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Enrico Postacchini, presiden-
te di Confcommercio Emilia
Romagna, c’è più soddisfazio-
ne per la riapertura o preoccu-
pazione per il crollo dei consu-
mi?
«Prima di tutti siamo felici di ri-
partire, dopo un lungo lockdo-
wn. Ci aspetta un periodo non
breve che si annuncia difficile,
ne siamo consapevoli: il tema è
la sostenibilità delle aziende in
un mercato che non ha i numeri
di prima, ma conserva le regole
di prima. Confcommercio stima
in 84 milioni di euro in meno il
calo dei consumi delle famiglie
italiane nel 2020. In più, ci sono
imprese che chiuderanno. Ci ri-
troviamo in un contesto diffici-
le, ma non manca la voglia di
battersi e trovare le migliori so-
luzioni».
Lei è stato sempre molto criti-
co sulle scelte del governo,
per quanta riguarda il suppor-
to alle imprese. Una questione
di tempi troppo lenti?
«I tempi si sono rivelati determi-
nanti perché le aziende hanno
visto poco o nulla. Aggiungia-
mo che si sono rivelate lunghe e
complesse le pratiche per otte-
nere credito e che ci sono state
criticità per la cassa integrazio-
ne».
E il decreto rilancio?
«Qualcosa di buono c’è, dal rin-
vio delle scadenze fiscali agli in-
dennizzi a fondo perduto. Quel-
le misure sono un segnale, visto
che parliamo di poco in confron-
to a un danno derivato dalle
chiusure che è enorme».
Quindi sarà una ripartenza ad
handicap?
«La Fase due richiede grande sa-
crificio e pazienza, con un ripen-
samento totale del lavoro. La
cassa integrazione in deroga va
prorogata ulteriormente, si lavo-
rerà tutto l’anno a basso regime

con incassi che si prevedono di
un terzo o addirittura di un quar-
to rispetto al 2019. Per quanto ri-
guarda i bilanci, nel 2021 si com-
prenderanno meglio le conse-
guenze di quest’emergenza».
Il commercio va accompagna-
to almeno per tutto l’anno?
«Sì, sarà un lungo cammino. I vo-
lumi del 2019 torneranno non
prima del 2023».
Il governatore Bonaccini ritie-
ne che un altro lockdown sia
da evitare a tutti i costi.
«Sono d’accordo. Dipende da
tutti noi, dalle attenzioni e dal ri-
spetto delle regole di ognuno. I
protocolli di sicurezza con i qua-
li abbiamo riaperto sono una ga-
ranzia. E consideriamo che nel-
la Fase uno, con circa la metà
delle attività di commercio al
dettaglio aperte, a partire da
quelle di vendita di generi ali-
mentari, la quota di infezioni nei
negozi è stata praticamente nul-
la. Ci si è ammalati altrove».
È questo a dare un po’ di fidu-
cia?
«Se la chiusura era un obbligo,
l’apertura è una scelta: chi è ri-
partito lo ha fatto perché in gra-
do di garantire le misure di sicu-
rezza prescritte nei protocolli.
Per questo occorre dare tran-
quillità, i negozi sono un posto
sicuro».
Nelle linee guida è stato trova-
to un equilibrio tra sicurezza e
sostenibilità economico?
«Ho battuto molto su questo ta-
sto. In Emilia Romagna è stata
portata avanti una riflessione se-
ria sul tema. Con la Regione è
stato fatto un gioco di squadra
e abbiamo raggiunto ottimi risul-
tati».
Una parte del commercio era
pronta a partire già prima del
18 maggio?
«Sì, ed è questo il motivo per
cui si è generato nervosismo.
Nel frattempo non arrivavano
gli aiuti promessi: è stato un pe-
riodo duro, ma ora concentria-
moci sulla ripartenza. Chi è di-
sposto a fare sacrifici andrà
avanti».
Nulla sarà come prima del loc-
kdown, i negozi hanno dovuto
cambiare pelle: sarà ancora
più importante l’attività di for-
mazione di un’associazione di
categoria?
«La formazione, per Confcom-

mercio Emilia Romagna, è stata
sempre una priorità. Siamo e sa-
remo al fianco delle imprese».
Altro suo cavallo di battaglia,
la web tax. Passata la fase acu-
ta dell’emergenza se ne torne-
rà a discutere?
«Me lo auguro, perché nel cana-
le web ci sono risorse che a mio
avviso vanno recuperate. Si trat-
ta di un’operazione di giustizia
sociale e economica che prima
o poi bisogna mettere in cam-
po. Ma non dipende solo dall’Ita-
lia».
Come sarà la Fase due del turi-
smo?

