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“Andrà tutto bene”. Lo abbiamo sperato ma non siamo più 
in grado di rassicurare nessuno. Chiudere le attività pro-
duttive è stato un provvedimento molto forte, che ha fatto 
preoccupare gli imprenditori, forse, ancora più del virus 
stesso. È stato come se il Governo avesse chiesto a noi 
aziende di arginare un male che iniziava a propagarsi da 
un piede verso il resto del corpo, tagliando direttamente 
anche l’altro piede, poi entrambe le gambe e pure il bacino. 

Nessuno di noi ha mai sottovalutato il problema e tutti gli 
imprenditori che conosco hanno lottato per contenere il 
propagarsi del virus. Ci sono datori di lavoro, come me, 
che fin dai primi giorni della pandemia, quando ancora il 
Governo non aveva chiuso alcuna attività, si sono recati 
all’alba nei propri luoghi di lavoro per disinfettare gli spa-
zi, per spostare i tavoli e garantire le distanze di sicurez-
za; hanno cercato mascherine e guanti in lattice pagan-
doli come fossero oro, proposto ai clienti incontri in video 
conferenza, onorato i pagamenti ai fornitori sperando 
che anche i clienti potessero fare lo stesso. Poi, sempre 
maggiori restrizioni. In molti siamo passati al telelavoro 
e abbiamo scritto comunque sui canali social “andrà tut-
to bene”. Ma il lavoro è calato drasticamente ed è stato 
anche un momento per parlare ai propri collaboratori e 
stringerci (a distanza) per non mollare, proponendo nuo-
vi modi per continuare la produzione. 

Mentre i medici e gli infermieri salvavano l’Italia da den-
tro gli ospedali, le imprese e i lavoratori nutrivano e so-
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stenevano la Nazione con la loro forza e il loro coraggio, 
del tutto paragonabile a quello dei nostri colleghi im-
pegnati nella sanità. Ci sono poi molti esempi ancora 
più concreti e diretti di aiuto alla crisi da parte delle 
aziende. Tantissimi amici impegnati nel settore tessile 
hanno cambiato la loro produzione da un giorno all’altro 
per aiutare il paese: dai foulard di moda sono passati a 
realizzare mascherine anti covid. Per riuscirci, si sono 
avvalsi della collaborazione di una vasta filiera che è 
ramificata nei nostri territori. Si passa da chi produce 
il tessuto a chi lo taglia, chi lo cuce, chi realizza elasti-
ci, chi li incolla, chi assembla il ferretto da stringere al 
naso, chi ne progetta le scatole, la grafica, il trasporto e 
la vendita. 

D’altronde siamo abituati ad essere invisibili: nono-
stante l’Italia, da sempre, tenga in piedi la sua econo-
mia grazie alla piccola e media impresa, la percezione 
all’interno della società del nostro lavoro è molto bas-
sa e le attenzioni che lo Stato riserva ai nostri biso-
gni sono davvero poche e spesso inadeguate. Ad ogni 
modo, non abbiamo attaccato da subito il Governo, 
proprio perché la speranza era quella di continuare 
a discutere per avere maggiori garanzie e indennizzi, 
magari stringendo i denti, ma comunque continuando 
a lavorare. Ci siamo detti: prima l’emergenza sanitaria 
e poi quella economica. 

Poi è arrivato il lockdown. Con i decreti che il Governo ha 
emanato, la maggior parte della produzione italiana si è 
fermata definitivamente. Molti imprenditori hanno avuto 
solo 48 ore per completare gli ordini e spedirli. Il rischio 
che tutti hanno percepito è stato legato, soprattutto, alla 
liquidità. Una volta che sarà terminata, le aziende non 
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potranno più riaprire e, allora, l’Italia si sarà salvata (for-
se) da un virus, ma non riuscirà più a guarire da un altro 
altrettanto letale: quello della crisi economica.

Proprio in questi momenti difficili abbiamo quindi sentito 
il bisogno di confrontarci tra di noi, giovani imprenditori, 
per non sentirci soli e capire insieme cosa stava accaden-
do. Abbiamo partecipato a riunioni in video conferenza e, 
a turno, ci siamo raccontati le nostre paure e le incertez-
ze, ma anche la forza con cui intendiamo affrontare la si-
tuazione per guardare al domani. Proposte politiche, idee 
per la collettività, modalità intelligenti per convivere con 
il virus e incentivi per la ripartenza. A turno qualcuno ha 
perso la pazienza e qualcuno, addirittura, ha pianto. Al-
tre volte invece abbiamo persino immaginato che questa 
crisi potrebbe darci l’opportunità di migliorare noi stessi 
e le nostre aziende; di ripartire con forza per creare una 
società migliore. 

Per questo abbiamo deciso di realizzare questo docu-
mento, descrivendo chi siamo e cosa crediamo più utile 
per il Paese.

Cristiano Coppi • Presidente regionale

Chiara Nencioni • Coordinatrice regionale
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CHI SIAMO

I giovani imprenditori 
sono un raggruppamento 

di CNA al l ’ interno del quale 
ragazze e ragazzi sotto 
i  40 anni lavorano per 

rappresentare i  problemi 
del le giovani aziende. In 
Toscana i l  gruppo conta 

quasi 2.000 imprese 
raggruppate per territori .
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Firenze
La narrazione del territorio fiorentino passa attraverso 
l’Arte in tutte le sue declinazioni; un luogo bellissimo per 
il turismo internazionale. Firenze e la Toscana sono mar-
chi su cui puntare, e non solo per l’export.
L’imprenditoria giovanile rappresenta una parte impor-
tante delle imprese attive su Firenze, ed ha una matrice 
intersettoriale. Il nostro raggruppamento rispecchia que-
sto tessuto e gode di una visione ampia del panorama dei 
Mestieri e delle PMI. Abbiamo sentito subito l’esigenza 
di un confronto e stiamo crescendo nel contraddittorio 
tra le competenze delle nostre professioni. Vorremmo 
spingere sulla promozione delle nostre eccellenze e lavo-
riamo per superare i limiti dell’organizzazione della strut-
tura in questo senso, oltre a coinvolgere maggiormente 
le aziende meno informate e meno inclini alla partecipa-
zione attiva.
Proprio in questo particolare momento storico è bene 
dare visibilità alle esperienze positive dei giovani che 
possono portare ossigeno all’economia e supportare il 
passaggio generazionale.
E’ presto per vedere gli effetti della crisi, ma i consumi e il 
turismo post Covid-19 non saranno più gli stessi. 
Sarà fondamentale un’azione collettiva di risposta alle 
nuove dinamiche relazionali e di mercato, tesa ad elimi-
nare l’economia che ha costruito la cultura dello scarto. 
Dobbiamo riflettere sulla dimensione dell’etica nell’im-
presa, promuovere la diversità e il verde, diffondere una 
cultura lavorativa in mobilità, e investire nelle start up in-
novative.

Giulia Biagioli • Presidente territoriale

Benedetta Garuglieri • Coordinatrice territoriale

I  territori



Giovani 
Imprenditori

8

Grosseto
Uno degli aspetti che principalmente caratterizza il nostro 
territorio è sicuramente la varietà del suo paesaggio, Que-
sta caratteristica naturale ha contribuito alla delineazione 
dello sviluppo economico, votato principalmente alle filie-
re agricola e turistica. Inoltre, un altro ruolo fondamentale 
per la nostra economia locale è legato alle infrastrutture 
che nella provincia sono a tutt’oggi molto scarse (a partire 
dalla viabilità stradale, fino ad un alto tasso di digital divi-
de). Questo aspetto non agevola assolutamente le attività 
economiche, incluse quelle artigianali che ci toccano più 
direttamente. Il nostro gruppo giovani CNA di Grosseto è 
composto da aziende di settori che spaziano dall’artigia-
nato tradizionale ai nuovi mestieri nati in epoca “digitale”. 
Molte aziende sono a conduzione familiare, mentre altri 
giovani riescono a fare impresa in modo indipendente. Per 
questo secondo noi è importante cercare di diffondere la 
cultura dell’impresa già a partire dalle scuole e cercare di 
rinforzare il senso di appartenenza al sistema CNA per 
sostenere, sia il passaggio generazionale delle aziende già 
presenti sul territorio, sia l’aiuto i giovani che si affacciano 
al mondo dell’impresa. 
Purtroppo, ad aggravare la situazione già stressata del no-
stro territorio, troviamo oggi un nuovo nemico comune a 
tutto il paese. Da queste difficoltà dovremmo prendere 
spunto per migliorarci: dal sistema farraginoso di burocra-
zia che “lega” le nostre imprese, ai  mezzi che la tecnologia 
ci mette a disposizione incentivare una maggiore rapidità 
nella comunicazione.

Ettore Bruni • Presidente territoriale

Roberto Matozzi • Coordinatore territoriale

I  territori
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Livorno
Il Gruppo giovani Cna Livorno formatosi per il mandato 
2017-21 sta portando avanti i suoi obiettivi di promozione 
e sostegno del territorio a partire, soprattutto, dalle com-
petenze specifiche dei suoi componenti e, quindi, con 
un’attenzione particolare a ciò che il digitale e la comuni-
cazione possono offrire alle aziende in termini di crescita 
e innovazione. Ricordiamo la felice esperienza di Dé Di-
gital, ciclo di incontri gratuito che, a titolo informativo, ha 
fornito alle aziende e ai professionisti partecipanti stru-
menti per migliorare la propria presenza e il proprio busi-
ness sul web. Abbiamo, inoltre, partecipato e sostenuto le 
edizioni territoriali del Premio Cambiamenti, scoprendo e 
valorizzando realtà capaci poi di farsi apprezzare anche 
nelle tappe regionali e nazionali. Il nostro è un territorio 
che, da una tradizionale e ancorata vocazione industriale, 
volge sempre di più verso quella turistica e dei servizi alla 
persona. Entrambe, in questa drammatica fase, stanno 
conoscendo gravi difficoltà per assicurare sostentamen-
to e futuro al proprio business. Ecco che, come Gruppo 
giovani, ci sentiamo vicini a tutte le aziende, i professio-
nisti e i lavoratori del nostro territorio, nonché puntiamo 
a stimolare iniziative mirate a concretizzare non solo la 
solidarietà verso chi se la sta passando peggio, ma an-
che la capacità di reazione, che può attivarsi anche con 
strumenti di narrazione e promozione soprattutto legati 
ai nuovi linguaggi del web e della comunicazione.

