
L’emergenza coronavirus

l’appello del presidente giovani imprenditori di cna

«Servono bandi per favorire
la transizione digitale»

Ripartenza col pienone per l’estetica
Saloni di bellezza ed estetiste hanno la coda di prenotazioni in agenda. «L’adeguamento è costato in media 1000 euro»

MASSA-CARRARA

L’effetto Fase 2 per parruc-
chieri ed estetisti sono le po-
stazioni prenotare per setti-
mane. Acconciatori e saloni 
della bellezza della provin-
cia di Massa Carrara sono 
stati presi d’assalto in que-
sti primi giorni di apertura 
dopo il lungo lockdown ma 
l’adeguamento  alle  linee  
guida è costato mediamen-
te almeno 1.000 euro. Sep-
pure la risposta della clien-
tela, affezionata e non, è sta-
ta molto importante fin dal-
le prima fasi di questo mo-
mento di riapertura.

A fornire un primo moni-
toraggio è Cna. L’associazio-
ne degli artigiani è stata la 
più attiva ed impegnata a li-
vello nazionale e sul tavolo 
regionale a chiedere – ed ot-
tenere – la riapertura del 18 
maggio insieme a linee gui-
da  facilmente  applicabili.  
In provincia di Massa Carra-
ra il settore del benessere e 
della salute conta circa 500 
attività. 

«La partenza è stata mol-
to positiva ed incoraggian-
te. – ammette Bruno Papi-
ni, presidente Cna Benesse-
re e Sanità – Molti  centri  
estetici e parrucchieri han-
no l’agenda impegnata per 
due-tre settimane.  Ci  toc-
cherà fare gli  straordinari 
per cercare di assecondare i 
nostri clienti che ringrazia-
mo per la pazienza e la fe-
deltà di questi lunghi gior-
ni. Altre due settimane chiu-
si avrebbe soltanto aumen-
tato il fenomeno dell’abusi-
vismo, per altro ampiamen-
te denunciato anche sui me-
dia nazionali,  e  di  conse-
guenza del rischio di conta-
gi».

Su questo punto allora Pa-
pini elogia la comprensione 
dei rischi che a suo dire han-
no avuto le istituzioni: «Per 
fortuna il Governo, e la Re-
gione Toscana, hanno com-
preso che le nostre catego-
rie sono storicamente tra le 
più attente alla salute. Stia-
mo parlando di una espe-
rienza che parte dall’esplo-

sione dell’Hiv che ci aveva 
costretto ad adeguarci con 
sterilizzazioni, asciugama-
ni monouso ed altri accorgi-
menti.  Eravamo, e siamo, 
già pronti».

L’aspetto che più ha colpi-
to le imprese è il rispetto dei 
clienti nei confronti delle li-
nee guida. 

«Devo ammettere – spie-
ga ancora Papini – che la 
clientela è veramente mol-

to rispettosa e responsabi-
le. Questo ci aiuta molto e 
rendere  il  lavoro  meno  
stressante. È venuto a man-
care l’elemento della sociali-
tà, che si crea tra i clienti nel-
la sala di attesa, ma a benefi-
cio della sicurezza e dell’or-
ganizzazione. Questa mo-
dalità  di  lavoro,  telefo-
ni-prenoti-servizio,  sarà  
una  costante  anche  dopo  
queste periodo». 

L’adeguamento alle linee 
guida, che tradotto signifi-
ca  dispenser  del  gel,  ma-
scherine, eventuali  attrez-
zature  monouso  come  
guanti, asciugamani e cami-
ci cartellonistica è costato 
mediamente 1.000 euro al-
le imprese.

