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RETAIL 5.0: SCENARI, STRATEGIE E POLITICHE PER UN SETTORE CHIAVE PER IL BENESSERE DELLA SOCIETÀ 

Lunedì 23 agosto 2021, ore 13.00 

 

Partecipano 

Patrizia De Luise, presidente nazionale Confesercenti; Massimo Dell’Acqua, amministratore 
delegato Euronics; Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato The european 
house-Ambrosetti; Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello sviluppo economico; Laura Gabrielli, 
vicepresidente gruppo Gabrielli.  

 

Modera 

Alessandro Bracci, presidente e amministratore delegato Teddy group e vicepresidente Cdo. 

 

 

Alessandro Bracci. Benvenuti a tutti, a coloro che sono qua in presenza e a quelli che sono collegati 
in streaming, a questo incontro dell’edizione 2020-21 del Meeting dal titolo “Il coraggio di dire «io»”. 
Io sono Alessandro Bracci, presidente del gruppo Teddy, vicepresidente nazionale di Compagnia 
delle opere, e ho il piacere di introdurre questo incontro dal titolo “Retail 5.0: scenari, strategie e 
politiche per un settore chiave per il benessere della società”.  

Oggi parleremo di commercio. Perché parlare di commercio è importante? Fondamentalmente per 
tre ragioni. La prima è che scopriremo oggi, con una quantità di dati sconosciuti ai più, quanto il 
commercio sia importante per la nostra economia e quindi quanto è e sarà importante per la 
rinascita del nostro Paese. La seconda ragione è perché il commercio è come il cuore, è un cuore 
che pulsa e che diamo per scontato, e della cui importanza ci accorgiamo quando smette di pulsare. 
Noi abbiamo fatto questa esperienza nel corso del lockdown: abbiamo scoperto quanto sia 
importante il grande commercio, il piccolo commercio sotto casa, quando ci è venuto meno per 
effetto del lockdown. La terza ragione è: perché il commercio? Soprattutto quello moderno, quello 
organizzato, ma non solo. È un ambito in cui si combattono la maggior parte delle battaglie 
competitive di oggi: agli inizi del Duemila la grande battaglia della globalizzazione, oggi le due grandi 
battaglie della digitalizzazione e della sostenibilità. È quindi un ambito molto interessante, molto 
accattivante e di grande prospettiva anche per le nuove generazioni come ipotesi di lavoro. Oggi 
siamo qui a parlare di questo con un panel di altissimo livello che vado a presentare in rigoroso 
ordine di apparizione, come nei film. 

Valerio De Molli, amministratore delegato di European house-Ambrosetti che per altro ha 
collaborato alla creazione di questo incontro; Laura Gabrielli, amministratore delegato di Fg Gallerie 
commerciali e membro del Cda di Magazzini Gabrielli s.p.a., azienda nota al grande pubblico per i 
supermercati Oasi e Tigre; Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics; Patrizia De 
Luise, presidente nazionale di Confesercenti; e, ultimo ma non per questo meno importante, anzi, iI 
viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin. 

In estrema sintesi l’incontro è stato pensato così: Valerio De Molli, a cui tra poco lascerò la parola, 
ci illustrerà qual è l’importanza, la dimensione e il peso del settore nella nostra economia. 
Dialogheremo poi con le imprese sull’esperienza che è stata questo Covid e le prospettive future. E 
poi dialogheremo con il ministro sulle cose che saranno emerse. Passo senza indugio la parola a 
Valerio De Molli. Grazie. 
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Valerio De Molli. Grazie a te Alessandro e grazie per avere lanciato insieme a Laura, a Massimo e ad 
altri partner questa piattaforma community Retail 5.0 di cui tra poco cercherò di spiegare il 
significato, questa idea di realizzare all’interno del mitico forum del Meeting di Rimini questo 
momento di riflessione sugli scenari, le strategie, per il settore retail e il suo rilancio. Io 
immeritatamente sono un po’ portavoce di questo più ampio gruppo di lavoro e dedicherò pochi 
minuti all’inizio per contestualizzare la missione, la piattaforma, i partner dell’iniziativa; svilupperò 
poi i cinque motivi per cui riteniamo che è super strategico parlare di distribuzione e di retail 
specializzato in Italia oggi, partendo da un punto di riflessione iniziale che ci consente di dire con 
certezza che c’è una sottopercezione della vera rilevanza strategica innovativa e di impatto di questo 
comparto, ma fra poco lascerò parlare i numeri.  

The European house-Ambrosetti, per chi non ci conosce, è il primo think-tank privato italiano, 
quarto europeo – lo dice l’università della Pennsylvania in un suo famoso report –, e da otto anni 
consecutivi riusciamo a mantenere sempre attiva questa statistica; siamo anche top employers 
2020-21 in Italia insieme ad altre 112 realtà imprenditoriali di questo Paese, trecento persone, più 
di duecento studi strategici all’anno, più di cinquecento incontri all’anno. Ma non è di questo che vi 
voglio parlare, parto dalla missione di questa community retail 5.0 che è quella di posizionarsi come 
il think-tank di riferimento sulle tematiche settoriali mettendo insieme in modalità precompetitiva 
partner diversi di diversi segmenti del retail specializzato da questo punto di vista e quindi vogliamo 
sollevare analisi e fare proposte, sviluppare riflessioni legate al contesto socio economico e politico 
italiano.  

Intanto i partner che saluto e ringrazio, tre sono qui rappresentati in questo panel a partire da te 
Alessandro, e sono Trony, Unieuro, Teddy, Expert, Eurocommercial, Euronix, Casanova, Fg gallerie 
gruppo Gabrielli, Bennet gallerie Igd e shopper play gruppo Bardelli. Sono gruppi imprenditoriali con 
più di sei miliardi di fatturato, 620 milioni di valore aggiunto aggregato, 21mila occupati e cinquemila 
punti vendita e sono il nove per cento di tutti i punti vendita d’Italia. Questa è la significanza forte 
di questo gruppo di partner. I cantieri di lavoro, giusto per completezza informativa, sono cinque: 
l’osservatorio, che sviluppa numeri, analisi, dati, statistiche; il network internazionale, che si sta 
creando anche mettendo a fattor comune casi ed esperienze diverse in giro per l’Europa; la parte di 
advocacy, di proposte, di sviluppo di un’agenda per il Paese su tematiche settoriali; il network con 
le istituzioni; e infine una strategia di comunicazione e visibilità che tocca più corde a partire dai 
social con l’hashtag #CommunityRetail. Cinque sono i motivi per cui dal nostro punto di vista è molto 
opportuno e rilevante parlare di retail specializzato oggi, non li sto ad enunciare adesso, ma li 
sviluppo nelle pagine che seguono uno ad uno. 

Il primo punto è quello numerico dimensionale. Intanto stiamo parlando di un comparto, quello del 
retail specializzato esteso (e fra poco vi rappresento cosa intendiamo per esteso), che ha un 
fatturato aggregato di quasi mezzo trilione di euro e 98 miliardi di valore aggiunto (sono dati 2019 
pre-pandemia, poi vi darò un aggiornamento anche sulla chiusura del 2020), e rappresenta il tredici 
per cento del Pil del Paese: e nonostante queste implicazioni macro estremamente rilevanti, fino 
all’aprile di quest’anno non c’era stata nemmeno una delega assegnata dal nostro governo e non 
c’è mai stato un ministero dedicato, al contrario di quanto avviene in altri Paesi. Giusto per darvi il 
significato profondo dei numeri che vi ho dato sul piano tecnico-scientifico, stiamo parlando di 
un’analisi strutturata che ha nel proprio database 35 milioni di singole osservazioni di bilancio 
aggregate su cinquecentomila aziende per dieci anni di analisi e quindi nell’insieme i numeri sono 
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quelli che vedete qui rappresentati con il segno “più” davanti: tutte le dinamiche di fatturato, di 
valore aggiunto, di occupati e di investimenti. La filiera estesa del retail specializzato investe in Italia 
l’undici per cento di tutti gli investimenti privati del Paese, e quindi qui esce la rilevanza. Molti di voi 
mi avranno già sentito dire anche in altri contesti che il mantra di European house-Ambrosetti è “No 
investimenti no lavoro, no lavoro no crescita, no crescita no futuro”, e quindi quei comparti 
industriali che spingono sugli investimenti sono quelli che generano occupati e che quindi fanno 
crescere e danno un futuro al Paese.  