Dario Serpan • Presidente territoriale

Alessandro Longobardi • Coordinatore territoriale

I  territori
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Massa Carrara
Il gruppo Giovani Imprenditori di Cna Massa Carrara è un 
gruppo in fase di costituzione. Stiamo cercando di coin-
volgere tanti giovani imprenditori della nostra Provincia 
ma non è semplice per un serie di aspetti da tenere in 
considerazione. Massa Carrara è una Provincia che vive 
una crisi complessa, con un alto tasso di disoccupazione 
e con i più alti tassi di interesse sui prestiti della Toscana. 
L’accesso al credito, che per un’azienda è complesso, per 
una Start Up è quasi impossibile. Ad esempio, la crisi che 
imperversa generalmente in settori come il commercio 
tradizionale, nella nostra Provincia si fa sentire molto di 
più che altrove. Nonostante questo, ci sono realtà gio-
vanili che riescono a sopravvivere e alcune che riescono 
addirittura ad aprire. Tutto questo è possibile solo grazie 
a idee chiare e a un servizio/prodotto di grande qualità.
Le nostre imprese, a causa dell’emergenza Covid-19, 
stanno vivendo  uno dei momenti più difficili degli ulti-
mi 50 anni, anche più grave della crisi del 2008/2009. 
Possiamo paragonare questo periodo ad una guerra, an-
che se ben diversa da quelle che conosciamo. Dopo ogni 
guerra, la storia insegna, si creano grandi opportunità. E 
noi italiani solitamente siamo tra i migliori a creare que-
ste opportunità perché dentro di noi c’è un forte spirito di 
“mutamento” e di creatività. 
Speriamo che, dopo un primo momento di difficoltà, il 
mondo intorno a noi cambierà in meglio. Numerosi stu-
di dimostrano come lo smart working renda i dipendenti 
più efficienti, ma esistono purtroppo ancora troppe realtà 
che sono al limite dell’esclusione digitale. Nel 2020 non 
è più sufficiente, infatti, essere buoni artigiani o commer-
cianti; bisogna essere buoni imprenditori e il primo passo 
è la digitalizzazione. Molti di noi stanno approfittando di 
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questo periodo per curare questi aspetti: il sito e i social 
in primis. Implementare la comunicazione con il cliente 
è molto importante, così come è importante diversifica-
re i propri servizi o, comunque, diversificare le modalità 
di erogazione di questi servizi. E’ fondamentale anche 
ripensare l’utilizzo del nostro tempo. Questo periodo di 
chiusura forzata ci ha dato la possibilità di vivere la fami-
glia e ci ha fatto riscoprire l’importanza di un’ottimizza-
zione del nostro tempo: gestire parte del back office da 
remoto e lavorare su appuntamento permettono di non 
avere tempi morti in azienda e, magari, sfruttare questo 
tempo guadagnato per stare con la propria famiglia.
Riteniamo che la crisi, anche la più nera, possa essere 
una grande opportunità. L’importante sarà non lasciarsi 
sopraffare e in questo sarà fondamentale anche un con-
creto aiuto pubblico per questo difficile periodo. Lo Sta-
to rappresenta il socio di maggioranza di ogni azienda e 
da buon socio deve soffrire insieme all’imprenditore per 
il bene comune. Riteniamo quindi che sia indispensabi-
le non solo una sospensione, ma un taglio di parte della 
pressione fiscale, altrimenti rischiamo una vera e propria 
strage di imprese. Le imprese hanno bisogno di un aiuto 
concreto: generare nuovi debiti, seppur a tasso zero e ga-
rantiti dallo Stato, non è un aiuto sufficiente. 
Fare impresa oggi, in Italia, è un atto di coraggio e di follia. 
Ci sono tanti giovani con ottime idee e presupposti per 
fare grandi imprese, ma la partenza spesso è troppo diffi-
cile. E’ arrivato il momento di cambiare questo trend. Noi 
faremo di tutto per dare il nostro contributo.

Giacomo Altamura • Presidente territoriale

Giorgio Favullo • Coordinatore territoriale

I  territori
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Pisa
Maria Celeste, Valentina, Eleonora, Chiara, Marco, Clara 
e Alberto Carlo: noi siamo gli imprenditori che fanno par-
te del comitato Giovani Imprenditori della CNA di Pisa. 
Siamo una variegata generazione di nuovi artigiani con 
l’obiettivo di informarci e formarci per diventare i futuri 
dirigenti di CNA.
Avevamo previsto per il 2020 una folta programmazione 
di appuntamenti formativi dedicati a comunicazione, re-
cruitment, nuove tecnologie e credito… quest’ultimo non 
manca mai!
Il covid-19 ci ha bloccati, ma solo per poco; infatti ci siamo 
riorganizzati con “Tutto fermo ma io mi Formo – Ricomin-
ciamo a Crescere”, micro pillole formative condivise sul 
canale Youtube di CNA Pisa, dedicate a comunicazione, 
smart working, contrattualistica e resilienza.
In questo periodo difficile cercheremo di reagire cercan-
do nuove strade per garantire l’aggregazione e l’aiuto re-
ciproco non solo tra giovani ma con tutti gli imprenditori. 
Alla fine lavoriamo in un territorio, nel quale non manca la 
voglia di fare e la creatività, dove l’industria si caratterizza 
in uno dei settori più attivi della Toscana. Siamo l’unico 
distretto la cui specializzazione costituisce, di fatto, l’in-
tera filiera produttiva della pelle (dalla concia della pelle 
al prodotto finito calzatura o pelletteria). 
Un territorio dove è nata l’iconica Vespa e la mitica Ape, 
un mezzo di trasporto che è stato per tanti anni al servizio 
di operosi artigiani. 
Un territorio dove hanno sede ben 3 università e dove nel 
1986 nella sede del CNR fu attivato il primo collegamento 
della rete Internet nel “belpaese”.
Un territorio dove Pisa, Volterra e San Miniato costitui-
scono il triangolo d’oro dal punto di vista storico-artistico, 

I  territori
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all’interno del quale si trova un territorio tutto da scopri-
re, che nulla ha da invidiare alla classica Toscana da car-
tolina, e che è il motore del settore ricettivo della nostra 
provincia. Qui arte, storia, enogastronomia, artigianato, 
natura e paesaggi si sono intrecciati fin dai tempi degli 
Etruschi. Tra continuità e cambiamento noi ci poniamo 
l’obiettivo di portare avanti azioni, iniziative e proposte 
legate a una frase che ci sta molto a cuore: i giovani im-
prenditori scardinano le certezze per crearne delle nuove. 

Maria Celeste Perozzi • Presidente territoriale

Barbara Carli • Coordinatrice territoriale

I  territori
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Siena
Mi presento e Ci presento: sono Andrea Del Toro, por-
tavoce e presidente dei giovani imprenditori CNA della 
provincia di Siena. Il nostro gruppo oltre ad essere giova-
ne per l’età dei componenti, è anche giovane in materia di 
fondazione poiché ha appena due anni di vita.
È un gruppo estremamente eterogeneo per quanto riguar-
da le professioni al proprio interno, ma molto omogeneo 
per quello che è l’obiettivo prefissato all’inizio, ovvero es-
sere il punto di riferimento per quei giovani che si avven-
turano nell’intricato mondo della libera professione.
Accogliamo tutti coloro che cercano un aiuto, attraver-
so consigli che si basano sull’esperienza dei membri del 
gruppo, indirizzandoli verso la figura più giusta all’interno 
della struttura, per ricevere tutto il servizio necessario per 
svolgere la propria attività imprenditoriale.
Il nostro territorio offre un’ampia varietà di percorsi im-
prenditoriali, dall’attività ricettiva passando per il food 
experience, fino ad arrivare a piccoli artigiani che porta-
no ancora avanti attività all’intento di botteghe paesane 
e che provano ad esportare i loro capolavori artigianali 
nel mondo. Punto di forza nella nostra provincia ad oggi 
è sicuramente il turismo: Val d’Orcia, Chianti e Crete Se-
nesi, sono soltanto alcune delle meraviglie che si possono 
ammirare. Questo ha sviluppato un grande fermento im-
prenditoriale non solo nella ricezione ma anche nell’agri-
colture e nella produzione di prodotti tipici e, soprattuto, 
alla creazione di consorzi che ne tutelano l’autenticità. In 
questo periodo di crisi e di cambiamento globale, dove 
a cambiare non è soltanto l’economia ma soprattutto le 
abitudini delle persone (e come queste si rapportano tra 
di loro e con ciò che le circonda), proprio queste attività 
econimiche stanno attraversando un momento estrema-

I  territori
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mente difficile. Da prima il divieto di muoversi e, succes-
sivamente, la paura del contagio, rischiano di spezzare 
tante attività che portano avanti la stroria di un territorio. 
Il nostro gruppo e la struttura cercano di dare supporto 
con ogni mezzo a coloro che cercano un aiuto.
Chiaramente non è semplice: a volte i mezzi messi a di-
sposizione dalla Stato non sono fruibili o non sono suffi-
cienti. Ecco perché CNA, oggi più che mai, deve essere 
portavoce di queste realtà.