«Ci aspetta un turismo più loca-
le, soprattutto con gli italiani».
Più locale vuol dire più pove-
ro?
«Non necessariamente, ma gli
stranieri portano risorse e i nu-
meri saranno molto diversi da
quelli degli anni scorsi. È signifi-
cativo il dato sugli aeroporti,
per i quali il ritorno ai volumi del
2019 è atteso per il 2023. Insom-
ma, sarà una ripartenza lenta».
Anche in questo caso ritiene
raggiunto l’obiettivo di trova-
re misure di sicurezza non
troppo penalizzanti per le atti-
vità?
«Le misure mi sembrano di
buon senso, realizzabili e sop-
portabili dal punto di vista eco-
nomico».
Postacchini, i prossimi mesi
saranno un banco di prova per
il commercio?
«Occorre supportare chi riusci-
rà a farcela. Questa è la sfida».
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«La Fase due richiede sacrifici e pazienza»
Confcommercio, il presidente Postacchini: «Ci aspetta un periodo difficile: i volumi del 2019 torneranno non prima del 2023»

SOTTO LA LENTE

Danni consistenti
e le sfide future
«I consumi delle famiglie
sono stimati in calo
di 84 milioni di euro»

1 I danni
«Confcommercio stima in 84
milioni di euro in meno il calo
dei consumi delle famiglie
italiane nel 2020. In più, ci
sono imprese che
chiuderanno. Ci ritroviamo in
un contesto difficile, ma non
manca la voglia di battersi e
trovare le migliori soluzioni».

2 Il messaggio
«Se la chiusura era un obbligo,
l’apertura è una scelta: chi è
ripartito lo ha fatto perché
in grado di garantire le misure
di sicurezza prescritte
nei protocolli.
Per questo occorre dare
tranquillità, i negozi sono un
posto sicuro».

3 Impegno
«Le misure mi sembrano
di buon senso, realizzabili
e sopportabili dal punto di
vista economico. I prossimi
mesi saranno un banco di
prova per il commercio?
Occorre supportare chi
riuscirà a farcela.
Questa è la sfida»

Percorsi differenziati di
entrata e uscita dai locali
laddove possibile,
ingressi scaglionati che
possono essere garantiti
anche con l’estensione
dell’orario di apertura,
presenze contingentate
in base alle dimensioni
dell’esercizio. È ripartito
così il commercio in
Emilia Romagna. Le linee
guida della Regione
raccomandano anche
«massima attenzione al
momento del pagamento
con contanti o con il Pos
portatile che va
disinfettato al termine di
ogni operazione». Anche
gli ambienti comuni, così
come quelli riservati ai
dipendenti, devono
essere puliti ed igienizzati
– in base alle regole
previste dalla Regione –
almeno due volte al
giorno e ben areati. I
negozi devono garantire
disponibilità e
accessibilità a sistemi e
dispenser per disinfettare
le mani soprattutto vicino
a tastiere, touch screen e
alle casse. Addetti e
clienti, in caso non si
possa mantenere la
distanza di un metro,
devono indossare le
mascherine e usare
guanti usa e getta in
particolare se si
acquistano alimenti e
bevande. I negozi di
abbigliamento dovranno
essere forniti di guanti
monouso per i clienti e
devono pulire e
disinfettare ogni giorno le
cabine di prova.

L’Emilia Romagna riparte: le associazioni

Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia Romagna

SCENARIO

«Ora concentriamoci
sulla ripartenza.
Chi è disposto
a fare sacrifici
andrà avanti»

RICHIESTA

«La cassa
integrazione
in deroga va
prorogata, si lavorerà
a basso regime»

LE REGOLE

Per i locali
ingressi scaglionati
e nuovi orari