Giusto per darvi un’idea comparata per chi tra di voi non ha magari familiarità quotidiana, 
dimestichezza con questi ordini di grandezza, i cento miliardi di valore aggiunto circa della filiera 
estesa del retail specializzato valgono dodici volte tutto il comparto molto celebrato del fashion 
italiano, dodici volte di più, 15 volte di più del design di mobili italiano, 26 volte di più delle calzature. 
Non voglio dire con questo che uno è più importante dell’altro, voglio solo dare le dimensioni 
relative affinché ci sia un’idea dinamica e anche comparata. Una fotografia rapida sul 2020: la crisi 
ha colpito duro, meno 11,5 per cento il fatturato, meno 7,6 il valore aggiunto, solo meno 3,3 gli 
occupati e quindi è un multiplo di quattro volte minore la contrazione degli occupati rispetto al 
fatturato. Significa che gli imprenditori del settore hanno tenuto duro, hanno mantenuto la base 
lavorativa in questo contesto nonostante le difficoltà, e così gli investimenti sono rallentati solo 
dell’8,9 per cento. Una nota tecnica: il retail specializzato abbraccia un insieme di codici Ateco, non 
esiste una fotografia riconosciuta unica dall’Istat, l’abbiamo ricostruita noi con i nostri consulenti in 
una logica molto certosina: pensate che stiamo aggregando tre codici Ateco a due cifre, 26 
sottocodici, questa è la fotografia. Non ho tempo adesso per entrare troppo in dettagli tecnici, poi 
chi dovesse essere interessato ovviamente lo potrà fare anche offline. Aggiungiamo alla filiera del 
retail specializzato anche la manifattura attivata da retail per arrivare al famoso tredici per cento 
che dicevo prima di impatto sul Pil. Questa è la scala aggregata dei valori di cui stiamo parlando. 
Non è mai esistito un ministero dedicato al commercio mentre i Paesi anglosassoni, in particolare 
Stati Uniti, ma anche Australia e Inghilterra, ce l’hanno da più di cento anni, la Francia ce l’ha da più 
di cinquant’anni, la Spagna l’ha introdotto tre anni fa e speriamo che anche il nostro Paese lo possa 
fare rapidamente anche se diamo un plauso alla nomina del viceministro Gilberto Pichetto Fratin, 
qui con noi oggi, per essere stato nominato con le deleghe sul commercio dall’aprile del 2020-21, e 
ci fa piacere essere stati in qualche misura tra quelli che più hanno insistito su questa direzione non 
tanto per la nomina ad personam ma quanto perché ci deve essere a livello di governo un presidio 
sui temi di filiera così importanti. 

Il secondo motivo, dopo i numeri, è legato all’impatto sulla sostenibilità economica, sociale e 
ambientale dei grandi obiettivi delle Nazioni Unite. Lo dico spesso, non c’è quasi mai una riunione 
senza tutta la palette dei colori dei sustainable development goals delle Nazioni Unite; e abbiamo 
fatto col professor Enrico Giovannini, che era uno dei nostri principal expert esterni prima che 
venisse nominato ministro, un’analisi certosina per capire su quali obiettivi, su quali parametri il 
retail specializzato poteva dare un contributo concreto a raggiungere gli obiettivi dell’agenda di 
sostenibilità delle Nazioni Unite. Troverete nel rapporto dettagli più specifici, ma già la fotografia 
d’insieme ci conferma che la metà di questi macro obiettivi vengono colpiti dal retail specializzato e 
che questo comparto dà un impatto sovra-proporzionato (lasciatemi usare questo termine) sul 
Paese in termini di assunzioni femminili, impiego delle donne e dei giovani: è dell’11,5 per cento 
sopra la media nazionale il tasso di incidenza delle donne nel settore ed è del 37 per cento sopra la 
media nazionale quello dei giovani; è il decimo di 245 settori censito dall’Istat per tasso di crescita, 
per valore assoluto di crescita degli occupati nell’ultimo decennio, e quindi sulle cinque dimensioni 
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tipiche della sostenibilità ha una capacità di incidere in modo molto efficace, molto determinato. 
Permangono però alcune asimmetrie competitive tra gli operatori del retail specializzato fisico e le 
cosiddette piattaforme tecnologiche. E questi sono temi che andranno affrontati e risolti in qualche 
modo, qui ne cito solo alcuni: la fiscalità e tassazione, che ha una asimmetria importante; aspetti di 
normative e di adempimenti; gli oneri di urbanizzazione che ha un comparto e non ha l’altro; e 
potremmo andare avanti con un lungo elenco, ma non è questa la sede. 

Terzo motivo che voglio sottolineare è la trasformazione senza precedenti per questo settore, anche 
grazie al digitale, all’innovazione, alla tecnologia; ed è un settore che riesce a far affrontare al 
consumatore, al cliente, al cittadino un’esperienza di viaggio tra online e offline importante e che in 
qualche misura riesce a sommare al prodotto fisico anche un contenuto di servizio e di soluzione 
come è avvenuto per molte altre piattaforme ben note e utilizzate da tutti, come ad esempio Netflix. 
E non solo: come ricordavi prima anche tu, è stato anche un comparto che ha consentito nel 
momento di crisi drammatica dei lockdown un’opportunità di condivisione, di incontro e di 
esperienza ai cittadini in una logica “multipunto” e con una possibilità di un’offerta multipla 
importante. 

Quarto – non possiamo dimenticarcene in questo periodo – il Next generation Eu, e quindi il Pnrr 
italiano, aprono opportunità molto importanti. Troverete nella mia presentazione una serie di 
dettagli numerici sul piano e sull’impatto sul settore. Voglio solo ricordare che le dimensioni di 
digitalizzazione e innovazione, competitività e cultura e la rivoluzione verde ma anche l’inclusione e 
la coesione sono dei tratti distintivi sui quali il settore può dare un’accelerazione nello sviluppo degli 
obiettivi e raggiungere il risultato finale. 