Andrea Del Toro • Presidente territoriale

Roberto Pianigiani • Coordinatore territoriale

I  territori
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Toscana Centro
(Pistoia e Prato)

Il gruppo Giovani Imprenditori Cna Toscana Centro è un 
gruppo di ragazzi molto unito e attivo. Da quando c’è stata 
la fusione delle due Cna di Prato e di Pistoia i due gruppi si 
sono amalgamati in un’unico organismo che conta al suo in-
terno tanti mestieri. Ci sono tessitori, artigiani orafi, stiliste, 
chi ha un negozio di arredamento, chi si occupa di tarature 
degli strumenti, chi è termotecnico, chi alleva Alpaca, chi 
crea portali per il turismo e chi fa marketing digitale. Tut-
te queste differenze non hanno fatto altro che arricchire il 
Gruppo che ha trovato nella Cna un luogo dove incontrarsi, 
scambiarsi idee, darsi consigli, organizzare eventi e molto 
altro. Da quando è cominciata l’emergenza sanitaria e molte 
nostre aziende sono state costrette a chiudere il gruppo, an-
ziché disperdersi si è unito ancora di più. Settimanalmente 
ci incontriamo via Skype per raccontarci come stiamo af-
frontando questa situazione di grave emergenza sanitaria e 
altrettanto grave emergenza economica. L’Associazione ci 
sta dando tutto il supporto necessario e stiamo dialogan-
do con loro per portare avanti le nostre richieste affinché 
sia possibile tornare a fare quello che sappiamo fare me-
glio: il nostro lavoro. In questo momento apparentemente 
di stallo, non ci siamo mai fermati e sono nate tante idee 
e tante proposte per ripartire più forti di prima. Il Grup-
po, che in questo periodo ha avuto anche nuovi ingressi, 
uscirà da questa pandemia ancor più consapevole delle 
proprie capacità, forte dei rapporti che si sono stretti fra di 
noi e con Cna perché davvero #insiemesipuò.

Daniel Pagliai • Presidente territoriale

Giada Lenzi • Coordinatrice territoriale

I  territori
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raccontano le proprie storie 

legate al virus,  i  problemi 
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speranze per i l  futuro. 
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Giovani Imprenditori CNA Toscana

Giulia Biagioli
Firenze

Con la mia famiglia siamo artigiani nel settore alimentare; il nostro labo-
ratorio di produzione di cialde per gelato nasce nel 1962 a Firenze, per 
iniziativa dei miei nonni assieme ai loro figli. Nel corso degli anni l’azien-
da si è trasformata in una realtà dinamica, capace di rispondere ad ogni 
esigenza del gelatiere.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Il nostro sistema è in grossa sofferenza. La filiera non è ferma ma ci sono 
molte difficoltà anche per il carattere di stagionalità del nostro settore e 
in considerazione della domanda turistica oggi assente. La richiesta di 
cialde è in netta flessione e dovremo ancora attendere per il gelato da 
passeggio.

Come cambierà il modo di lavorare
Sebbene con investimenti limitati, e lavorando sul breve periodo, dob-
biamo optare per un riavvio della nostra attività. Di conseguenza riu-
scire ad anticipare i nuovi trend e individuare nuove opportunità. Do-
vremo riuscire a diversificare, promuovere una strategia multicanale, 
spingendo sul digitale.

Alcune proposte 
La nostra città va resa più fruibile e viva con l’apertura dei varchi ZTL, i 
parcheggi gratuiti e agevolando gli esercizi commerciali nella richiesta 
dello spazio pubblico, specie quello da adibire alla somministrazione.
Interessante la concessione gratuita di aree all’aperto per manifesta-
zioni culturali. Dobbiamo puntare sul verde: è un tema importante per-
ché si migliora la qualità del territorio e il nostro benessere personale. 
Quindi incentivare la mobilità sostenibile e ridurre il traffico facendo 
leva sullo smart working, investendo nello sviluppo delle competenze 
tecnologiche in tutti i settori.



19

#insiemesipuò

Giovani Imprenditori CNA Toscana

Andrea Panchetti
Firenze

Panificio Panchetti di Andrea e Serena Panchetti snc.
Siamo un panificio e pasticceria artigianale con due punti vendita: uno 
dedicato ai soli prodotti della panificazione e dolci da forno; un secon-
do dove serviamo colazioni, pranzi, aperitivi e organizziamo serate con 
musica live accompagnate dai prodotti della nostra produzione. Ci occu-
piamo anche di eventi, catering per manifestazioni, cerimonie, corsi di 
cucina e collaborazione con agriturismi.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Lavoriamo solo con la produzione dei beni di prima necessità, conse-
gnando a domicilio in più comuni. Abbiamo chiuso la parte della sommi-
nistrazione nel nostro locale. Abbiamo perso tutta la parte degli eventi 
e del turismo. Abbiamo perso tutto il servizio di distribuzione per bar, 
strutture ricettive e ristoranti. Viviamo alla giornata, in affanno con i con-
ti, cercando di non fare debiti. Gli aiuti da parte dello Stato sono minimi 
o, spesso, non si sono ancora fatti vedere.

Come cambierà il modo di lavorare
Il mondo cambierà molto. Ci stiamo attrezzando per modificare la nostra 
struttura perché per i prossimi tre anni avremo scenari completamente 
diversi da quelli pre-covid 19.

Alcune proposte per il futuro delle imprese
• Credito di imposta presentando la tessera sanitaria a chi acquista pro-
dotti di zona, regionali o nazionali. 
• Detassazione del costo del lavoro per i prossimi tre anni. 
• Detassazione delle utenze nella parte delle imposte statali.
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Alessandro Santini
Firenze 

Sono co-owner dell’azienda ABProject attiva nel settore della progettazio-
ne, organizzazione, coordinamento ed erogazione di formazione manage-
riale (ISO 9001:2015). I nostri clienti sono Sme e Large Enterpises. Lato 
cliente mi occupo di progettazione, coordinamento, facilitazione, tutorag-
gio e docenza. Per quanto riguarda la nostra azienda, ABProject, gestisco 
gli aspetti amministrativi, di marketing e tutto ciò che concerne il Sistema 
Gestione Qualità in conformità con la ISO 9001:2015 di cui sono il respon-
sabile. Attivo anche come libero professionista, sono stato Project Ma-
nager di alcune startup in cui ho curato anche gli aspetti di Business De-
velopment. Da sempre curioso riguardo all’innovazione e molto sensibile 
ai temi della green economy, sono convinto che occorra lavorare con le 
persone e sulle persone per portare quel miglioramento e quella crescita 
che siano valore aggiunto. Dal 2017 faccio parte dei Giovani Imprenditori 
della CNA con cui collaboro a livello locale, regionale e nazionale.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Data la situazione particolare e delicata, ciò che ho sempre provato a fare è 
proprio continuare a lavorare tutti i giorni, sia per mantenermi allenato, che 
per non far chiudere l’azienda. Il lavoro operativo verso i clienti si è ridotto 
moltissimo, il fatturato ancora di più e le modalità sono cambiate. Occupan-
doci di formazione, ci siamo trovati da un giorno all’altro a dover erogare la 
prestazione a distanza ed è difficile cambiare la modalità senza cambiare i 
contenuti. Per questo ci siamo dovuti confrontare con il mercato, valutare 
e selezionare le risorse per poi dotarci di strumenti adatti. Se non altro ci 
è parso chiaro da subito che, come diceva Steve Jobs, “Investire nella pub-
blicità in tempo di crisi è come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano”. 
Per farlo abbiamo deciso di puntare su un’unica iniziativa, coinvolgente e 
di qualità che ci permetterà di sondare lo stato dell’arte del nostro settore 
mettendo al centro il destinatario finale del nostro lavoro.

Come cambierà il modo di lavorare
Il mondo sta cambiando velocemente ed in continuazione; ciò succedeva 
prima e succede soprattutto adesso data la situazione in atto. Ciò che cam-
bia, drasticamente, è il distanziamento sociale che tutti ci coinvolge, per 
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questo, andranno cambiate le modalità con cui permetteremo ad i clienti di 
fruire dei nostri servizi. Vanno trovati modi e soprattutto metodi per conti-
nuare a lavorare in modo efficiente ed efficace. Per questo sarà indispensa-
bile lavorare sugli strumenti e riadattare le metodologie ad essi. Certamente 
quello che non cambierà e, anzi, andrà rafforzato, sarà la vicinanza ad i nostri 
clienti ed interlocutori in quanto siamo consapevoli che le aziende sono pri-
ma di tutto composte di persone e, occupandoci di formazione, sono loro 
che vogliamo supportare in primis. Siamo altresì convinti che sarà impre-
scindibile dotarsi di soluzioni Hi-Tech che ottimizzino i processi e le presta-
zioni per poter supplire a questa deficienza spaziale cui siamo tutti costretti.

Alcune proposte 
In prima battuta, lato legislatore, ridurre drasticamente le imposte dirette 
ed indirette alle imprese; non si deve e non si può chiedere alle aziende, che 
sono il motore dell’economia e danno lavoro alle persone, di pagare le impo-
ste con le stesse aliquote e modalità. Né si può e si deve chiedere di pren-
dere prestiti funzionali quasi solo a questa funzione. Pena? Una crisi ancor 
più grande del 2007 e del 1929 messe assieme. Soluzione? Riduzione più 
che proporzionale delle imposte alle imprese basata sulla contrazione del 
fatturato subito dalla situazione in atto e riduzione dell’IVA. Altro aspetto 
centrale sarà una de-burocratizzazione tanto ampia quanto determinan-
te. E’ impossibile pensare che le aziende continuino a lavorare nel mezzo 
di un mare magnum burocratico quale quello vigente, la soluzione è una 
ed è a senso unico: razionalizzare e semplificare. In coerenza e conti-
nuazione con la precedente proposta migliorare tutto il comparto degli 
incentivi e dei bandi a livello locale, regionale, nazionale, europeo per 
permettere alle aziende a seconda delle loro necessità di poterne fruire 
in maniera agevolata e continuativa. In ultima analisi un appello più ge-
nerale, ma se non altro fondamentale per il futuro delle persone e delle 
aziende: occorre ripensare l’economia in modo da renderla sostenibile 
per l’ambiente, in funzione dell’ambiente, in quanto dell’ambiente fac-
ciamo parte noi tutti, persone ed imprese. So che sembra impossibile ma 
“è ricercando l’impossibile che l’uomo ha sempre realizzato il possibile. 
Coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che appariva loro come 
possibile, non hanno mai avanzato di un solo passo”.
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Alessandro Tortora
Firenze 

Mi occupo di consulenza aziendale, formazione executive e business co-
aching svolte in presenza.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
100% smart working. Difficoltà nel rispettare il mio personale “work life 
balance”.

