tana del Centro Storico, per 
permettere agli hotel della Capita-

le di diffondere biglietti e abbona-
menti ai turisti e nel favorire un 
accordo quadro tra i diversi attori 
al fine di recuperare i reperti ar-
cheologici che giacciono nei ma-
gazzini valorizzandone la fruizio-
ne turistica negli hotel capitolini.  
 
Da sempre alle attività imprendi-
toriali il presidente Sarnella affian-
ca iniziative di solidarietà, come 
nell’estate del 2012 quando ha 
lanciato l’appello agli albergatori 
italiani per offrire una settimana di 
vacanza gratuita alle famiglie vitti-
me del terremoto emiliano. Lode-
vole anche l’impegno sociale non 
solo dando supporto e sostegno 
ad attività di raccolta fondi come 
nel caso del progetto Telethon ma 
anche e soprattutto realizzando e 
promuovendo iniziative dirette e 
realizzate in prima persona come 
ad esempio il supporto alla Fon-
dazione Coccinelle che opera in 
Brasile in favore dei bambini disa-
giati o l’accordo organico e strut-
turato tra Confimprese Turismo 
Italia e l’Associazione Bambino 
Gesù Onlus, che offre una nuova 
opportunità di accoglienza per le 
mamme e i papà che sempre più 
numerosi si rivolgono all’Ospeda-
le Pediatrico Bambino Gesù da 
ogni parte d’Italia e dall’estero per 
la cura dei propri piccoli.
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La pubblica utilità il futuro delle Imprese balneari 
italiane. La posizione di Confimprese Demaniali 
Italia

In occasione della fiera “Sun” 
di Rimini, la più grande vetrina 
turistica d’Italia si è svolta l’as-

semblea di Confimprese Dema-
niali Italia nel corso della quale il 
Presidente nazionale Mauro Della 
Valle ha chiarito che la pubblica 
utilità rappresenta il futuro delle 
imprese balneari italiane e che la 
Bolkestein non spaventa i balne-
ari: «Queste ultime elezioni sono 
state vinte da una corrente politica 

molto vicina alle nostre prerogati-
ve – spiega Della Valle – Iniziere-
mo immediatamente a lavorare 
con i riferimenti politici del com-
parto balneare, presentando un 
piano di investimenti serio, per far 
capire a chi fino ad ora ha fatto del 
“populismo balneare” che dobbia-
mo portare avanti la tutela delle 
nostre imprese. Aspettiamo inoltre 
la mappatura della costa italiana 
che Draghi ha promesso quando 

era al governo. Chie-
diamo che il giudice 
adoperi dei parametri 
di tutela differenziati, 
perché non possia-
mo mettere ad evi-
denza pubblica tutto, 
nello stesso caldero-
ne: un conto è la pic-

cola struttura di noleggio natanti, 
un altro è il grosso villaggio va-
canze, dotato di trecento camere. 
Stop ai contenziosi, allo spreco 
di risorse umane ed economiche, 
alla perdita di identità nazionale». 
 
L’assemblea, nelle more dell’atte-
sissima pronuncia della Corte di 
Giustizia (che avverrà non prima 
del prossimo marzo 2023) ha riuni-
to i presidenti regionali della Cam-
pania, dell’Abruzzo, della Puglia e 
della Basilicata, Sicilia, per forma-
lizzare un documento di salvaguar-
dia delle famiglie balneari italiane. 
 
Il vicepresidente Antonio Cecoro 
ha presentato ai balneari un pro-
getto per aree distrettuali: «La 
nostra idea è quella dei distretti 
turistici, e da noi, in Campania, 
ha funzionato. In futuro potremmo 
utilizzare questa formula: garanti-
re per massimo 25 anni interventi 
localizzati in zone omogenee di 
costa, servizi sia materiali che im-
materiali, che vanno dalla sicurez-
za al verde pubblico, con un co-
ordinamento dei distretti mediante 
un comitato tecnico-scientifico do-
tato di un presidente e composto 
da commercialisti, ingegneri e altri 
professionisti che, strutturati nel-
la forma associativa, presentino 
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queste progettualità. Questo per-
ché le amministrazioni locali non 
hanno le competenze per proce-
dere difronte ad un atto, per vede-
re se il progetto è fattibile, per cui 
la relazione istruttoria sarebbe in-
vece legittimata da una una strut-
turata. Quindi i Comuni che abbia-
no aderito sarebbero agevolati. 
Potremmo presentare questo pia-
no alla Regione 
e, perché no, 
avere un pro-
getto finanziato 
che contestual-
mente consen-
ta il rinnovo dei 
titoli concessori. 
I singoli asso-
ciati risponde-
rebbero per la 
propria quota». 
 