Vengo al quinto e ultimo motivo per cui è rilevante, e con questo accenno anche una breve 
spiegazione del significato di questo slogan del retail 5.0. La filosofia 5.0 è una filosofia che vede il 
modello di benessere dell’essere umano al centro di ogni azione industriale e imprenditoriale. La 
fondatrice di questa visione è la professoressa Yuko Harayama, dell’università di Tokio, che è una 
nostra principal expert in Giappone e che su questa society 5.0 ha indotto tutta una filosofia di vita 
e di comportamenti imprenditoriali che il governo giapponese ha adottato dal 2016 nel famoso 
piano di indirizzo del quinto Sience tecnology basic plan. In sostanza qual è la visione che viene 
portata con questo slogan della società 5.0? Di una società smart, come si suol dire – mi scuso anche 
per l’eccesso di inglesismi, ma purtroppo non se ne riesce a fare a meno –, che pone al centro le 
persone, pone le tecnologie, l’industria, il governo, le istituzioni il centro di ricerca attorno a questa 
logica del benessere dell’individuo. E devo dire, facendo un parallelo con la visione del Meeting di 
quest’anno, che l’io, l’io al centro di un disegno di crescita (preso se non sbaglio da Kierkegaard, dai 
diari di Kierkegaard), e quindi questo parallelo tra io e comunità, tra io e società, tra pubblico e 
privato, è un po’ l’essenza. Non l’abbiamo fatto apposta per venirlo a dire al Meeting, ma è stato 
un’incredibile sinergia, un incredibile caso che ci consente di raccordare la visione e la filosofia di 
fondo del Meeting di quest’anno, e ho l’onore, la felicità di esserci tornato dopo molti anni insieme 
a mia moglie e ci consente appunto di chiudere il cerchio di fatto con la community retail 5.0 che 
ambisce proprio a mettere il settore del retail specializzato al centro di questa grande filosofia, di 
questo grande cambiamento, con una responsabilità molto importante.  

Chiudo con le ultime due battute. Faremo un forum finale il 15 dicembre, sarà un evento “figital” a 
Roma, fisico ma anche in digitale, per rappresentare le analisi finali di questo lavoro. Conto molto, 
Gilberto, della tua presenza anche lì, e ovviamente con quella di tutti i panellist. E chiudo proprio 
con una frase della professoressa Harayama: “È giunto il momento di rendere concreta la società 
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5.0, una società dell’informazione che utilizza le tecnologie più avanzate ponendo al centro del 
proprio modello il benessere dell’essere umano”. Non possiamo più aspettare, l’io al centro di un 
nuovo rapporto, io e comunità, io e società.  

 

Alessandro Bracci. Grazie Valerio, grazie mille. Ti ringrazio molto perché mi dai l’assist per 
proseguire in questa chiacchierata. Questo gigante dell’economia che oggi ci hai tratteggiato e del 
quale forse non avevamo fino al tuo intervento chiaramente tutti i contorni, è fatto da tanti io. Tanti 
io che hanno generato aziende spesso con una lunga storia, aziende grandi e aziende più piccole, 
ma aziende che tutti i giorni hanno affrontato questa situazione particolare della pandemia, l’hanno 
affrontata con un set di valori che si portano dietro, un valore creato e un set di valori che gli ha 
permesso di affrontarla. Poi dopo con la presidente De Luise andremo un po’ più nel dettaglio di ciò 
che è il piccolo commercio, che è una parte fondamentale della nostra economia. La domanda per 
Laura e per Massimo è: cosa vi ha insegnato questa crisi, dove vi sta spingendo, quali sono le 
prospettive che oggi vedete anche grazie, ci tocca dirlo, a questo momento che ci ha messo tutti 
molto a dura prova? Laura. 

 

Laura Gabrielli. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo affrontato questo periodo difficile facendo perno 
sul nostro sistema di valore e di valori. La nostra è una storia che dura da più di centovent’anni, 
quindi dagli empori di fine Ottocento ai grandi magazzini a prezzo unico della prima metà del 
Novecento. Abbiamo poi iniziato a sviluppare i supermercati negli anni Sessanta per arrivare a una 
catena di supermercati di 250 punti vendita nel centro Italia: Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio 
e questa è oggi la Magazzini Gabrielli s.p.a. Poi negli anni Novanta abbiamo iniziato anche lo sviluppo 
dei centri e dei parchi commerciali, oggi gestiti da Fg gallerie commerciali che si trova oggi ad avere 
rapporti con 350 attività del retail specializzato. Chi fa il nostro mestiere sa come questi sono settori 
in evoluzione continua, quindi che si tratti della superette sotto casa, del supermercato di 
prossimità, del superstore di attrazione, bisogna interpretare le mutevoli esigenze del consumatore, 
bisogna anticiparle e questo vale anche per i centri e per i parchi commerciali. Siamo consapevoli 
che il cliente è quello che poi detta il passo a chi fa il nostro mestiere. Quello che abbiamo capito è 
che la sfida ancora più importante è la vicinanza alla gente, alla propria gente, al proprio territorio. 
Quando parliamo di gente, parliamo dei nostri clienti, dei nostri fornitori nazionali e locali, dei nostri 
fornitori di servizi, dei nostri partner commerciali, delle gallerie. Durante la pandemia abbiamo 
vissuto una situazione molto particolare perché da un lato eravamo quelli che vendevano i beni di 
prima necessità, quindi noi dovevamo offrire servizio alla clientela, ma dall’altro dovevamo tutelare 
i nostri collaboratori, coloro che operavano in prima linea, le nostre cassiere. E questo è stato il 
nostro grande impegno. Quindi da un lato garantire il servizio, ma dall’altro anche tutelare i nostri 
collaboratori e a loro abbiamo detto e continuiamo a dire grazie, a loro e alle loro famiglie, perché 
lo sforzo che è stato chiesto a chi era tutti i giorni dietro una cassa o comunque nel punto vendita 
fisico è stato comunque uno sforzo molto grande. Dall’altro poi c’erano gli operatori dei centri 
commerciali. Noi come tutti coloro che operano nel settore delle gallerie, dei parchi, ci siamo 
adeguati in modo tempestivo a tutte le disposizioni contenute nei vari Dpcm, abbiamo messo in atto 
tutto quanto veniva richiesto, l’abbiamo fatto in modo direi anche virtuoso, poi però naturalmente 
durante i lockdown sappiamo che molte delle attività dei centri commerciali non avevano la 
possibilità di rimanere aperte. Quindi la sfida è stata quella di rimanere vicini a tutti quegli operatori 
che soffrivano, soffrivano come la nostra società che gestisce i centri commerciali, ed è stata anche 
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l’opportunità di solidificare determinati rapporti, perché per noi non sono affittuari, non lo sono mai 
stati, ma sono stati dei partner ed è nei momenti di crisi che si rafforzano determinate relazioni. Poi 
c’è il territorio, il nostro amato territorio, quello che conosciamo, in cui operiamo: quindi è 
importante per chi fa il nostro mestiere, per chi è in presenza fisica collaborare con le massime 
istituzioni locali, con le aziende sanitarie, con le associazioni di volontariato. Lo abbiamo fatto 
cercando di capire quali erano gli aiuti concreti che potevamo dare. Lo abbiamo fatto con la fornitura 
delle mascherine, i letti agli ospedali, i kit sanitari dati alle associazioni, alle Anpas, Croci rosse, Croci 
verdi, Misericordie di Marche e Abruzzo, per il trasporto dei malati. Quindi abbiamo cercato da un 
lato di metterci al servizio della collettività, dall’altro di essere anche operativi e di continuare a 
collaborare con quelle associazioni che da sempre sono per noi motivo di orgoglio, quali il Banco 
alimentare, l’Airc e il Fai. In particolare con il Banco alimentare nel 2020 abbiamo raccolto 37 
tonnellate di beni equivalenti a 150mila euro e abbiamo con la Colletta alimentare raccolto altre 32 
tonnellate, e poi come azienda abbiamo donato delle gift cards sempre perché le famiglie bisognose 
in momenti di emergenza sono sicuramente quelle a cui bisogna porre più attenzione. 

 

Alessandro Abbracci. Grazie Laura. Molto bella questa immagine del valore proprio sociale che ha 
un’attività che sembrerebbe appunto normale, che è quella del supermercato. 

Massimo, a te la parola. 