Come cambierà il modo di lavorare
E’ già cambiato e continuerà a cambiare: digitalizzazione; reputazio-
ne aziendale; nuovi modelli organizzativi fondati sulle attitudini più 
che sulle  competenze; proposte uniche di valore costruite sulla rela-
zione, sulla misurabilità dei risultati e sulla customer experience, che 
renderanno unici prodotti e servizi altrimenti sostituibili; sostenibilità 
e circolarità dei modelli e dei processi organizzativi e produttivi.

Alcune proposte 
• Modelli di business e strategie d’impresa circolari e sostenibili, guidati 
da identità e valori, che pongono al centro la persona quale risorsa ed  
asset aziendale fondamentale e principale.
• Comprendere prima il chi e poi il cosa, concentrarsi prima sul perché e 
poi sul come.
• Cambiare paradigma e passare da un’economia di connessione e con-
divisione ad
un’economia della reputazione e della consapevolezza.
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Michele Agostini
Grosseto

Michele Agostini, 29 anni, titolare della ditta individuale che porta il mio 
nome dal 2013. Lavoro come agente di commercio monomandatario dell’ 
azienda Copy Service srl con sede in Grosseto che è un‘agenzia diretta di 
RICOH ITALIA. Ci occupiamo della fornitura e assistenza di macchine e 
sistemi per l’ufficio partendo dalla stampante da scrivania passando per 
multifunzioni, pc, server e finendo a tutto il sistema di gestione docu-
mentale e videoconferenze, allestimento di sale riunioni.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Sono riuscito sempre a lavorare soprattutto grazie a gli strumenti che 
Copy Service srl riesce a mettermi a disposizione, come il sistema di 
videoconferenza, la documentazione in Cloud e un’assistenza remota 
per qualsiasi problema alla mia postazione di smart working. Proprio la 
postazione di lavoro è il primo grande cambiamento: fino ad un mese 
fa, praticamente, non esisteva perché il mio lavoro era soprattutto ave-
re contatti “fisici” con i clienti, mentre adesso ho la mia postazione 
fissa in casa e i contatti con i clienti sono totalmente “virtuali” con 
videoconferenza in caso di incontri in cui è necessario condividere e 
confrontarci su documenti (come offerte, contratti, schede tecniche 
dei prodotti etc). Certamente questo sistema ancora non è molto svi-
luppato nel territorio di Grosseto e Livorno (zona di cui mi occupo) e 
trovo grandi difficoltà ad avere contatti e concludere le vendite soprat-
tutto con le piccole e medie imprese.

Come cambierà il modo di lavorare
Un cambiamento è inevitabile, anche se non saprei indicare come. Vo-
glio però far notare che, nonostante tutto, questo momento può essere 
visto come un’opportunità: magari per mettere in atto quel cambiamen-
to digitale tanto osannato ma che nessuno aveva il tempo di capire, valu-
tare ed applicare. Adesso abbiamo il tempo per farlo, per applicare quei 
cambiamenti che saranno fondamentali per poter rimanere competitivi 
e semplificare i processi aziendali.

Alcune proposte 
Sicuramente informare le persone e le aziende sugli strumenti dispo-
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nibili per poter lavorare in smart working, magari proprio con webinar 
gratuiti come quello che stiamo organizzando con RICOH ITALIA per 
spiegare le funzioni di Microsoft Teams.
Oltre a questo, ovviamente rimangono al primo posto l’infinita burocra-
zia su carta e, soprattutto, le infrastrutture che non permettono di lavo-
rare in sicurezza, e che rendono difficile gli spostamenti sul territorio. Gli 
strumenti tecnologici ci vengono incontro ma credo che meritiamo delle 
infrastrutture all’altezza delle nostre esigenze (e degli adempimenti che 
ci vengono richiesti) al fine di poter garantire la sicurezza di tutti gli au-
tomobilisti. 
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Saverio Banini 
Grosseto

Sono Saverio Banini. Ho quasi 40 anni e sono un giovane imprenditore che 
lavora all’interno dell’azienda fondata da mio padre insieme a mia sorella. Le 
nostre attività riguardano il comparto edile, soprattutto per edilizia stradale 
e movimento terra. Le nostre commesse riguardano anche lavori pubblici.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
A seguito dell’emergenza sanitaria la mia azienda ha smesso di lavorare 
per circa 20 giorni e poi ha ripreso per un 20% del personale con un can-
tiere con codice ateco consentito. In questo momento vivo le giornate 
con preoccupazione a causa delle difficoltà economiche che ci saranno 
per le mancate entrate, oltre che per la paura di poter far contrarre il 
virus al mio personale, a me stesso e ai miei cari.

Come cambierà il modo di lavorare
Credo che la distanza e la mancanza d’aggregazione creeranno difficoltà so-
prattutto nella capacità di trasmettere fiducia e convincere gli altri, non po-
tendo avere un approccio visivo (non riesco a essere convincente al telefono 
come lo sono di persona). Questo problema comporterà alcune difficoltà 
soprattutto nella parte commerciale e di rappresentanza della mia impresa.

Alcune proposte 
• Maggior aiuto da parte dello Stato riducendo la pressione fiscale per 
poter ammortizzare la crisi che sta per arrivare.
• Riforma del codice degli appalti almeno per un certo periodo togliendo 
le restrinzioni e cavilli burocratici che non permettono ai dirigenti del 
settore di poter scegliere le aziende nel comprensorio locale.
• Aumento di beni e servizi detraibili al fine di incentivare il privato a 
nuovi possibili investimenti.
• Contributi a fondo perduto o comunque anche solo in parte per l’acqui-
sto di macchinari e/o immobili per le imprese.
• Incentivi al personale dipendente da parte dello Stato per poter avere 
maggior retribuzione anche a seguito di maggior ore di lavoro se l’impre-
sa per necessità di recuperare il lavoro perduto chiedesse un maggior 
impegno lavorativo.
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Ettore Bruni 
Grosseto

Mi chiamo Ettore Bruni, sono titolare di un’impresa edile insieme a mio 
fratello. La nostra azienda nasce all’inizio degli anni ’70 con mio padre che, 
dopo un breve periodo di apprendistato, decide di intraprendere l’attività 
in proprio. Da allora la nostra azienda ha affrontato i vari periodi econo-
mici durante i quali abbiamo sempre cercato di far fronte ai problemi del 
mercato, sforzandoci contemporaneamente di tutelare i nostri dipendenti.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Purtroppo dall’inizio dell’emergenza Covid-19 il mercato ha subito una brusca 
frenata portando la domanda vicina allo 0. Nonostante ciò ci siamo impegnati 
fin da subito ad impiegare le misure economiche e di sicurezza necessarie, e 
nel periodo di chiusura imposta abbiamo seguito con attenzione gli aggiorna-
menti e le procedure da mettere in atto in vista della prossima riapertura.

Come cambierà il modo di lavorare
Ad oggi è difficile interpretare come sarà il mondo del lavoro; certamen-
te i dubbi sono tanti, a partire dalla continuità di lavoro, passando per i 
nuovi adempimenti da sostenere per la prevenzione del contagio. Sicu-
ramente, come da sempre, faremo tutto il possibile per non farci trovare 
impreparati e poter continuare a dare i nostri servizi con la qualità e la 
serietà che ci contraddistinguono.

Alcune proposte 
Credo che sarebbe giusto, per dare una spinta al mercato, individuare 
delle misure per poter aiutare sia le aziende che i lavoratori e le famiglie, 
anche attraverso lo strumento del “fondo perduto” e cercando di limi-
tare il potere decisionale degli istituti di credito privati. Per dare mag-
gior respiro alle aziende sarebbe giusto, inoltre, riconsiderare la mole di 
adempimenti burocratici che già pesano direttamente e indirettamente 
sui bilanci e, di conseguenza sull’utente finale. Da questo, possiamo im-
parare che molti adempimenti rallentano le capacità di reazione, e che 
che un adempimento corretto “sulla carta” non necessariamente lo sarà 
nella realtà.
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Dario Serpan
Livorno

Mi chiamo Dario Serpan e sono socio fondatore di Capo Verso snc, 
agenzia di servizi per l’informazione e la comunicazione. Nata nel 2013 
a Livorno, l’agenzia ha fin dall’inizio usufruito, anche per necessità, del 
lavoro da remoto, formula che ben si adatta alla tipologia dei servizi che 
svolgiamo. Dal 2016 abbiamo una sede fisica che ci ha permesso di cre-
scere e consolidarci sul territorio.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Per fortuna riesco ancora a lavorare. Abbiamo chiuso l’ufficio dal 5 mar-
zo e facciamo tutto da casa. Alcuni servizi si sono interrotti a causa 
dell’emergenza, mentre su altri abbiamo avuto uno sviluppo. Facciamo 
riunioni virtuali con i clienti e i collaboratori, riuscendo così a gestire i 
flussi di lavoro.

Come cambierà il modo di lavorare
Vedremo aziende, professionisti e lavoratori in grande difficoltà, che ne-
cessitano di supporto. Chi, come me, ha la fortuna di continuare a lavo-
rare anche in questo momento, deve agire responsabilmente secondo i 
principi della sostenibilità e della solidarietà. Dalle crisi nascono oppor-
tunità che bisogna saper cogliere.

