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Massa Carrara

Anche l’artigianato artistico - molto legato al comparto turistico - è in forte crisi

Artigiani, la crisi è infinita
«Ristori per tutto il 2021»
Le incertezze causate dalla pandemia preoccupano il presidente di Cna Bedini
«Le perdite sono state enormi. Per ripartire serviranno aiuti e molto tempo»

MASSA CARRARA

«Dateci i ristori anche nel
2021». Paura e incertezza sono i
principali sentimenti raccontati
dagli artigiani apuani iscritti a
Cna e raccolti da un’indagine
dell’associazione di categoria.
La pandemia ha inferto un col-
po terribile all’intero tessuto
produttivo locale e ora, secon-
do quanto emerge dai dati di
Cna, addirittura una piccola im-
presa su quattro teme di chiude-
re nel 2021, mentre quasi quat-
tro su cinque ritengono che il
governo debba garantire un
adeguato sostegno alle imprese
e proseguire con il meccanismo
dei ristori.
Tutto ciò dopo che il 2020,
stando in questo caso ai numeri
dell’Isr, ha già fatto registrare
nei primi nove mesi ben 81 chiu-
sure. Eppure tra gli associati di

Cna non la pensano tutti uguale
su come sarà il prossimo anno.
Ecco allora che mentre un certo
ottimismo filtra da parte delle
aziende del comparto dei servi-
zi per le imprese con in partico-
lare quasi il 50% delle imprese
delle costruzioni crede che nel
2021 recupererà i risultati pre-
crisi anche grazie ai benefici at-
tesi dal superbonus 110%, dia-
metralmente opposto è il giudi-
zio di chi opera in altri settori
che si sono fermati durante il pri-
mo lockdown. Tra queste il turi-
smo, dove la crisi ha colpito du-
ramente il 78,3% delle imprese,

i trasporti e i servizi alla perso-
na. Per quanto riguarda invece
le priorità indicate dalle impre-
se rivelano tutte o un’attenzio-
ne particolare per le caratteristi-
che che dovrà avere il paese
per potere risalire la china. Non
a caso ai primi posti sulle azioni
da compiere per il futuro gli im-
prenditori hanno indicati investi-
menti in scuola e università co-
me prioritari, così come il soste-
gno al reddito dei lavoratori e la
realizzazione di un piano di inve-
stimenti infrastrutturali materia-
li e digitali.
«L’indagine – analizza Paolo Be-
dini, presidente Cna Massa Car-
rara – fotografa la situazione rea-
le attuale insieme al sentimento
in prospettiva. Ricordo che le
micro e piccole imprese espri-
mono oltre un terzo degli addet-
ti, il 55,6% del fatturato, il 61,2%
degli investimenti e il 78,6%
dell’export a livello nazionale.
Ci sono settori che hanno perso

tanto, e recupereranno molto
lentamente come il turismo, la
ristorazione ed i servizi, altri co-
me l’edilizia che invece corre-
ranno un po’ più veloci per effet-
to anche delle misure di defisca-
lizzazione nazionale. Il quadro
resta molto critico. Per un terri-

torio come il nostro, isolato e pe-
riferico, con fragilità ataviche,
sarà ancora più dura risalire. Il
meccanismo dei ristori sicura-
mente aiuta, ma che non può
prescindere dal pieno utilizzo
del recovery plan».
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Alfonsino, l’azienda campana del cibo a domicilio parte con il suo servizio nella nostra provincia

Il delivery made in Sud sbarca e assume giovani
I promotori: «Ristoranti, trattorie, pizzerie e sushi bar: il meglio della somministrazione per i clienti apuani»