 

Massimo Dell’Acqua. Grazie, buongiorno a tutti. Anch’io magari faccio un richiamo a che tipo di 
realtà è Euronics. Euronics si origina dall’idea di alcuni imprenditori di mettersi insieme per generare 
delle sinergie di acquisto di servizi ma mantenendo un’autonomia e una gestione del territorio a 
livello locale caratterizzata da una gestione diretta, quindi è un insieme di aziende. Queste aziende 
si sono messe insieme nel 1972, quindi anche questa è una storia abbastanza lunga, e nel 1990 
hanno partecipato alla fondazione di quello che è Euronics International. Qualche numero, 
banalmente: oggi i soci sono dieci, abbiamo una realtà che rappresenta 6500 dipendenti, 450 punti 
vendita sul territorio italiano con delle regioni che sono più o meno rappresentate, e quelle più 
rappresentate sono la Lombardia, la Campania, la Puglia e il Lazio, per fare qualche esempio. In 
Euronics International viceversa abbiamo dato vita a un gruppo che, fondato nel 1990, oggi 
rappresenta il terzo player a livello globale, quindi 27 membri che coprono 39 Paesi e sviluppano 
circa 21 miliardi e mezzo di fatturato, quindi una realtà molto grande.  

Che cosa abbiamo imparato dalla pandemia? Un po’ richiamo quello che è già stato detto, però è 
chiaro che siamo passati da un primo periodo di forte sconvolgimento, dove c’era una totale 
mancanza di chiarezza dello scenario, delle regole del gioco e delle procedure anche banalmente da 
rispettare, alla necessità di far fronte alle esigenze dei nostri consumatori che da un lato 
richiedevano sicurezza, protezione e dall’altro lato volevano ripartire tutti quanti urgentemente. Ci 
siamo scoperti un popolo che ha una copertura di telefonini del 128 per cento, siamo il terzo Paese 
al mondo, e poi abbiamo capito che stare quattro ore per fare la didattica a distanza su un telefonino 
è una tortura ed è ovviamente impossibile lavorare da casa con questo tipo di strumenti. Quindi 
tutti a cercare i pc, perché nelle nostre famiglie in Italia c’era e c’è ancora il pc di famiglia, e ancora 
a livello europeo siamo uno dei Paesi più arretrati: però adesso siamo passati al singolo pc 
individuale, perché poi tutti devono far lezione, tutti hanno la scuola, tutti hanno il lavoro.  

Poi ci sono numeri che detti così impattano poco ma, credetemi, da un punto di vista operativo 
portare un mercato di pc da un milione e 400mila pezzi a due milioni e 600mila pezzi in meno di 
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dodici mesi è stata una gran fatica, diciamo per tutto il settore, ma soprattutto anche per andare a 
trovare gli articoli da vendere. Quindi una grande capacità, se volete, da parte degli imprenditori di 
mettere insieme la conoscenza, la gestione del territorio con gli strumenti digitali che a questo punto 
hanno avuto e che hanno preso un forte ruolo all’interno delle nostre aziende. Perché erano lì in un 
angolino, ci si credeva ma non tantissimo, e poi tutti i clienti hanno voluto ridurre il tempo di 
permanenza all’interno dei punti vendita, quindi da noi è esploso ovviamente il clicca e ritira anche 
qua su dei volumi molto difficili e complessi da gestire. Tutto questo che impatto ha avuto da un 
punto di vista della visione e di come vediamo l’evoluzione del mercato nei prossimi mesi?  

Secondo me ci sono degli aspetti che il Covid ha generato: sicuramente tutte le aziende, piccole e 
grandi che siano, hanno dovuto sostenere dei costi molto rilevanti per far fronte alle procedure di 
sicurezza, per far fronte a delle nuove modalità di fare un mestiere che negli anni si era ormai 
consolidato. Abbiamo tutti fatto tesoro della consapevolezza della tecnologia come fattore 
abilitante per il lavoro, per la scuola, per la telemedicina e quindi tutti siamo andati a rincorrere e a 
ricercare gli strumenti di lavoro e abbiamo preso coscienza della necessità di sviluppare una nuova 
partnership con l’industria. Perché è chiaro che in tempi caratterizzati da evoluzioni molto variabili 
e molto volatili di quelli che sono i bisogni dei consumatori, è molto importante avere un’alleanza 
forte con chi fa il prodotto, con chi lo produce. Perché ovviamente da un lato ottimizza quello che 
sono le scorte a disposizione dei rivenditori e dall’altro insegna a quelli che fanno un lavoro come il 
nostro. E banalmente noi, ovviamente, essendo tutte le persone a casa collegate ventiquattr’ore su 
ventiquattro, abbiamo completamente interrotto l’utilizzo dei mezzi più tradizionali come il 
volantino cartaceo.  

Ci sono, però, delle tendenze delle quali si respirava già bene pienamente l’esistenza e che sono 
state veramente accelerate dal Covid. Una di queste è la presenza e l’incremento della quota del 
mercato online. Considerate che nel 2020 il mercato online negli Stati Uniti ha fatto in tre mesi un 
salto pari a quello che nella tendenza si doveva realizzare nel giro di dieci anni. Quindi questo ha 
cambiato completamente le modalità di acquisto. Nel settanta per cento delle decisioni normali di 
un consumatore, la decisione viene presa integrando canale fisico e canale digitale e ovviamente 
tutto questo porta a un grosso interrogativo sul futuro e sulla modalità di gestire i punti vendita 
fisici, sia per quelli piccoli, ma anche per quelli più grandi. Oggi se leggiamo chiaramente delle 
tendenze – c’è un rapporto di Bankitalia per quello che riguarda il settore del credito –, negli ultimi 
dieci anni sono state chiuse il trenta per cento delle filiali. I Paesi che hanno il più alto tasso di 
impatto e di sviluppo dell’online, parlo dell’Inghilterra e dell’Olanda, hanno una chiusura 
tendenziale dei punti vendita pari al venti per cento. Questo porta una domanda che è: quale futuro 
devono avere i punti vendita? E quindi questo è un altro elemento di scenario e di visione per me 
molto rilevante e molto importante. Vedevamo prima che il punto vendita oggi deve essere in grado 
di gestire dei servizi innovativi, dobbiamo sviluppare dei nuovi format. Conta tantissimo la relazione 
col territorio, con la prossimità e quindi nella riduzione delle dimensioni del punto di vendita fisico 
diventa sempre più insostenibile sopportare dei canoni di affitto, vista anche la quota del mercato 
dell’online. E i punti vendita hanno anche una funzione di accompagnamento di quello che sono 
l’anticipazione, l’interpretazione dei bisogni dei consumatori e, per noi banalmente, della gestione 
del fine-vita del prodotto, cioè il prodotto che deve essere in questo caso riportato in negozio. 
Prendo il caso di questi giorni, della rottamazione per quanto riguarda il tv: il punto vendita fisico si 
prende in carico anche questo tipo di onere nella filiera. Non ultimo, lo dico perché altrimenti 
guardiamo solo dei dati e dei numeri, sicuramente il fatto che uno, quando fa un giro in un punto 
vendita, lascia spazio anche alla novità, a quello che in inglese si chiama serendipity, cioè mi colpisce 
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qualcosa che non sapevo, di cui non sapevo l’esistenza e quindi sono interessato. È un’occasione 
molto difficile da sviluppare su un’esperienza puramente online. Quindi la sfida, rispetto a questo 
elemento, riguarda la capacità di gestire finalmente, per i punti vendita, il concetto di 
“omnicanalità”. Si parla di cliente al centro e si parla di coerenza tra tutti i punti di contatto che il 
cliente ha rispetto al retailer, che sempre meno potrà essere o solo fisico o solo online ma che 
necessariamente dovrà integrare le ultime due logiche.  