Alcune proposte 
Lo smart working sta trovando finalmente una sua definizione in Italia e 
non deve restare un fatto emergenziale, anche se non bisogna abusarne. 
Il giusto equilibrio può permettere di ridurre l’impatto in termini di costi, 
tempi, salute e ambiente. Tutti hanno voglia di ripartire e le libertà co-
stituzionali vanno tutelate, ma il profitto non può continuare a essere il 
faro. Bisogna sottoporlo allo sviluppo di un mondo più equo, sostenibile, 
rispettoso dei diritti e di tutte le forme viventi. 
“La libertà è una forma di disciplina”.
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Giacomo Altamura
Massa Carrara

Mi chiamo Giacomo Altamura e sono il Rappresentante Legale di Smart 
Revolution Srl. Ho costituito la società da poco più di un anno insieme 
a due socie, Rossella ed Enrica. Abbiamo deciso di unire le nostre com-
petenze per creare qualcosa di unico e innovativo a livello italiano ed 
europeo, partendo dalla Provincia di Massa Carrara. Ci occupiamo di 
Progettazione Europea, Finanza Agevolata e Formazione. 

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
La maggior parte del nostro lavoro può essere svolto in remoto e abbia-
mo deciso di lavorare in smart working per preservare la nostra salute e 
quella degli altri. In questi giorni c’è stato un rallentamento del carico di 
lavoro dato che molti progetti, sia in fase di presentazione che in fase di 
rendicontazione, sono stati giustamente prorogati. Dall’altro lato, proba-
bilmente a causa del maggiore tempo libero degli imprenditori, abbiamo 
notato una richiesta maggiore di consulenza per partecipare ai Bandi. 
Per la parte di formazione invece abbiamo visto un vero e proprio stop. 
Ci stiamo riorganizzando per erogare in FAD ma il processo non è imme-
diato e comunque le prove pratiche saranno tutte sospese fino a nuovi 
provvedimenti.

Come cambierà il modo di lavorare
La mia impresa cambierà molto, ma non a causa di questo periodo di 
crisi. Abbiamo deciso, a partire dal nome Smart Revolution, di creare 
sin dall’inizio un’impresa innovativa, digitalizzata e dinamica, in grado 
di mutare facilmente la propria essenza secondo le esigenze di mercato. 
In poche parole: un’impresa Smart. Sono convinto che il mondo intorno 
a noi, dopo un primo momento di difficoltà, cambierà in meglio. Molti 
artigiani e commercianti dovranno digitalizzarsi per forza, muteranno in 
parte il loro business e questo periodo di difficoltà si trasformerà in nuo-
ve opportunità. Penso soprattutto a tutti quei settori che finora si sono 
lamentati, spesso passivamente, dello strapotere dei colossi di Internet. 
E’ arrivato il momento quantomeno di fornire un servizio di distribuzione 
simile, e poi puntare sulla qualità del prodotto e sull’emotività del con-
sumatore.



29

#insiemesipuò

Giovani Imprenditori CNA Toscana

Alcune proposte 
La sopravvivenza delle imprese non può prescindere da un intervento 
pubblico deciso e snello a livello burocratico. Il sistema Italia, la Regione 
Toscana e i Comuni devono intervenire per assistere le imprese non solo 
a livello finanziario, ma anche e soprattutto a livello fiscale e tributario. 
Le misure che il governo sta adottando sono un buon inizio ma non sono 
sufficienti. Per quanto riguarda la Regione Toscana, servirebbero bandi 
piccoli e snelli che coprano l’acquisto di hardware e software per favorire 
lo smart working e l’e-commerce. Servirebbe poi potenziare e sempli-
ficare gli interventi che sostengono l’innovazione delle imprese. Infine 
manca una misura agevolativa che favorisca con del fondo perduto le 
start up. L’Italia deve ripartire da loro e soprattutto dai giovani.
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Aurora Mosti
Massa Carrara

Ciao mi chiamo Aurora Mosti, titolare della creperia Mind The Crepes 
situata a Carrara. Ho 25 anni e sono diplomata all’istituto socio sanitario 
di Massa. Ho scelto questo indirizzo perché ampliava le mie conoscenze 
al livello commerciale e imprenditoriale essendo un istituto ad indirizzo 
psicologico e sociale. Ho sempre lavorato nella ditta di famiglia che è 
aperta da più di 40 anni.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Riesco a lavorare solo da qualche giorno perché ho attivato il servizio 
delivery, un’attività da noi sconosciuta fino a quel momento.

Come cambierà il modo di lavorare
In questa situazione fare una previsione è praticamente impossibile per-
ché ogni giorno ci sono adeguamenti straordinari. Il mio modo di fare 
impresa sarà sicuramente flessibile e disponile alle nuove esigenze co-
vid-19 con un impegno da parte mia ad ascoltare ancora di più le richie-
ste del mercato. 

Alcune proposte 
Le migliorie dovrebbero essere: più liquidità economica da parte degli 
istituti bancari, meno burocrazia per modificare l’attività già in corso e 
possibilità di assumere personale qualificato con meno oneri. 
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Federica Vatteroni
Massa Carrara

Sono Federica e sono una tatuatrice, illustratrice e dermopigmentista. 
Ho una mia cabina all’interno di un centro estetico, dove ogni giorno 
disegno e ricevo i miei clienti.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
In questo particolare momento non riesco a lavorare, così cerco di im-
piegare al meglio il mio tempo, disegnando tatuaggi per i miei clienti. 
Realizzo anche illustrazioni ed ho avviato una collaborazione con una 
psicoterapeuta per illustrare le sue riflessioni e pillole psicologiche. Sto 
inoltre imparando a gestire i social networks e ho creato alcuni progetti 
per le mie pagine che prevedono consigli o informazioni sul mondo dei 
tatuaggi. E’ un momento senza dubbio difficile ma che può essere utiliz-
zato per creare nuove proposte e collaborazioni.

Come cambierà il modo di lavorare
Non ho ancora un’idea precisa di come cambierà e di cosa sarà dopo, ma 
sicuramente inizialmente cambierò il modo di lavorare, incrementando lo 
smart working per consulenze e disegni, recandomi in studio solo su appun-
tamento. Incrementerò la mia attività sui socials, rafforzando il mio profilo, 
basato sulla mia persona e sulle mie competenze. Credo infatti che questo pe-
riodo lascerà dei segni profondi nelle persone, che avranno bisogno di trovare 
nel professionista una figura che ispiri loro fiducia, e che possa comprenderle.

Alcune proposte 
Dopo questa emergenza le imprese avranno bisogno di forniture di disin-
fezione e sanificazione per poter tornare a svolgere il proprio lavoro. Come 
sappiamo, non sempre sono economiche e credo che un aiuto concreto in 
termini di materiali o buoni acquisto, possa alleggerire le già tante e onerose 
spese che gli imprenditori sostengono. Potrebbe essere interessante, inoltre, 
istituire un piccolo fondo economico da mettere a disposizione delle imprese 
per permettere loro l’acquisto di materiali e strumentazioni di lavoro (se pen-
so a me, penso ad aghi e pigmenti ma anche a creme per la cura del tatuag-
gio, e per un centro estetico potrebbe essere utile acquistare dei trattamenti 
per le clienti), permettendo loro di ripartire subito e di creare un pacchetto di 
offerta e servizi per i clienti, anche in vista della bella stagione. 
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Simone Verlezza
Massa Carrara

Salve, mi chiamo Simone Verlezza ho 32 anni e sono un parrucchiere; ho 
un negozio ad Avenza-Carrara. Ho aperto la mia attività nel 2014 e sono 
molto contento di averlo fatto. 

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Come titolare di un negozio, ho chiuso a causa del virus il 10 marzo 2020, 
prima del decreto, perché non ero pronto per affrontare le clienti. Ormai 
è più di un mese che sono a casa (onestamente si sta molto bene), ho 
un figlio nato il 28 febbraio 2020 e quindi mi dedico a tempo pieno a lui. 
Per ora riesco a rimanere sereno perché in passato ho sempre organiz-
zato il lavoro anche in previsioni di tempi peggiori e quindi, al momento, 
penso soprattutto alla mia salute e a quella della famiglia.

Come cambierà il modo di lavorare
Non so come cambierà il mondo; spero almeno che cambino le persone 
che, come me, passavano le giornate solo a pensare a lavorare e al con-
sumismo (dico “passavano” proprio perché spero che non lo ripeteranno 
in futuro).
Oggi fare impresa non vuol dire sempre avere tanti dipendenti e grossi 
saloni per essere competitivi; anzi, oggi (e dopo il virus ancora di più) c’è 
la necessità di avvicinare il nostro mestiere artigianale ad una confiden-
za parrucchiere/cliente sempre più importante. I clienti vogliono e hanno 
bisogno di fidarsi e proprio questa sarà la nostra forza artigianale che ci 
salverà dalla robotica del futuro.
 
Alcune proposte 
1) Avere un equilibrio all’interno dell’attività tra le ore passate a lavorare 
e quelle passate con la famiglia (o dedicate al tempo libero) perché oggi, 
come una volta e ,spero nel futuro, è importante avere delle regole che 
formano gli individui, senza le quali, purtroppo, si crea il caos (un po’ 
come a scuola guida); 
2) Adeguarci al sistema universitario, ovvero avere collaboratori quali-
ficati e non improvvisati (io parlo per i parrucchieri) che fanno passare i 
nostri sforzi come delle piccole azioni svolte da non professionisti;
3) Ritornare alle licenze a numero chiuso. Oggi nessuno ci pensa, ma 
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stiamo vivendo un grosso problema: la lotta dei poveri, troppi negozi del-
la stessa categoria situati a pochi metri tra loro, e molti proprietari che 
vorrebbero andare in pensione ma che non possono perché non hanno 
diritto ad una liquidazione per loro carriera.
Sarebbe utile anche avere maggiore tutela per i titolari di azienda e non 
solo per i loro collaboratori.
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Valentina Giambastiani
Pisa

Sono Valentina Giambastiani dell’azienda agricola “I Mandrioli”, che pro-
duce confetture e sott’oli dalle proprie coltivazioni e una linea di biscot-
teria secca. Mi occupo a trecentosessanta gradi della mia azienda, dalla 
produzione al confezionamento, fino alla commercializzazione. Quello 
che mi ha sempre spinto ad andare avanti nel mio lavoro è la passione, 
la voglia di mettermi costantemente in gioco e la volontà di mettere sul 
mercato prodotti artigianali legati al territorio che possano ricordare i 
prodotti fatti in casa.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Dall’inizio dell’emergenza il mio lavoro è calato circa del 70% poichè la 
gran parte dei miei clienti sono agriturismi. Continuo il mio lavoro con i 
piccoli negozi di quartiere.