CARRARA

Cento nuovi posti di lavoro tra
Carrara e Massa nei prossimi
mesi. Si prepara a sbarcare sot-
to le Apuane il più grande dei
piccoli servizi di consegna di ci-
bo a domicilio. Partirà il prossi-
mo 20 gennaio nelle nostre cit-
tà il servizio di Alfonsino, un atti-
vità nata poco più di quattro an-
ni fa a Caserta dall’intuinzione
di tre ragazzi e che in questi an-
ni ha già raggiunto oltre 300 co-
muni d’Italia. «Se i grandi colos-
si del food delivery puntano a
coprire le grandi città italiane,
Alfonsino punta sui piccoli cen-
tri – spiegano dall’azienda cam-
pana –. Il nostro servizio permet-
te di ordinare dai migliori risto-
ranti, trattorie, sushi bar della
città in modo semplice, via chat
su Facebook Messenger oppure
attraverso la classica app e rice-
vere il proprio pasto in 30 minu-
ti. Ad oggi la nostra società con-
ta circa mille ristoranti affiliati,
numero che entro la fine di mar-
zo dovrebbe salire a quota 1500
e copre 300 città circa e 8 regio-
ni. Mentre i rider assunti sono
700 ed i clienti attivi sono
250mila».«Alfonsino nasce per
offrire un approccio più umano

e più vicino alle esigenze delle
comunità locali e agli abitanti
delle piccole città spesso non
coperte da alcun servizio – com-
menta Domenico Pascarella,
fondatore della società assieme

a Carmine Iodice e Armando Ci-
priano –. Vogliamo offrire un ser-
vizio sostenibile sia nelle modali-
tà di coinvolgimento dei rider,
che sono regolarmente assunti
dall’azienda, sia nel coinvolgi-
mento dei ristoratori all’interno
della piattaforma, andando a
supportare una categoria, quel-
la dei ristoratori, tra le più colpi-
te dalla situazione attuale e che
necessitano di strumenti nuovi,
ma di facile implementazione,
per sopperire alla perdita di
clientela degli ultimi mesi. In

questo momento la consegna a
domicilio rappresenta allo stes-
so tempo un valido strumento
per rispondere alle esigenze dei
clienti dei piccoli centri, meno
propensi ad uscire di casa per
andare al ristorante e una solu-
zione ad una situazione difficile
per i ristoratori che possono co-
sì continuare la loro attività, sen-
za violare le regole imposte dai
nuovi provvedimenti volti a con-
tenere la diffusione dei contagi
da Coronavirus».
Obiettivi importanti che l’azien-
da campana non ha paura di di-
re chiaramente visto che, solo
tra Carrara e Massa si propone
di assumere cento rider e, entro
l’anno, metterne in organico ad-
dirittura 3mila su tutto il territo-
rio nazionale. «Noi – prosegue
Pascarella – abbiamo fatto una
scelta in controtendenza: quel-
la di assumere i rider. Tutti loror
hanno regolare contratto e con-
tributi pagati, ricevono un fisso
per il turno coperto più una retri-
buzione per ogni consegna ef-
fettuata. E’ un grosso impegno
che ci siamo presi, ma sono si-
curo che questa sia la strada giu-
sta». Per candidarsi basta com-
pilare il form sul sito https://al-
fonsino.delivery/driver.
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IL PIANO

Riaperto il bando
per il microcredito
Progetto della Regione
con «Toscana Muove»
e il consorzio Fidi

Il futuro che vogliamo

Domenico Pascarella, Carmine Iodice, Armando Cipriano e Valerio Chiacchio

CENTO RIDER

Scatta il recruiting
per i fattorini
motorizzati che
faranno le consegne
Ecco come candidarsi

E’ stato riaperto il bando
da 9 milioni per la
creazione di nuove
imprese. Un progetto
varato dalla Regione e
gestito dal Rti «Toscana
Muove» con capofila Fidi
Toscana. La misura di
microcredito ha
consentito fino a oggi di
supportare la nascita di
oltre 2.200 imprese in
prevalenza nei settori di
commercio, ristorazione
e servizi alla persona.
Si tratta di finanziamenti
a tasso zero per un
massimo di 24.500 euro,
(70% dell’investimento
sostenuto per l’avvio
dell’attività) compresa la
quota di spese correnti. I
beneficiari possono
ottenere un anticipo del
40% dell’importo
ammesso senza bisogno
di giustificativi di spesa e
senza rilasciare garanzie.
Il rimborso inizia dalla
fine del secondo anno ed
avviene nei successivi
cinque.

Paolo
Bedini
L’impegno
del presidente
di Cna
di Massa Carrara
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