Rubo un solo minuto, scusa Alessandro, per un ultimo punto che per me è altrettanto interessante 
e fondamentale rispetto allo scenario che tutti i giorni le aziende come le nostre devono gestire, che 
è la centralità della persona. Questa non vuole essere una frase banale ma penso che la 
responsabilità delle nostre aziende, la responsabilità in generale delle aziende, soprattutto in un 
mondo che ha questo tipo di caratteristiche, quindi, con dei cambiamenti molto forti, molto veloci 
e molto repentini a livello dello scenario, deve tenere in considerazione che non può lasciare da sole 
le persone. E per la prima volta nella storia, secondo me, c’è una dimensione sia verticale che 
orizzontale. Cioè tutti i livelli dal consiglio di amministrazione e dal presidente del consiglio di 
amministrazione alla cassiera che c’è oggi, devono essere accompagnati in un’attività fortemente 
intensiva di formazione per dare gli strumenti e per saper gestire questo tipo di attività che si sta 
completamente evolvendo. E il secondo aspetto rilevante: non è un’attività una tantum, cioè che ci 
permetterà di fare un forte investimento nei prossimi mesi e poi non parlarne più per i prossimi 
dieci anni. No, il problema è che l’innovazione tecnologica, la velocità del cambiamento di questa 
innovazione ci porta ad approcciare in modo completamente diverso il concetto di formazione nei 
confronti dei nostri dipendenti, che sarà dal mio punto di vista, la vera chiave di riuscita verso uno 
scenario positivo o altrimenti negativo.  

 

Alessandro Bracci. Grazie. Veniamo ora a una parte molto importante di questo ambito del 
commercio che è il commercio delle aziende più piccole, delle aziende di prossimità che hanno 
dimostrato proprio in questa pandemia il loro valore perché hanno dimostrato di esserci, di essere 
fondamentali per i bisogni primari delle nostre famiglie. Ma questo è un mondo che ha e sta 
generando e genererà ancora per tanto tempo una imprenditorialità diffusa che è fondamentale sia 
per lo sviluppo delle giovani generazioni sia per il mantenimento del nostro livello di economia. 
Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, quindi presidente di tutto quell’ambito del 
commercio che ci ha sostenuto in questi tempi: come vede il presente e quali prospettive intravvede 
di criticità e di opportunità da qui ai prossimi mesi? 

 

Patrizia De Luise. Bene, tanto per cominciare grazie per questo invito e soprattutto un plauso per 
aver messo al centro di questo dibattito il retail e nello specifico proprio il commercio di prossimità, 
ma anche le imprese di prossimità, le botteghe artigianali, le partite Iva che hanno gli uffici sulla 
strada, tutta quella attività imprenditoriale che è su strada e che fa la qualità della vita di noi 
cittadini, delle città, dei borghi e che – diciamocelo perché bisogna parlarci chiaro – è stata molto 
ma molto sottovalutata e trattata con disattenzione in tutti questi ultimi anni dal modo della 
politica. Quando si parlava di imprese mi avrete sentito spesso dire che bisogna approcciarci alle 
imprese come se fosse un abito sartoriale, e si deve intervenire a seconda della tipologia di impresa. 
Ora per fortuna da aprile abbiamo un viceministro che questa sensibilità tra l’altro ce l’ha, e confido 
molto che si potrà fare un buon lavoro assieme. Altro plauso per aver messo a parlare l’impresa di 
prossimità, nella fattispecie il commercio di prossimità, con un commercio organizzato che 
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comunque è di prossimità, e con cui abbiamo la stessa valenza, la stessa ricaduta sul territorio, sulla 
qualità della vita di tutti noi e anche come opportunità di lavoro per le future generazioni.  

Apro e chiudo una parentesi: futuro per le giovani generazioni. Io di mestiere faccio il commerciante 
per cui è un lavoro bellissimo, d’impresa, faticoso, una sfida quotidiana ma che mette 
quotidianamente la tua mente a sfidare il mercato, sfidare quello che i consumatori vogliono e 
quindi quello che si deve mettere in campo. Quindi è un’opportunità importante. Ci sono poi in 
questo mondo tante donne, tante imprenditrici, lo diceva prima De Molli nella sua presentazione, e 
allora è ora di finirla di parlare di pari opportunità di genere e pari opportunità generazionali. Basta! 
È ora di fare in modo che ci siano opportunità di lavoro eguali per tutti, perché non ci sono, badate 
che non ci sono, e in questa ultima pandemia, in questi mesi infausti che abbiamo vissuto, sono 
emerse tutte queste criticità: le criticità che il nostro Paese aveva, infrastrutture, scuole, sistema 
sanitario; le criticità del nostro mondo di cui parliamo stamattina; tutti quei problemi di cui si parlava 
da tempo ma che erano sottaciuti, si parlava ad esempio di impresa così come se anche l’impresa di 
prossimità fosse manifatturiera. Badate, è importante che ci siano tutte le tipologie di impresa, 
tutte, perché tutte le tipologie d’impresa concorrono a fare lo sviluppo economico del nostro Paese, 
quindi non vanno messe in contrapposizione. Però vanno affrontate a seconda di quelle 
problematiche che hanno, se vogliamo risolvere i problemi.  

Quindi, sono emerse tutte queste criticità in modo feroce però, lasciatemi dire, anche in modo 
altrettanto forte è emersa la capacità di resilienza. D’altronde è dal mercato di Babilonia che esiste 
il commercio di prossimità e, insomma, se guardiamo alla storia, c’è sempre e ci sarà sempre il 
commercio di prossimità perché l’uomo ha bisogno della relazione umana. Quindi è emerso anche 
questo servizio che è stato dato, ma badate, non solo in termini di prodotto da vendere, di prodotto 
alimentare o di bene di servizio primario, ma anche di relazione col territorio. In quei mesi paurosi, 
dove la gente aveva timore, dopo un primo momento di sottovalutazione è subentrata la paura. 
Bene, noi come associazioni abbiamo retto. E lasciatemi fare un plauso ai medici che ci hanno 
lasciato la vita per difenderci, ai sindaci perché il lavoro sul territorio è stato forte, ma anche alle 
donne e agli uomini delle associazioni che sono stati in prima fila per sostenere queste imprese di 
prossimità che dovevano lavorare per dare il servizio a noi cittadini.  

Ebbene, vi dicevo, è emerso questo lavoro, questa capacità di resilienza; ma non solo, anche questa 
capacità di inventiva per stare comunque sul mercato. Mi viene in mente un gruppo di ragazzi 
giovanissimi che si erano aperti un ristorante, avevano investito i loro soldi importanti, è scoppiato 
il Covid, non si sono abbattuti. Cosa hanno fatto? Hanno cercato di fare delivery, hanno cercato di 
utilizzare le nuove tecnologie, e qui subentra l’importanza delle nuove tecnologie. Perché io sono 
convinta, ve lo dico da commerciante, che così come è non finirà mai: ci sarà sempre bisogno del 
negozio di prossimità. Però dobbiamo essere capaci di innovarci, di dare al consumatore quello che 
il consumatore chiede. Però attenzione – ne parlavo prima col viceministro e l’ho trovato molto 
attento – che non possiamo lasciare tutto alla buona volontà del singolo. Nessuno si può 
improvvisare imparato, nessuno. Quindi bisogna mettere in campo degli strumenti che facilitino 
l’utilizzo di queste nuove tecnologie, permettano a queste imprese di innovarsi, di dare quello di cui 
il consumatore, il territorio ha bisogno.  

