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Prot. N° 01/2021

Mirano 07/01/2021
Agli Associati

Gentili Associati, a conclusione di un anno 2020 che si è dimostrato molto difficile, desidero condividere con
voi alcune considerazioni.
L’anno che da poco se ne è andato si è portato con sé molti affetti, ci ha privato momentaneamente di alcune
delle nostre libertà fondamentali e ci ha lasciato una situazione economica a dir poco disastrosa.
I ristori
messi in campo dal governo sono stati assolutamente insufficienti per ripianare le perdite dovute alle forzate
chiusure e al conseguente calo di fatturato delle nostre aziende.
E’ indubbio che la pandemia dovuta al virus Covid19, che stiamo tuttora subendo, sia stata determinante nel
creare questa situazione di grave crisi economica, non solo in tutta Europa ma anche nel resto del mondo.
Il 2020 sarebbe dovuto essere, nelle previsioni pre-Covid, un anno di sviluppo e di crescita. Da Febbraio 2020,
con l’esplosione della pandemia, ogni previsione di progresso economico si è rivelata nulla. Il persistere di
questa difficile ed estesa situazione ha portato il nostro Paese ad una contrazione del PIL pari al 9-10%.
Ovviamente tutto questo ha prodotto una rilevante ricaduta negativa in tutti i settori e Il comparto del terziario
e del turismo che noi rappresentiamo, è stato probabilmente il più colpito.
Nessuno è in grado di prevedere il futuro, però oggettivamente credo che lo sforzo mondiale per contrastare
il virus e il positivo risultato delle vaccinazioni, daranno una prospettiva leggermente ottimistica rispetto al
2020, a tal proposito si teorizza che il 2021 dovrebbe portare una crescita del PIL a 4,1 a livello italiano ed
un 5,5 in Veneto per tornare, nel 2024 a un PIL dal valore pre-Covid.
Cari Associati, come avete potuto constatare la nostra Associazione, la Confcommercio, alla quale tutti noi
apparteniamo, è stata sempre vicina al nostro mondo, quello delle imprese, per poterci permettere di affrontare
di volta in volta le difficoltà che si presentavano, soprattutto nell’aiutarci a cogliere le opportunità delle varie
iniziative attivate dai vari decreti “ristori”.
Indipendentemente dai vari scenari dovuti o meno alla pandemia, siamo in presenza di grandi cambiamenti
nel modo di gestire un’attività: il web e i social sono entrati, forzatamente, nelle abitudini quotidiane di tutti i
cittadini, quindi a maggior ragione dobbiamo dare un impulso ancor più concreto nel vendere i nostri prodotti
e servizi e tessere relazioni attraverso questi strumenti.
Poniamo quindi come priorità la FORMAZIONE CONTINUA per una capacità di risposta e di modifica delle
nostre attività in tempi molto brevi, un buon imprenditore deve cercare di capire e precorrere la direzione del
mercato. E’ mia convinzione che questi temi importanti e di grande respiro non possano essere affrontati da
soli, ma debbano venire maggiormente studiati e analizzati con l’aiuto della nostra Associazione.
Un particolare ringraziamento va quindi rivolto a tutto il personale dell’Associazione, a tutti i nostri Soci e a
tutte le delegazioni che operano per il raggiungimento dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La
Confcommercio è stata l’unica associazione puntualmente presente, ribadisco, con il concorso e la generosità
di tutti Voi.
Un sincero augurio per un Anno 2021 ricco di speranza e nuove possibilità per tutti noi.

Il Presidente
Ennio Gallo

PS:
per chi desiderasse avere ulteriori informazioni relative all’andamento economico, suggeriamo la lettura degli
allegati che troverete al seguente link: https://www.confcommerciodelmiranese.it/proiezioni-macroeconomiche-italia-dicembre-2020-unioncamere-veneto-trimestre-volume-report-statistico-regione-veneto/