La tutela del 
“Made in Italy” 
turistico-balneare, secondo il 
Pres. Mauro Della Valle, parte dal 
rilascio di un’autorizzazione unica 
demaniale (permesso a costru-
ire ) che dia garanzie rispetto al 
rischio d’impresa: «Sappiamo, da 
addetti ai lavori, quanto sia diffici-
le andare negli uffici, confrontar-
si con dirigenti, soprintendenza, 
ecc… e per avere un parere pas-
sano quattro anni. Dobbiamo fare 
manforte e spiegare al legislatore 
che così non si può andare avan-
ti: la certezza delle regole sarà la 
bussola della Confederazione». 
 

Durante i lavori, il dottor Vincen-
zo Marrazzo, Presidente del co-
ordinamento “Distretti Turistici” 
della Regione Campania, ha mo-
strato la sua massima disponibi-
lità nel portare avanti qualunque 
proposta volta ad un turismo so-
stenibile più convincente e che 
preveda un investimento finan-
ziabile anche con i fondi del Pnrr. 

 
A prendere la parola in assem-
blea, anche il consulente tecnico 
Enzo Cortesi, che ha sottolineato 
la necessità di far funzionare le im-
prese a partire dall’energia, all’in-
segna di un Paese sempre più 
ecosostenibile: «Non si capisce 
come mai negli stabilimenti non 
si possa installare una mini-tur-
bina che produca energia: non è 
intelligente questa cosa. Nel 2021 
è stata finalmente emanata una 
norma che è sinonimo di demo-
crazia energetica, perché consen-
te di costruire una comunità ener-

getica: le aziende, associandosi, 
potrebbero essere alimentate da 
una stessa cabina di alimentazio-
ne di energia elettrica, costruendo 
un impianto (ad esempio il fotovol-
taico). Non sprecate altro tempo: 
con un impianto fotovoltaico nel 
vostro stabilimento oggi vi ritro-
vereste con delle bollette minime, 
perché si consumerebbe, in pro-

porzione ai 
soci, l’energia 
pulita che si 
è prodotta». 
 
L’invito con-
clusivo di 
Della Valle, 
rivolto ai con-
c e s s i o n a r i 
del demanio 
marittimo, è 
stato quello 
di non fare 
investimenti 

in questo periodo, in cui “sta man-
cando la sabbia sotto i piedi”, per-
ché in questo modo si favorireb-
bero solo i potenziali concorrenti, 
i quali spesso provengono dalle 
grandi multinazionali. Adesso è il 
momento di guardare all’interes-
se pubblico, alla pubblica utilità’ 
e soltanto facendo squadra con 
tutti i Sindaci costieri ed i colleghi 
balneari si potrà raggiungere la 
sperata meta di fare impresa bal-
neare con serenità .
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Selezione dei Bandi di Finanza Agevolata di prossima apertura. 

BANDO 01 Agenzia per la coesione territoriale. Fi-
nanziamento a fondo perduto per le aree di Lazio 
e Marche deindustrializzate.

Area Geografica: LAZIO - MARCHE

In fase di apertura

BANDO 02 Ministero del Turismo. Finanziamento 
a fondo perduto a sostegno di guide turistiche e 
accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.

Area Geografica: Italia

In fase di apertura

VUOI AVERE LA SCHEDA DEL BANDO? INVIA UN’EMAIL 
ALLA SEGRETERIA CONFIMPRESE ITALIA CITANDO IL 

NUMERO DEL BANDO. 
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Selezione dei Bandi di Finanza Agevolata di prossima apertura. 

BANDO 03 ISMEA. Finanziamento a fondo perduto 
e finanziamento a tasso agevolato per l’autoim-
prenditorialità giovanile e femminile in agricoltu-
ra.

Area Geografica: ITALIA

In fase di apertura

BANDO 04 L.181/89. MISE. Area di Crisi Industria-
le Salentino - Leccese. Finanziamento a tasso 
agevolato e finanziamento a fondo perduto per il 
rilancio del settore Tessile - Abbigliamento - Cal-
zaturiero.
Area Geografica: PUGLIA

In fase di apertura

VUOI AVERE LA SCHEDA DEL BANDO? INVIA UN’EMAIL 
ALLA SEGRETERIA CONFIMPRESE ITALIA CITANDO IL 

NUMERO DEL BANDO. 
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Selezione dei Bandi di Finanza Agevolata di prossima apertura. 

BANDO 05 MISE. Finanziamento a fondo perduto 
per il sostegno economico alle imprese del set-
tore tessile del distretto industriale pratese.

Area Geografica: TOSCANA

In fase di apertura

BANDO 06 MIPAAF. Finanziamento a fondo perduto 
per il sostegno delle eccellenze della gastrono-
mia e dell’agroalimentare italiano.

Area Geografica: Italia

In fase di apertura

VUOI AVERE LA SCHEDA DEL BANDO? INVIA UN’EMAIL 
ALLA SEGRETERIA CONFIMPRESE ITALIA CITANDO IL 

NUMERO DEL BANDO. 
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