Dico ancora due cose importanti. Noi viviamo in un Paese dove per fortuna il numero degli anziani 
è alto. Siamo un Paese longevo, per fortuna. Chi fa il nostro mestiere, deve scoprire di cosa il 
mercato ha bisogno e lì c’è un’opportunità importante, importante! Non possiamo perderla. Altra 
cosa: quando dicevo che come associazioni siamo state vicino ai nostri imprenditori per dir loro 
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come dovevano comportarsi e cosa dovevano fare, abbiamo dato un servizio anche ai residenti, ai 
cittadini, a quegli anziani che magari erano soli nelle case, che si rivolgevano al loro commerciante 
di sotto. Perché nella vita normale vengono, ti lasciano le chiavi e ti dicono: «Scusa, quando passa 
mio marito, mia madre, i miei figli, posso lasciarti le chiavi di casa?». Lo fareste anche voi dove 
abitate, insomma, è un rapporto di fiducia. Allo stesso modo ci chiedono: «Adesso come ci 
dobbiamo comportare con sto Covid, ste mascherine? Cosa facciamo?» E quindi, attraverso il lavoro 
delle associazioni che arrivava alle nostre imprese, siamo riusciti a portare anche quel pezzetto di 
informazione in più ai cittadini e ai residenti.  

Chiudo dicendo, caro viceministro, che abbiamo il Pnrr (ne parleremo ancora) ma dobbiamo capire 
che tipo di Paese vogliamo costruire da qui a dieci, trent’anni: se vogliamo costruire un bel Paese a 
misura d’uomo, le attività di prossimità devono essere messe in condizione di stare sul mercato. 

 

Alessandro Bracci. Grazie. Rimango su di lei, presidente, per un secondo telegrafico giro di 
domande. Sulla base dell’esperienza che ha appena raccontato, quali sono, a suo modo di vedere, 
sinteticamente, le domande che oggi possiamo fare al governo per favorire questa presa di 
responsabilità degli io che tutti i giorni aprono le serrande? 

 

Patrizia De Luise. Si, sarò telegrafica e procederò per punti perché queste domande le abbiamo già 
presentate. Questo “io” però è importante, perché è molto giusto ‘’Il coraggio di dire «io»’’, perché 
se io non ho il coraggio di riconoscermi come io, non potrò nemmeno lavorare come noi, non avrò 
il rispetto dell’altro. Io e l’altro facciamo il noi e siamo noi che possiamo risolvere le cose, quindi 
collaborando insieme e superando tanti steccati. Stiamo entrando in un semestre difficile, il 
semestre bianco, in un autunno difficile, le amministrative, la campagna vaccinale da completare, 
una situazionale internazionale drammatica sotto il profilo umano. Tutto questo bisogna che non 
distolga i partiti – per la necessità di andare a prendere un voto in più (che poi questi voti sono labili, 
tra l’altro, su queste cose emotive) – che non li distragga dagli investimenti per la ripartenza.  

Cosa bisogna fare? Formazione. Formazione non solo per i dipendenti, formazione per la classe 
imprenditoriale, per questi imprenditori di cui vi stavo raccontando e che non è mai stata fatta, 
l’abbiamo sempre fatta solo come associazioni di categoria. Quindi lasciata alla buona volontà. 
Investimento sulla formazione: in nessun lavoro ci si può improvvisare, a maggior ragione nel 2020 
e con l’utilizzo di tutti quei fondi importanti del Pnrr che poi comunque tutti noi pagheremo. Rilancio 
di tutte queste attività di prossimità, del commercio di vicinato; pari opportunità, di genere e 
generazionali; credito: del credito se ne parla tanto e potrei stare qua fino a domani. Diciamolo in 
modo sintetico: credito più fluido perché, come sempre, chi ha i poderi al sole va e ottiene il credito, 
chi non ha i poderi al sole non l’ottiene, nonostante tanti aiuti che vengono dati. Noi proponiamo 
infatti una centrale rischi commerciale in modo che metta in chiaro (di questo avremo modo di 
parlarne e approfondirlo col viceministro) una facilità di lettura per queste piccole e medie imprese, 
che non sono le grandi, e che quindi quando vanno a comprare denaro – perché si compra il denaro 
– hanno bisogno di una chiave di lettura importante. Quindi formazione e rilancio del commercio di 
vicinato; mi sono persa coi punti perché ve li ho già detti e ve li sto ripetendo, comunque mi pare di 
aver risposto. 

 

Alessandro Bracci. Li abbiamo colti tutti molto bene. Grazie. 
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Patrizia De Luise. E aggiungo, c’è bisogno di una grande piattaforma commerciale che metta in rete 
tutti. Grazie. 

 

Alessandro Bracci. Grazie mille. Telegrafico, sempre, Massimo Dell’Acqua: qual è la promessa che 
voi grandi aziende intendete fare in questo momento ai vostri clienti e a chi lavora con voi? E come 
l’azione di governo può fluidificare queste promesse? 

 

Massimo Dell’Acqua. Rispondo con una prima parte più simpatica e una seconda parte meno 
simpatica. Come promesse e come visione un po’ ne abbiamo già parlato precedentemente. È chiaro 
che per noi, per un retailer come Euronics, l’ambizione che esce dall’urgenza del Covid è quella 
ovviamente di offrire delle soluzioni tecnologiche che vadano oltre la ragione per cui sono state 
create, quindi con l’ambizione di migliorare il mondo dei clienti che ovviamente entrano all’interno 
del punto vendita. Questo poi concretamente che cosa significa? Significa che uno degli argomenti 
fondamentali, urgenti, sostanziali è quello legato alla sostenibilità e all’economia circolare. È un 
argomento che in parte è andato in secondo piano legato all’emergenza del Covid, ma che penso 
quotidianamente abbiamo di fronte a noi tutti i giorni e quindi è necessario lavorare su una 
maggiore integrazione delle filiere, su un utilizzo efficiente di quello che sono le risorse a 
disposizione e soprattutto su una gestione controllata di tutto quello che riguarda la parte del riciclo 
anche per gli oggetti elettronici. Anche perché parlavamo prima di un mercato molto alto ma che 
ha uno sviluppo e un tasso di rinnovo altrettanto alto. Da un punto di vista della relazione con i 
collaboratori, lo dicevamo prima, è necessario sviluppare un patto di collaborazione con tutti i 
dipendenti per accompagnarli, e utilizzo questo termine, di fronte a quelle che saranno le sfide 
tecnologiche che si troveranno a gestire all’interno del punto vendita. E un altro elemento di sfida 
altrettanto fondamentale, ne parlavo prima, è che per un negozio come il nostro che vende 
tecnologia è ben diverso vendere uno strumento tecnologico ad un settantenne e viceversa ad un 
quattordicenne che spesso insegna lui al venditore che cosa può fare lo strumento che uno si trova 
di fronte anche in termini di tempistiche. È una cosa banale ma potete rendervi conto che in alcuni 
casi magari serve anche un’ora per spiegare come utilizzare uno strumento. Quindi per questo ha 
un ruolo il nostro punto vendita e soprattutto la formazione che diamo ai nostri collaboratori.  

Passo alla parte meno simpatica. Innanzitutto, serve necessariamente un approccio di condivisione, 
di community. Noi l’abbiamo visto nell’emergenza, abbiamo lavorato molto bene con la nostra 
associazione di categoria, con Aires, ma abbiamo lavorato altrettanto bene con Ambrosetti e con la 
community del Retail 5.0. Il fatto di condividere le urgenze, il fatto di condividere gli scenari 
sicuramente ci ha aiutato in qualche modo a capire quali potevano essere le ipotesi e inquadrare 
quali potevano essere le soluzioni. Il retail è un elemento, una cinghia forte di trasmissione nei 
confronti dei cittadini per interpretare quello che sono i bisogni e soprattutto per fare anche quello 
che è l’educazione, la formazione.  