Come cambierà il modo di lavorare
Non potendo avere contatti diretti con i clienti, credo che la via migliore 
in questo momento possa essere quella della vendita online, abitudine 
che sempre più persone stanno prendendo e che credo continuerà an-
che in futuro.
Credo inoltre che la possibilità di fare riunioni in videoconferenza sarà 
sempre più utilizzata cosi da facilitare, in qualche modo, il lavoro.

Alcune proposte 
Credo che la via più attuabile sia quella della vendita online e del deli-
very, che sono l’unico modo per rendersi visibili sul mercato in un mo-
mento di emergenza come quello che stiamo vivendo. Confido nel buon 
senso delle persone che sceglieranno, anche in futuro, di trascorrere le 
loro vacanze in Italia e i prodotti del territorio per poter permettere a 
tutti di ripartire.
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Clara Glielmi
Pisa

Il mio nome è Clara Glielmi, ho 27 anni e opero nel settore del benessere e 
dell’estetica nell’azienda di famiglia “Via Cavour 98, il laboratorio per l’Este-
tica e il Benessere”. Nel mio percorso di studi ho sempre voluto unire le mie 
conoscenze scientifiche al lavoro che ho sempre amato, ovvero occuparmi 
del benessere delle persone. Ho sempre pensato che la formazione fosse un 
concetto dinamico e non statico, e dunque ho dedicato e dedico parte del mio 
tempo agli approfondimenti che mi consentono di far crescere la mia azienda 
per proiettarla nel futuro. Devo ringraziare la mia famiglia e soprattutto mia 
madre che mi ha permesso e mi permette di crescere nella mia indipendenza 
manageriale. Non a caso il mio motto è “non c’è mai fine al meglio”.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
A causa dell’attuale situazione di emergenza, dal 9 Marzo la mia attività 
è chiusa. Certamente non eravamo preparati ad un rapporto a distan-
za con le nostre clienti; il lavoro si è rivelato decisamente complesso 
e complicato. La mia attività è stata completamente stravolta perché, 
dal contatto fisico con la cliente, sono passata obbligatoriamente ad un 
contatto completamente virtuale. Poter trasmettere le proprie compe-
tenze e il proprio calore è ancora più difficile a distanza. Dopo la prima 
settimana di smarrimento ho ideato una comunicazione che offrisse 
consulenze telefoniche sulla cura della persona direttamente da casa. 
Il riscontro è stato apprezzato dalla clientela finale e questo mi ha con-
sentito di prendere in carico ordini di prodotti cosmetici per poi farli ar-
rivare direttamente a casa tramite corriere; insieme ai miei collaboratori 
abbiamo creato un e-commerce. La gestione degli ordini ricevuti è stata 
realizzata online quindi ho operato con smart-working e contemporane-
amente ho dato sviluppo alla parte social. Ho creato dei video tutorial 
divertenti, ho risposto a domande che mi sono state poste da nuove 
potenziali clienti e mi sono resa conto come anche a distanza sia possi-
bile comprendere e rispondere ai desideri delle persone. Ho aumenta-
to i followers delle pagine social, in particolare Instagram e Facebook, 
attirando l’attenzione di aziende del settore e di mie colleghe di tutta 
Italia. Questo mio nuovo modo di operare non è stato semplice ma tut-
to si è reso possibile seguendo le tendenze del mercato. Ovviamente 
questo non esclude il fatto che non veda l’ora di tornare sul campo!
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Come cambierà il modo di lavorare
Io sono già cambiata perché il mondo intorno a me è cambiato. L’evolu-
zione della mia impresa è motivata dal significato del concetto di “esteti-
ca”, definibile come la percezione di ciò che ci circonda attraverso i sensi: 
se lavoriamo sui sensi facilitiamo la persona ad apprezzare la piacevolezza 
dei risultati e ad esorcizzare le paure. Già prima dell’emergenza sanitaria 
si doveva far fronte ad una nuova realtà del mercato, che esige e aspetta 
delle risposte. Mai come adesso, alla luce di quello che sta accadendo e che 
accadrà, il benessere  fisico e psicologico delle persone deve essere ripri-
stinato. Ciò può essere reso possibile in un luogo dove le persone ricevono 
serenità e rassicurazione. Quindi il primo passo del mio nuovo concetto di 
fare impresa, dovrà essere rivedere le strategie comportamentali mie e dei 
miei collaboratori: analizzare atteggiamenti adottati fino a poco tempo fa e 
cambiarli laddove è possibile. La mia impresa ha già operato una scelta con 
un concetto strutturale che predilige l’edilizia con principi di eco sostenibili-
tà. Questa strategia permette sia agli operatori che al mercato di vivere in un 
ambiente decisamente salutare. L’aspetto comportamentale e l’ambiente in 
cui si opererà costituiranno la formulazione della strategia più opportuna 
per ottenere dal mercato la massima attenzione. L’ottimizzazione di questi 
due aspetti porterà sicuramente ad una maggiore fidelizzazione. Per la mia 
attività è risultata fondamentale la capacità di affrontare le tematiche com-
portamentali attraverso l’impiego di un pensiero che più frequentemente 
prediliga soluzioni creative, alternative, fantasiose rispetto a un approccio di 
una logica schematica e restrittiva. 

Alcune proposte 
Io so benissimo che là fuori c’è un mondo che sta cambiando e cambierà sem-
pre di più. Io e la mia impresa ne siamo una piccola parte e so benissimo che 
se non contribuirò a dare un senso a questo nuovo mondo permetterò la sua 
atrofizzazione. Come tutte le conquiste, anche il mercato è una conquista, e si 
può ottenere un centimetro alla volta, un metro dopo l’altro fino alla vetta fina-
le. Sarà la conquista di questi centimetri che farà la differenza fra la sconfitta e 
la vittoria. Ora più che mai dovremo pensare dentro di noi per essere in grado 
di poter pensare fuori di noi.
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Alberto Carlo Nocera
Pisa

Sono titolare di Officina Digitale ACN, un’agenzia di online marketing 
specializzata nell’uso dei social e che lavora in diversi settori, in partico-
lare in quello Food e in quello Fashion.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
La situazione che ci vede protagonisti è delicata. Mi ritengo comunque 
fortunato perchè il lavoro non manca, soprattutto in intensità. Lavorando 
con le attività locali ho subito anch’io un calo del fatturato strettamente 
dovuto a quello dei miei clienti. 

Come cambierà il modo di lavorare
Economicamente parlando, credo che le piccole realtà affronteranno un 
momento molto duro. 
Da una parte, nel settore Food, vedo un futuro più roseo. Il cibo non pas-
sa mai di moda e non è soggetto a stagionalità (anche se sarà dura per i 
ristoratori raggiungere i numeri di sempre).
Vedo invece il futuro della moda meno roseo. A pagarne le conseguenze 
saranno i negozi tradizionali, con i brand legati al concetto di collezione. 

Alcune proposte 
Chi si salverà? Chi ha unito bene qualità e comunicazione, chi ha fide-
lizzato, chi ha i contatti. Basta cambiare rotta e i clienti ci seguiranno. Il 
ruolo della comunicazione oggi è troppo importante e da questa situa-
zione ne esce rinforzato. Questo è il mio lavoro. Se sarò bravo a comuni-
carlo non dovrei avere problemi (si spera). La vera sfida sarà dimostra-
re che la parola costo e comunicazione non dovrebbero esistere nella 
stessa frase. Ogni centesimo speso in comunicazione è un centesimo di 
investimento. Il mio modo di fare impresa non cambierà: sono nato nel 
digitale e resterò nel digitale.
Cambieranno gli imprenditori che avrò davanti perché avranno più fame 
di comunicazione ma le tasche vuote. Speriamo di trovare la chiave giu-
sta. Del resto… andrà tutto bene, no?
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Eleonora Lollini
Pisa

Eleonora Lollini, socia dell’agenzia yStudium e libera professionista da ol-
tre 10 anni. Il settore della comunicazione in ambito digitale in Italia è sem-
pre stato considerato qualcosa di poco professionale che tutti, con un po’ 
di impegno, potevano svolgere da soli. Guidare i clienti verso la consape-
volezza dell’importanza del “fare le cose bene” è sempre stato un percorso 
faticoso ma decisamente soddisfacente.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Dall’inizio del lockdown è stato abbastanza semplice per noi continuare i lavori, 
portando avanti i progetti in corso e sviluppando nuove strategie. Tra le cose 
più complesse: mantenere alti i livelli di concentrazione e conservare un buon 
livello di comunicazione tra colleghi e con i clienti senza vedersi di persona.

Come cambierà il modo di lavorare
La prospettiva è che sempre più persone acquisteranno la consapevolez-
za dell’importanza del digitale e dei sistemi di comunicazione e acquisto 
online. Di contro, ci sarà meno liquidità e, se verranno mantenute le pro-
pensioni all’investimento pre-crisi, sarà difficile che le aziende vogliano/
possano investire in comunicazione.