«E’ il costo per poter ria-
prire e poter ripartire. Altre 
due settimane chiusi sareb-
bero state sicuramente peg-
giori. Purtroppo – conclude 
Papini nella sua disamina 
su questa attesissima ripar-
tenza delle categorie di este-
tica e parrucchieri– ci sono 
molte aziende non associa-
te che hanno dovuto soste-
nere costi di adeguamento 
maggiori a causa di una in-
formazione carente o non 
coordinata o ancora da par-
te di rappresentanti e grossi-
sti che hanno promosso ac-
quisti  anche non necessa-
ri». —
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La pandemia una opportu-
nità per accelerare la digita-
lizzazione del paese e delle 
imprese,  ed una necessità 
per investire su ricerca e svi-
luppo ma per le start-up è 
già crisi nera. Giacomo Al-
tamura è il presidente dei 
giovani imprenditori di Cna 
che  raggruppa  le  imprese  
under 40 della provincia di 
Massa Carrara. In Toscana 

sono già 2000 le aziende as-
sociate. Con la sua impresa 
3.0, la Smart Revolution Srl 
che amministra insieme al-
le socie Rossella e Enrica, si 
occupa di progettazione, fi-
nanza agevolata e formazio-
ne.

«Le  aziende  giovani,  le  
start-up – va dritto al sodo – 
sono già in grande difficol-
tà.  Le  aziende  nate  da  
uno-due anni rischiano, fa-
cendo l’esempio con un neo-

nato, di non riuscire nem-
meno ad arrivare a cammi-
nare. Serve più attenzione 
per questa tipologia di im-
presa a cui manca ancora 
una  struttura  economica  
consolidata». E precisa: «la 
sopravvivenza delle impre-
se non può prescindere da 
un intervento pubblico deci-
so e snello a livello burocra-
tico. Le misure che il gover-
no sta adottando sono un 
buon inizio ma non sono suf-

ficienti. Per quanto riguar-
da la Regione Toscana servi-
rebbero bandi piccoli e snel-
li che coprano l’acquisto di 
hardware e software per fa-
vorire lo smart working e 
l’e-commerce. Abbiamo vi-
sto e capito tutti quando sia-
mo indietro da questo pun-
to di vista. E’ ora di rimedia-
re». 

Per  Altamura,  cresciuto  
nell’  “accademia”  di  Cna,  
prima  con  uno  stage,  poi  
con una impresa, l’emergen-
za sanitaria può e deve esse-
re vissuta anche come una 
opportunità e come un’espe-
rienza per non fare più i soli-
ti errori. 

«Tante aziende, diciamo 
nove  su  dieci,  non  erano  
pronte  per  affrontare  
l’e-commerce, non erano at-

trezzate per le consegne a 
domicilio, per prendere pre-
notazioni online, per gesti-
re un processo digitale o il 
marketing online che è mol-
to diverso da quello tradizio-
nale. Siamo stati tutti impre-
parati di fronte alla prospet-
tiva dello smart working e 
di lavorare da casa. Oggi tut-

ti  abbiamo  compreso  di  
quanto sia importante apri-
re una linea di vendita e ser-
vizi  digitale  aperta  anche  
quando la saracinesca è ab-

bassata». 
La  Smart  Revolution  è  

un’azienda innovativa che 
“vive” soprattutto di digita-
lizzazione,  ma  anche  per  
lei, saranno necessari cam-
biamenti: «siamo una picco-
la realtà, abituati al lavoro 
smart, e quindi la vita ci è 
cambiata di poco. È cambia-
to, e questo lo abbiamo nota-
to, la prospettiva delle im-
prese. In questi mesi, a cau-
sa del lockdown, le imprese 
si sono fermate ed hanno de-
dicato tempo per esempio 
alla ricerca di bandi ma han-
no interrotto la formazione. 
Nel nostro futuro c’è sicura-
mente più formazione a di-
stanza per datori di lavoro 
ed imprenditori. Dobbiamo 
essere più rapidi ad adattar-
ci», conclude Altamura. —

la proposta di coldiretti

Agriturismi e fattorie pronte
ad accogliere i centri estivi

«Restare chiusi ancora
avrebbe soltanto 
aiutato il fenomeno
dell’abusivismo»