Sulla parte più concreta, e qui quindi mi rivolgo direttamente al viceministro, diciamo sicuramente 
della certezza delle regole e delle tempistiche. Siamo di fronte ad un momento molto rilevante per 
tutti quanti, per il Pnrr, cioè per le risorse che abbiamo a disposizione dall’Europa e dall’Italia. Il Pnrr 
prevede riforme orizzontali, abilitanti, settoriali di accompagnamento, poi però ci scontriamo con le 
difficoltà operative del bonus rottamazione, che abbiamo quasi risolto con l’Agenzia delle entrate 
nelle ultime. Però stiamo combattendo ancora questo con i clienti che viceversa poi vanno sul punto 
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vendita e vogliono una risposta immediata che noi non siamo in grado di dare. Il secondo aspetto 
fondamentale è un aspetto di equità competitiva tra retail tradizionale e modalità di sviluppo del 
retail online. Ne abbiamo già parlato, Valerio l’ha introdotto nella sua presentazione: è chiaro che 
non ci possono essere differenze di tassazione, così come per alcuni oneri che il retail fisico si 
sobbarca (prendo il caso dei prodotti che devono essere riciclati) ci deve essere una parità di 
condizione o comunque un sostegno da questo punto di vista perché le regole per fare business non 
sono le stesse a parità di mestiere, e quindi sottolineo questo tipo di elemento. Mi riferisco a quei 
due supporti, sostenibilità e formazione, che hai già anticipato anche tu. E chiaramente noi siamo 
tifosi dello sviluppo della cashless society e quindi di tutte le modalità di pagamento cashless che 
possono agevolare ovviamente e facilitare il pagamento in cassa dei nostri clienti. E infine, la parte 
non scontata è che siamo fortemente in attesa di conoscere i decreti attuativi del Pnrr perché come 
azienda siamo tutti lì pronti sulla linea di partenza, come alle olimpiadi, ma non riusciamo ancora a 
partire soprattutto sulla parte più sostanziale, quindi la parte di piattaforma digitale, di formazione 
e di education che è quella più rilevante. 

 

Alessandro Bracci. Grazie mille Massimo. Laura, la stessa domanda per te, telegrafica. 

 

Laura Gabrielli. Prima la promessa. È quella di rendere le nostre strutture all’avanguardia dal punto 
di vista dell’innovazione tecnologica, di mettere al primo posto il rispetto per le persone e per 
l’ambiente. Anni fa, sembrava una moda parlare di responsabilità sociale, di sostenibilità, invece 
oggi deve essere un mantra per tutti coloro che fanno impresa, ce lo chiedono i clienti, ce lo 
chiedono i collaboratori, ce lo chiedono gli investitori istituzionali. Bisogna essere sostenibili dal 
punto di vista economico, sociale ed ambientale. Per quanto riguarda le richieste. Quello che 
chiediamo al governo, è quello di riconoscere il ruolo strategico del retail fisico, che si parli del 
negozio, del piccolo negozio in centro città, degli agglomerati commerciali su strada, dei parchi, degli 
outlet. Dobbiamo insieme renderci conto che parliamo di un cuore pulsante, l’hai detto tu prima, 
Alessandro, che quando ha smesso di pulsare, ce ne siamo accorti tutti. Il commercio fisico ha un 
ruolo strategico in quanto fonte occupazionale, presidio del territorio e luogo di incontro. Se noi 
riconosciamo questo ruolo sociale al commercio fisico in tutte le sue forme, poi per noi, l’e-
commerce, per chi fa commercio come noi, è un’integrazione, un servizio. Però dobbiamo anche 
renderci conto che chi fa l’online puro, ha altre regole, l’abbiamo detto, l’ha detto prima Valerio, 
quindi dobbiamo colmare questa asimmetria, dobbiamo permettere il retail fisico che ha voglia di 
raccogliere le sfide che ci sono state date a livello europeo. Noi vogliamo continuare ad investire, 
rendere i nostri immobili sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale, quindi 
l’efficientamento energetico; vogliamo riqualificare gli immobili esistenti, quindi l’obiettivo per chi 
fa retail fisico è quello di essere sostenibile. Però abbiamo bisogno, lo abbiamo visto, vediamo 
leggendo i dati della pandemia e del post lockdown, che nonostante le chiusure ripetute, per il tasso 
di fidelizzazione delle strutture del commercio fisico, la propensione all’acquisto in presenza è 
ancora molto alto. Però sappiamo anche che l’online è cresciuto a dismisura, quindi dobbiamo 
lavorare per aiutare il commercio fisico. Grazie. 

 

Alessandro Bracci. Grazie. Mi sembra, viceministro, che di materie ce ne siano parecchie. Io ho 
l’onere di sintetizzare in due domande. Una difficile, che le faccio dopo, e una un po’ più facile che 
le faccio subito. Come ha visto, sia il grande commercio che il commercio di prossimità chiedono 
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fondamentalmente una cosa, chiedono un approccio di condivisione per conoscere qual è il ruolo 
nella strategia del nostro governo per la ripresa, il ruolo appunto del retail. Si è parlato di tre cose 
fondamentalmente che tutti hanno condiviso e ritengono fondamentali per la ripresa, che sono: la 
formazione, la digitalizzazione e il rapporto tra online e offline che a mio modo di vedere c’entra 
soprattutto con la parte di formazione. A suo modo di vedere, signor ministro, come sarà per i 
prossimi mesi e che tipo di indicazioni ci può dare sull’azione che sarà, che state per mettere in 
campo in questo autunno? Questa è quella facile. 

 

Gilberto Pichetto Fratin. Non è così facile, però ti autorizzo dopo nove minuti e cinquantanove 
secondi a togliermi la parola perché ci vuole del coraggio, tanto per richiamare il titolo del Meeting. 
Per questo innanzitutto voglio ringraziare Compagnia delle opere e Ambrosetti e tutti coloro che 
hanno partecipato e contribuito. Devo dire che nella parte iniziale c’è stato tutto il quadro di ciò che 
intendiamo per retail in un Paese come il nostro. Perché giustamente è stata richiamata l’America, 
ma è un altro Paese: non è il retail secondo il concetto nazionale per cui il commercio significa luoghi, 
e quindi significa almeno – in un Paese degli ottomila comuni, delle quante migliaia di frazioni –
spazio di aggregazione, significa il modello di agorà, di foro, di incontro, di relazioni.  

La fortuna di essere uno dei Paesi anziani ci permette anche di dire che dobbiamo però creare le 
condizioni perché gli anziani non siano soggetti alla spinta alla desertificazione di alcune aree, 
perché in tal modo viene meno quello che è il soggetto-servizio prima ancora della cessione del 
bene, o la vivibilità delle nostre città. Infatti se le nostre città vengono visitate e sono luogo di 
turismo è perché hanno una caratteristica di vivibilità, di scambio sociale, oltre che per quello che 
può essere il concetto della cessione dei beni. È vero che sono allo Sviluppo economico e non alle 
Politiche sociali, ma io credo che il punto fondamentale è quello di tenere presente anche la parte 
sociale sia per le città sia per i borghi: gli operatori, gli imprenditori… È chiaro che è una sfida, perché 
ciò che abbiamo vissuto in un anno e mezzo ha fatto fare un salto al sistema che non siamo in grado 
ad oggi di stimare, o almeno io sicuramente non sono in grado di capirlo: lo possiamo fare per 
approssimazione. Io credo davvero che insieme, per approssimazione, possiamo man mano arrivare 
a valutare quello che può essere, quello che deve essere il futuro: e quindi avere imprenditori, avere 
un sistema di operatori preparati, dipendenti e imprese. Perciò il ruolo dei corpi intermedi, 
l’associazione di categoria, è fondamentale; il ruolo della formazione professionale che le regioni 
hanno con il Fondo sociale europeo è fondamentale. E questa è una sfida che dobbiamo lanciare, io 
credo, a livello nazionale. Mi sono segnato gli appunti di tutto, ma per fare un esempio prendo il 
tema che è stato citato del consumo consapevole. Leggevo dei dati qualche giorno fa sul fatto che 
il lockdown ha determinato una consapevolezza maggiore, una ricerca maggiore di prodotti che 
avessero una sostenibilità; il consumo consapevole significa però scuola, partire dall’educazione 
civica: è un percorso di conoscenza, di incremento della conoscenza.  