Alcune proposte 
Ritengo che sia necessario mettere le persone e le aziende in condizioni 
di gestire comunicazioni complesse non di persona, effettuare acquisti 
online e sviluppare sistemi di intrattenimento domestico. Alcune idee:
• Aiutare aziende e negozi per un upgrade digitale come lo sviluppo di 
sistemi di e-commerce.
• Creare canali di formazione costante per supportare le aziende nella 
comunicazione. 
• Trovare forme di comunicazione imprenditore/cliente con canali di 
condivisione efficaci. 
• Pensare a soluzioni di socialità alternativa duratura applicabili non solo 
in una condizione particolare come il lockdown.
• Sviluppo ulteriore dei sistemi domotica e comandi vocali per accedere 
a tutte le funzionalità di casa e di internet.
• Sviluppo eco-sostenibile dei trasporti e della logistica.
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Maria Celeste Pierozzi
Pisa

Sono la presidente di Giovani Imprenditori di CNA Pisa e mi occupo di 
digital strategy & social media marketing da oltre 10 anni. Sono specia-
lizzata nell’ottimizzazione della presenza digitale di aziende e liberi pro-
fessionisti, mediante strategie di web marketing, coordinamento risorse, 
concept connection, progetti di comunicazione integrata. 

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
La mia tipologia di consulenza ha avuto modifiche sostanziali e massicce 
di tempo in emergenza. Definisco questo momento lavorativo come “ un 
pronto soccorso della comunicazione” in quanto molte aziende si sono 
ritrovate a dover cambiare drasticamente il loro approccio lavorativo e 
comunicativo in tempi brevissimi. 

Come cambierà il modo di lavorare
Sicuramente la comunicazione d’impresa e tutte le sue infinite sfaccet-
tature dovranno calibrare nuovamente tutto l’impianto dei loro messaggi 
mentre le piattaforme social saranno ulteriormente potenziate con con-
tenuti e “soluzioni” d’acquisto. Implementerò, insieme a colleghi e colla-
boratori, consulenze da remoto e corsi di formazione.

Alcune proposte 
Accesso facilitato a qualsiasi tipologia di piattaforma utile per sempli-
ficare la parte organizzativa, fiscale, comunicativa (in entrata e uscita) 
per aziende e liberi professionisti. Un appoggio concreto per tutti i lavo-
ratori che dovranno organizzare figli e famiglia, sia a livello economico 
che personale sul medio/lungo termine, viste le tempistiche ipotizzate 
dal Governo.  
Anticipare, in maniera proattiva, tempistiche organizzative e soluzioni 
congeniali (pensando al profitto e alla sicurezza) in ambito turistico, ri-
storazione e per tutti i settori (come ad esempio beauty & coiffeur) che 
dovranno anch’essi ripartire con le proprie attività. 
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Chiara Volpi
Pisa

Chiara Volpi, ingegnere chimico, dal 2014 socia di una srl che produce 
birra artigianale con l’utilizzo dell’energia geotermica del territorio. Nel 
corso di questi anni ho partecipato a vari corsi di formazione e perfezio-
namento relativamente alle modalità di produzione brassicola.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
La produzione della birra non è tra le attività sospese, ma i canali di ven-
dita, cessione ai pub e somministrazione diretta nel locale annesso, sono 
interrotti. La spedizione a domicilio è comunque molto limitata in quanto  
la posizione dell’azienda è troppo distante rispetto ad una area urbana.

Come cambierà il modo di lavorare
Le prospettive cambieranno in relazione a come e quando potranno ria-
prire le attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

Alcune proposte 
Al momento l’unico canale di vendita risulta essere il delivery che però 
presenta una serie di problemi dovuti essenzialmente alla localizzazione 
dell’azienda: se infatti in una città come Pisa è possibile effettuare con-
segne a domicilio più rapidamente e a costi minori (se non addirittura 
personalmente), la nostra azienda deve avvalersi esclusivamente di cor-
rieri tradizionali. La possibilità di consegnare più prodotti, anche di altre 
aziende, è quindi preclusa dalla distanza tra i vari produttori.
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Andrea Del Toro
Siena

Sono Andrea Del Toro e sono un’imprenditore nel campo impiantistico; 
la mia azienda si occupa di manutenzione e riparazione di impianti di 
climatizzazione, trattamento aria ed acqua, operiamo in 4 provincie tra 
Toscana ed Umbria. Il nostro è un lavoro particolare perché si svolge 
all’interno delle abitazioni delle persone; per questo il Virus ha messo 
a dura prova le nostre prestazioni. I DPI hanno sempre fatto parte della 
nostra vita quotidiana in quanto abbiamo sempre a che fare con pol-
veri e liquidi a volte pericolosi. Per questo il loro utilizzo è stata la cosa 
che  meno ci ha preoccupato, anche se l’approvvigionamento di questi 
è diventato problematico (se non impossibile). Il vero problema è stato 
educare i clienti ad un giusto approccio e ad una corretta convivenza con 
il nostro personale quando viene effettuato un intervento.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Fin da subito abbiamo limitato le operazioni, bloccando tutte le
manutenzioni ordinarie per limitare i contatti con i clienti ma garantendo 
comunque un servizio al nostro parco utenti.

Come cambierà il modo di lavorare
La ripartenza che abbiamo programmato sarà graduale. Ci dedicheremo 
da prima alle aziende che necessitano della manutenzione degli impianti 
di climatizzazione, con fan coil e ventilanti, per poi ripartire piano piano con 
le manutenzioni ordinarie delle abitazioni private; nel mentre continueremo 
a garantire le riparazioni e le urgenze. Questo ci permetterà di ritornare ad 
avere un contatto con il cliente in modo graduale e controllato. Il mio modo 
di lavorare cambierà completamente. Per molto tempo perderemo anche 
tutta la parte emozionale perchè molto spesso, quando lavoriamo nelle 
case, diventiamo spesso i confidenti dei nostri clienti, soprattutto nel caso 
di persone sole o anziane che amano raccontare le proprie storie.

Alcune proposte 
Il più grosso consiglio che mi sento di dare alle imprese, soprattutto 
quelle giovani, è di organizzare il lavoro in modo da salvaguardare la sa-
lute del proprio personale e la rotazione dello stesso per interrompere la 
monotonia della quarantena.
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Gianmarco Barluzzi
Toscana Centro

Sono Gianmarco Barluzzi, fondatore e amministratore della digital agen-
cy Taak srls. Dalla passione per lo sviluppo di siti web (nata sui banchi 
del liceo), e grazie ad una bella amicizia con il mio socio, ho la fortuna di 
lavoro ogni giorno nell’ambito che più preferisco. Amo conoscere nuove 
idee e credo che, oltre a viaggiare, dobbiamo dedicarci anche ad ascol-
tare bene chi ci sta vicino.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Per noi l’emergenza non ha cambiato le modalità di erogazione del servi-
zio (in quanto eravamo già abituati a lavorare da remoto) ma ha impat-
tato sull’aspetto psicologico. Ci troviamo a parlare con imprenditori in 
serie difficoltà che intravedono nel “digital” la giusta via ma che, sia per 
scarse competenze che per mancanza di liquidità, non riescono tuttavia 
a dedicarvi le risorse appropriate.

Come cambierà il modo di lavorare
In futuro, probabilmente, verrà data molta importanza al contatto umano 
e, allo stesso tempo, si darà più valore al tempo. Incrementeremo i mee-
ting online a discapito di quelli fisici e prevediamo un notevole aumento 
del lavoro nel web con relativo adeguamento del grado di complessità.

Alcune proposte 
L’italia è tra i leader nel mondo in ambito creativo e progettuale: dai 
grandi fotografi fino agli architetti, passando per i progettisti navali (6% 
del PIL) fino ad arrivare all’ingegneria informatica. Il filo conduttore è la 
creatività nell’utilizzare competenze interdisciplinari per la risoluzione di 
problemi complessi. L’Italia sarebbe capace di produrre progetti ad alto 
tasso innovativo ma non riesce spesso a farlo per un ambiente ostile alle 
novità: troppa burocrazia e vincoli.
Proposte:
• Esenzione INPS per i primi due anni di attività per tutte le startup inno-
vative, anche nell’ambito artistico.
• Detrazione fiscali sull’ammodernamento degli apparati di comunica-
zione per l’internazionalizzazione.



43

#insiemesipuò

Giovani Imprenditori CNA Toscana

Matteo Cini
Toscana Centro

Sono Matteo Cini e rappresento la terza generazione nella conduzione 
dell’attività di famiglia. Mi occupo di certificazione di strumenti di misu-
ra e prove speciali su catene di misura, nonché di scansioni ed analisi 3D 
e reverse engineering. Sul territorio siamo di supporto alle filiere Oil&-
Gas, Farmaceutico, Automotive, Tessile, Alimentare e della Meccanica.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Attualmente lavoriamo impiegando 1/6 del personale. Siamo stati co-
stretti a rimandare molte attività esterne di rilevanza. Stiamo notando 
che le priorità delle aziende sono cambiate. Stiamo comunicando con il 
mondo esterno con mezzi digitali su cui, per fortuna, avevamo già inve-
stito in tempi non sospetti.

Come cambierà il modo di lavorare
Spero di trovare meno frenesia e più propensione a considerare il super-
fluo come tale. Spero di trovare maggior rispetto (del resto siamo per-
sone prima di essere soggetti aziendali). Questa situazione ci ha fatto 
chiaramente capire che nel mondo del lavoro siamo tutti molto uguali e 
che tutti abbiamo le stesse necessità primarie.