Il rischio è di non avere
le risorse nelle imprese
specie le start up,
per l’e-commerce

MASSA-CARRARA

Centri estivi all’aria aperta in 
campagna o al mare. Le fatto-
rie didattiche presenti  nella 
provincia di Massa Carrara, al-
meno una decina quelle censi-
te ed organizzate tra aziende 
agricole ed agriturismi (alme-
no 700 in tutta la Toscana), 
possono  accogliere  durante  
l’estate i bambini in sicurezza 
con attività ricreative ed edu-
cative a contatto con la natu-
ra  nei  grandi  spazi  all’aria  
aperta. E’ quanto afferma la 
Coldiretti in merito alla possi-
bilità da parte delle Regioni 
eventualmente di anticipare 

o posticipare, a seconda della 
situazione dello stato epide-
miologico del territorio, la ria-
pertura dei entri estivi fissata 
il 15 giugno. 

«La Toscana – spiega Fran-
cesca Ferrari, Presidente Col-
diretti Massa Carrara – è stata 
tra le prime regioni, in Italia, 
a credere nelle fattorie didatti-
che.  Si  calcola  che  almeno  
100 mila bambini ogni anno 
trascorrano un giorno nelle  
nostre aziende per partecipa-
re a lezioni, visite guidate ed 
iniziative green. A livello loca-
le in questi anni abbiamo lavo-
rato molto nelle scuole con il 
nostro progetto di Campagna 

Amica. Le nostre aziende so-
no pronte ad ospitare i centri 
estivi organizzati o una parte 
delle attività che saranno svol-
te nell’ambito dei diversi co-
muni. Sono luoghi perfetti do-
ve gli spazi all’aria aperta non 
mancano di certo e dove il di-
stanziamento,  la  principale  
delle regole anti-contagio, è 
naturale».

Le fattorie didattiche sono 
aziende agricole autorizzate 
a fare formazione sul campo 
per le nuove generazioni pun-
tando  sull’educazione  am-
bientale  attraverso  la  cono-
scenza della campagna con i 
suoi ritmi, l’alternanza delle 

stagioni e la possibilità di pro-
durre in modo sostenibile. Si 
tratta dunque – sostiene Col-
diretti – del luogo ideale in cui 
accogliere piccoli  gruppi te-
nendo conto delle norme di si-
curezza, distanza e igiene pre-
viste per la Fase 2. 

Le fattorie didattiche posso-
no svolgere un ruolo fonda-
mentale – evidenzia Coldiret-
ti - nel sostenere le famiglie e i 
genitori, in particolare le ma-
dri, che rientreranno al lavo-
ro in concomitanza con la fine 
delle lezioni scolastiche e al fi-
ne di offrire servizi educativi 
con particolare attenzione al 
benessere dei bambini e dei 
ragazzi. Per questo la Coldi-
retti mette a disposizione, del-
le autorità sanitarie, politiche 
e amministrative competenti, 
la sua rete di Fattorie Didatti-
che, le proprie competenze in 
ambito educativo e didattico 
e i propri spazi e aule all’aper-
to per offrire sostegno ai geni-
tori e ai bambini. —

Aziende pronte ad  ospitare i  
bambini per lȅestate. Secondo bambini per lȅestate. Secondo 
la presidente di Coldiretti pro-la presidente di Coldiretti pro-
vinciale Francesca Ferrari ogni vinciale Francesca Ferrari ogni 
anno 100mila bimbi pasano al-anno 100mila bimbi pasano al-
meno un giorno nelle aziende meno un giorno nelle aziende 
dellȅassociazione. Spazia aper-dellȅassociazione. Spazia aper-
ti e animali per ripartire.ti e animali per ripartire.

lȅidea

Bimbi a scoprireBimbi a scoprire
lŽaria apertalŽaria aperta
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