Parlando di consumo, c’era Adam Smith, un economista, che diceva: “Il consumo è il solo fine della 
produzione”, cioè non occupatevi della produzione, se ne occupa il consumo a determinare la 
produzione. E quindi quale potrà essere il negozio del futuro? Superspecializzato o emporio 
despecializzato? Permettetemi di immaginarlo nel passaggio dall’Ottocento quando c’erano, come 
nelle vecchie farmacie, i cassetti, perché si acquistava solo ciò di cui la famiglia aveva bisogno e 
quindi si chiedeva un chilo di pane e si prendeva il chilo di pane. Al passaggio del dopo pandemia, 
che cosa abbiamo del futuro di quella tecnologica? Abbiamo il modello, se vogliamo, delle farmacie 
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attuali che devono evolversi e dove almeno un certo numero di prodotti li ho immediati, un altro 
numero di prodotti li posso ordinare e li posso avere successivamente o li posso ordinare online.  

E ora passo alle risposte sull’accelerazione e ai punti che mi sono stati chiesti. 

Primo: per fare questo devo avere imprenditori e lavoratori in grado di svolgere queste funzioni, 
quindi la formazione è un punto fondamentale e va fatta con un piano che unisca formazione e 
tecnologizzazione dell’impresa. A questo punto infatti la tecnologizzazione dell’impresa, su quel 
modello di farmacia moderna che citavo prima, è fondamentale anche perché devo stare attento, 
rispetto alla tecnologizzazione, alle fake news, all’utilizzo in modo così distorsivo delle notizie. 
Quindi c’è la necessità di avere dei siti di riferimento e la capacità di gestione, di avere una 
condizione di avanguardia dove, dal piccolissimo al grandissimo, dallo strumento alla tecnologia, la 
preparazione può creare una parificazione che non c’era fino a ieri, e che quindi può mantenere i 
presidi ovunque.  

Il credito. Sulla partita credito c’è tutta una questione nazionale che non riguarda solo i piccoli, 
riguarda i grandi, ed è una partita che riguarda il sistema bancario e sulla quale noi dobbiamo porre 
il massimo dell’attenzione. Su questo non c’è dubbio, così come sulla questione che riguarda 
l’economia circolare. Noi, se vogliamo, siamo uno dei Paesi all’avanguardia a livello europeo su 
questo fronte. Possiamo davvero essere il primo, però dobbiamo dotare le nostre imprese degli 
strumenti necessari e su questo automaticamente gestirlo comunemente con le filiere. Facciamo un 
esempio: pensiamo al tessile. Il tessile tra un altr’anno avrà praticamente il sistema della 
rottamazione con un onere a carico del produttore. Questo significa un’organizzazione nazionale 
che da un lato sarà in grado di raccogliere e riutilizzare, dall’altro avremo la possibilità, anche 
utilizzando i moderni strumenti, anche blockchain, di combattere la contraffazione che è un altro 
elemento che riguarda il sistema produttivo. Certo, bisogna fare i decreti attuativi. C’è un impegno 
da parte di questo governo, negli ultimi mesi sono stati spinti molti di questi decreti. Ci sono 
certamente delle discussioni, siamo un governo con tante parti diverse all’interno ma che hanno un 
obiettivo comune e che è sintetizzato dal presidente del consiglio Draghi: arrivare a superare questo 
momento e a cambiare il Paese. Ed è chiaro che cambiare il Paese significa anche intervenire su un 
sistema fiscale equo a livello nazionale. A forza di fare pezzettini non si va da nessuna parte. O si ha 
il coraggio di pensare un sistema fiscale a cinque anni, che poi duri per venticinque, trent’anni, o 
altrimenti non risolviamo nulla. E non si risolve nemmeno nulla con una tassazione che tassa solo 
una piccola percentuale, oltre una certa percentuale di utile, così come nell’accordo mondiale – 
chiamiamolo così – di tassazione dei grandi gruppi che producono in Cina, trasferiscono in 
Thailandia, intermediano dalle Cayman e mantengono gli utili: naturalmente dove? Dove 
manterreste gli utili? Dove conviene! Non certo nel nostro Paese. Quindi non c’è più nessuna parità, 
non c’è quella parità, quell’equilibrio che deve esserci invece in un Paese equilibrato, in un Paese 
giusto. Quindi ci deve essere un ruolo forte da parte di tutti, delle associazioni, da parte dei soggetti 
intermedi. 

Chiudo con un’ultima domanda. Me la faccio io da solo, dopo che ho detto formazione, tecnologia 
e così via: cosa serve al governo, sinceramente? Al governo serve l’aiuto di tutti proprio in quella 
approssimazione che dobbiamo dare giorno per giorno, mese per mese, e anche nel predisporre 
quelli che devono essere gli interventi, interventi che devono essere proprio accompagnamento, 
formazione, tecnologizzazione del sistema. L’essere più moderni. Alla fine del Pnrr o siamo più 
moderni o abbiamo perso il treno. Grazie. 
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Alessandro Bracci. Una domanda sinteticissima, anche perché non è di competenza stretta del suo 
Ministero. Dopo questa campagna vaccinale che è stata veramente poderosa e devo dire, al 
momento, di grande successo, secondo lei, mi può anche non rispondere, o mi può rispondere 
evasivamente, ci possiamo attendere un autunno migliore dal punto di vista dell’operatività delle 
aziende che hanno parlato? 

 

Gilberto Pichetto Fratin. Secondo me sì, sono ottimista, abbiamo raggiunto il settanta per cento. 
Voglio essere anche sincero: dobbiamo forzare ancora.  

 

Alessandro Bracci. Grazie. Grazie ministro. Io credo che quello che è successo oggi, ovvero il dialogo, 
oltre che per i contenuti che sono stati raccontati, sia la cosa fondamentale (come ha detto prima 
anche il viceministro). Quello che serve al governo è infatti persone che dialoghino con il governo, 
che abbiano il coraggio di raccontare l’esperienza, di raccontare le difficoltà, di raccontare le 
esigenze, fuori da una logica corporativa nel senso sbagliato del termine, ma dentro una logica 
associativa, dentro una logica di corresponsabilità. Questo è quello che è accaduto oggi, abbiamo 
fatto una grande esperienza di conoscenza di un mondo che forse ci era un po’ estraneo, abbiamo 
fatto la conoscenza del cuore delle imprese che pulsano tutti i giorni con le loro domande, con le 
loro difficoltà, e abbiamo visto un viceministro che è veramente una persona che ha una capacità di 
ascolto invidiabile e che siamo sicuri che farà un grande lavoro.  

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo incontro, ringrazio voi e chi è collegato. 

 