Alcune proposte 
Dobbiamo uscire dai vecchi schemi e puntare al digitale. Dobbiamo 
poter sfruttare strumenti adeguati per poterci esprimere, eliminando il 
superfluo. L’adozione su larga scala di strumenti informatici sarebbe si-
curamente di aiuto. La digitalizzazione è strategica per poter operare a 
livello nazionale e, ancora di più, su quello internazionale. Sarebbe un 
gravissimo errore non permettere a tutti di usufruirne così da migliorare 
sé stessi insieme a tutto l’artigianato Italiano. Il Governo, per questo, 
dovrebbe agevolare qualsiasi intervento legato alla digitalizzazione.
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Cristiano Coppi
Toscana Centro

Sono il titolare di Metilene, un’agenzia con sede a Pistoia, che lavora da 
oltre dieci anni nell’ambito del design e della comunicazione, per la cul-
tura e per le aziende. Ci occupiamo di design grafico, branding, editoria, 
allestimenti, packaging, web e video. La nostra storia, trascorsa prima 
nel mondo dell’arte contemporanea e, solo successivamente, in quello 
della grafica, del design e dei linguaggi digitali, ci ha portato ad immagi-
nare il mondo della comunicazione come uno spazio ampio dove coltiva-
re, allo stesso tempo, arte, creatività, tradizione e innovazione.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Fin dalle prime settimane di crisi ho impostato il lavoro con i miei colla-
boratori e con i clienti con un sistema di smart working: video conferenze  
e sistemi di condivisione dello schermo per mostrare in tempo reale i 
lavori che stiamo realizzando. Il lavoro inizialmente era un po’ calato ma 
adesso sembra essersi ripreso. In queste settimana abbiamo avuto nuovi 
clienti che ci hanno commissionato di progettare packaging per masche-
rine e prodotti igenizzanti, siti di e-commerce per la vendita a distanza, e 
video per la comunicazione dei protocolli di sicurezza anti covid. 

Come cambierà il modo di lavorare
Credo che sempre più aziende ricorreranno ai sistemi di promozione e vendita 
online e, quindi, anche la mia agenzia dovrà formarsi per essere sempre più 
competitiva a riguardo. Sul fronte della comunicazione per la cultura (di cui ci 
occupiamo molto) ci sarà, invece, un grande arresto, almeno fino al prossimo 
autunno, con gravissimi danni per tutto l’indotto. Per questo serviranno grandi 
campagne di comunicazione per rilanciare il settore sia in Italia che all’estero.

Alcune proposte 
Dobbiamo sicuramente far sentire la nostra voce al Governo affinché i temi 
della salute e dell’economia possano essere trattati insieme, così come sta 
accadendo in altri paese del mondo. Saranno indispensabili misure di inden-
nizzo, soprattutto per le imprese più piccole e per gli autonomi, per evitare 
che chiudano a causa della crisi. Inoltre, tante imprese dovranno riformu-
larsi e saranno indispensabili strumenti a supporto di questi processi (dalla 
formazione, alla semplificazione amministrativa, fino all’accesso al credito).
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Leonardo Dondini
Toscana Centro

Sono Leonardo Dondini di Maglificio Angorelle srl, azienda attiva nella 
produzione e vendita di capi in cashmere uomo/donna.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
La nostra azienda, visto che per oltre il 70% vende on-line, ha mante-
nuto operativa la gestione degli ordini e le spedizioni. Dal 18 marzo però 
abbiamo dovuto stoppare la produzione come previsto dal decreto.

Come cambierà il modo di lavorare
Non prevediamo di modificare il nostro business model, visto che, anche 
in un contesto così estremo, ha dimostrato una certa resilienza. Preve-
diamo però impatti sulla catena del valore, con terzisti o fornitori che, 
messi in crisi dalla situazione, possano cessare la propria attività. Anche 
se al momento non abbiamo riscontri diretti e ci auguriamo che ciò non 
accada, ci stiamo comunque preparando per attenuarne gli eventuali ef-
fetti.

Alcune proposte 
• Garantire liquidità alle imprese, oltre che con le misure già adottate 
(che prevedono essenzialmente prestiti bancari da rimborsare) anche 
con iniezioni di liquidità a fondo perduto per le attività più danneggiate e 
con meno prospettive di rispresa nel breve/medio periodo.
• Garantire una riapertura delle imprese il prima possibile, unendo alla 
tutela della salute quella del lavoro e di libera impresa. Penserei ad una 
road map con indicato quali attività potranno riprendere a funzionare e 
quando.
• Un protocollo sanitario di filiera che sia semplice da attuare, parame-
trato sulle dimensioni dell’azienda e che non comporti troppi oneri o atti 
burocratici da parte delle imprese.
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Gabriele Giaffreda
Toscana Centro

Sono Gabriele Giaffreda di Creazioni Milly, laboratorio orafo con un pun-
to vendita all’interno di un centro commerciale.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Purtroppo fin dai primi giorni del decreto abbiamo dovuto chiudere la 
nostra attività. Ho dovuto bloccare anche il commercio on-line non
avendo avuto la possibilità di recarmi in laboratorio o al negozio.

Come cambierà il modo di lavorare
Questa distanza forzata ci ha fatto fare un bel passo avanti per quan-
to riguarda la comunicazione tramite videoconferenza. Adotterò questo 
metodo per realizzare un laboratorio orafo a distanza, facendo vedere ai 
clienti le varie fasi di lavorazione in diretta.

Alcune proposte 
Ovviamente le aziende avranno bisogno di liquidità dopo questa “bato-
sta”; il governo italiano dovrebbe erogare finanziamenti a fondo perduto, 
credendo nelle aziende.
Dobbiamo continuare ad usare e a incrementare l’utilizzo di tecnologie 
informatiche per la comunicazione, come abbiamo fatto in questo perio-
do, creando così un’Italia più “vicina”.
Propongo anche di allentare un po’ i ritmi al lavoro. In questo periodo ci 
siamo riavvicinati a valori come la famiglia e il tempo per sé stessi. Le 
aziende devono sì, viaggiare veloci, ma, anche, ottimizzare i tempi per 
non allontanarsi troppo da questi valori ritrovati.
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Simone Gualandi
Toscana Centro

Sono Simone Gualandi, portavoce dei termoidraulici e vicepresidente dei 
giovani imprenditori di CNA Toscana Centro. Sono un termotecnico e 
di professione mi occupo di impianti termici, risparmio energetico e di 
efficienza energetica, un mercato molto attivo prima che l’emergenza 
togliesse fiducia alle persone.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Il mio lavoro è un lavoro che si divide tra l’ufficio (per la parte di pro-
gettazione e pianificazione) e la gestione dei cantieri. Il lavoro di pro-
gettazione si è drasticamente ridotto, mentre i cantieri e i sopralluoghi 
sono impossibili da eseguire perché le aziende sono alla ricerca dei DPI 
(dispositivi di protezione individuale).

Come cambierà il modo di lavorare
Quando torneremo operativi daremo sicuramente più attenzione alla 
nostra qualità della vita e alla qualità dell’aria che respiriamo quotidia-
namente, nella speranza che si riesca finalmente a capire l’importanza di 
fare prevenzione, sia in ambito domestico che professionale.

Alcune proposte 
Con gli strumenti attuali siamo in grado di progettare la qualità dell’aria 
degli ambienti occupati; mi aspetto quindi che si possa investire nei si-
stemi di ricambio d’aria meccanici con opportuni sistemi di filtrazione, 
nei sistemi di sanificazione attiva con sistemi al Plasma non Termico, 
fino ad arrivare all’opportunità di poter seguire i protocolli di cantiere 
che consentono di scegliere materiali non inquinanti già a partire dalla 
fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici. Questo percorso ci 
porterebbe a valorizzare le nostre vite, ricrearndo ambienti più sicuri in 
cui poter trascorrere le nostre giornate.
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Daniel Pagliai
Toscana Centro

Mi chiamo Daniel Pagliai titolare di Texuropa s.n.c., tessitura a maglia 
che produce maglieria da altre 40 anni conto terzi e proprio.
Sono proprietario di due negozi di abbigliamento “La Bottega degli Ar-
tigiani” che commercializzano le nostre creazioni in maglia marcati 
“Aqualaguna”, oltre a varie produzioni locali artigianali di abbigliamento 
e pelletteria. Sono anche socio di una nuova azienda che tratta materiali 
di cashmere rigenerato e presidente giovani CNA Toscana Centro.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Purtroppo i miei codici ateco non mi permettono di lavorare, quindi sto im-
piegando il mio tempo nella ricerca e pianificazione delle azioni aziendali da 
intraprendere nel prossimo periodo, vivendo comunque questo momento 
cercando di trovare il massimo del positivo per ricaricare anima e corpo.

Come cambierà il modo di lavorare
Il mondo è già cambiato, sta cambiando e cambierà. Già da diversi anni 
ho avviato un processo di cambiamento personale e aziendale; la mia 
azienda era improntata su un regime di grande produzione che nell’ulti-
mo decennio è diventato penalizzante per la globalizzazione e l’approv-
vigionamento a prezzi bassi delle materie lavorate e vendute. Quindi ho 
ridimensionato e modernizzato tutto l’impianto produttivo alzando gli 
standard di qualità, facendo una filiera completa, dalla materia prima al 
prodotto finito e venduto, anche online.

Alcune proposte 
Orientamento verso l’ecosostenibilità nel rispetto dell’ambiente e dei 
consumi. Industria 4.0 con macchinari a risparmio energetico e control-
lo da remoto. Investimenti su ricerca e benessere del personale con me-
todi di lavoro orientati alla crescita propria e del personale qualificato. 
Lavorare online per raggiungere più luoghi e persone possibili creando 
opportunità varie di lavoro. Formazione del personale e benessere sul 
posto di lavoro con maggiore elasticità e sicurezza
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Simone Torracchi
Toscana Centro

Sono Simone Torracchi di Arredamenti Torracchi, azienda che si occupa 
di progettazione d’interni e commercio mobili.

Covid-19. Gli effetti del virus sulla mia impresa
Purtroppo fin dai primi giorni del decreto abbiamo dovuto chiudere la 
nostra attività.

Come cambierà il modo di lavorare
Il nostro modo di fare impresa dovrà per forza di cose cambiare vista l’e-
sperienza di questo periodo storico; lavoreremo con i colleghi con skype, 
mail, team wiever con i collaboratori.

Alcune proposte 
• Riaprire il prima possibile, con rispetto delle normative ma riaprire!
• Liquidità alle imprese a fondo perduto che permetta di “respirare” nei 
mesi a venire.
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