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Altri comuni, Lecco

Lecco: alla 19^ Giornata dell'Economia le 'nuove traiettorie di
sviluppo' post Covid. L'assessore Guidesi: 'In Lombardia stiamo
vincendo'

La  situazione,  pur  nella  sua  straordinarietà,  appare  complessivamente  positiva,  o  comunque  "non

negativa". È sempre più evidente, però, la discontinuità con il periodo pre Covid, in uno scenario che rende
necessaria la creazione di "nuove traiettorie di sviluppo dopo l'emergenza".

Ed è proprio questo il  titolo scelto per il  report presentato quest'oggi a Lecco presso l'Auditorium della

Camera di Commercio in occasione della 19^ Giornata dell'Economia,  inevitabilmente incentrata sulle
conseguenze della pandemia da Covid-19 sul sistema lariano che, ad ogni modo, ha mostrato "una buona

capacità di resilienza" sia sul fronte delle imprese che su quello occupazionale, pur con qualche timore
dovuto perlopiù all'imminente sblocco dei licenziamenti. Se il quadro generale si sta dunque rasserenando,

pare indispensabile confrontarsi con alcune riflessioni, come sottolineato in apertura dal presidente della
CCIAA Marco Galimberti, che ha dato il benvenuto ai presenti in sala tra cui l'assessore regionale Guido

Guidesi.
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Marco Galimberti

"Occorre fare rete fin da subito per innalzare la competitività e l'attrattività del territorio, aggiornando con

continuità le politiche economiche" ha affermato il "padrone di casa". "Fra le altre cose, la pandemia ha
fatto emergere la centralità di nuove figure professionali, i temi dell'innovazione e della digitalizzazione, ma

anche la reingegnerizzazione di processi e filiere: il tempo di agire con concretezza a tutti i livelli è adesso,
per fare in modo che si assista a una vera ripresa".
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Innegabile, comunque, che il mondo sia cambiato, come esemplificato da Carlo Guidotti nel parlare della
"forte discontinuità tra andamento economico pre e post Covid-19". "Pensiamo al turismo, in forte difficoltà,

per  cui  ora  si  parla  di  cambiamenti  nella  clientela,  nella  spesa  media  dei  visitatori,  nella  durata  dei
soggiorni"  ha  sostenuto  il  responsabile  dell'Ufficio  Studi  e  Statistica  della  Camera di  Commercio.  "Ma

ragioniamo anche sulle nuove modalità di fruizione dei servizi, tra distanziamento sociale e digitalizzazione,
nonchè sul mondo del lavoro, tra la diffusione dello smart-working e la necessità di nuove professioni e

competenze, come nell'ambito informatico. E poi ci sono le filiere, che denunciano ancora criticità sul fronte
degli approvvigionamenti delle materie prime. Ecco perchè parliamo di "nuove traiettorie di sviluppo", dopo

l'interruzione forzata a cui abbiamo assistito lo scorso anno".

Carlo Guidotti

La parola è poi passata al collega Daniele Rusconi, per un quadro sulla dinamica delle imprese lariane tra
2020 e 2021, nonchè ad Andrea Gianni della società PTSCLAS, che ha presentato un focus sui principali

comparti economici e sul mercato del lavoro, "che complessivamente ha dimostrato una buona tenuta". In
maggiore difficoltà, neanche a dirlo, il terziario con i settori del commercio, della cultura e del turismo, con

quest'ultimo che ha pagato il crollo dei flussi in entrata - ben visibile nel -64.4% di arrivi registrato solo dalle
strutture extra alberghiere - dopo un 2019 che aveva fatto ben sperare con un ottimo +11%.
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Daniele Rusconi e, sotto, Andrea Gianni
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"I  dati  ci  dicono che nel  comasco l'emergenza è risultata un po'  più pesante, ma a livello generale le
imprese ne stanno uscendo abbastanza bene, con un sentiment di prudente ottimismo" ha poi commentato

Gianni Menicatti della stessa PTSCLAS. "Il sistema lariano è solido, tanto che solo una minima parte delle
aziende  ha  espresso  il  timore  di  dover  chiudere  la  propria  attività  o  di  dover  ridurre  il  personale.

L'impressione è che nei prossimi mesi alcuni licenziamenti ci saranno, ma non necessariamente la cosa
coinciderà con la diminuzione di posti di lavoro. Certo è che andranno definite nuove traiettorie di sviluppo,

tenendo conto di alcuni punti-chiave: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che indica la direzione da
seguire anche sui fronti del turismo e della cultura; l'Agenda 2030 dell'ONU con i suoi 17 obiettivi, che in

Italia sono ancora lontani dall'essere raggiunti, per quanto il nostro territorio possa essere avanti; l'operato
di Regione Lombardia; una serie di ulteriori circostanze che potranno indirizzare gli  sforzi comuni in un

senso  o  nell'altro.  Impossibile,  per  esempio,  non  fare  riferimento  alle  Olimpiadi  2026,  un'occasione  di
rilancio anche in un'ottica di marketing territoriale, per un turismo sul Lario legato allo sport, alla cultura e

alla storia, ma anche al lago e alle montagne, secondo una tradizione profondamente radicata nel nostro
passato".

Gianni Menicatti

Imprescindibile,  in  questo quadro,  "il  sostegno alle  aziende, e dunque al  lavoro,  da parte  di  Regione
Lombardia, che ha riformato gli strumenti da mettere in campo per supportare uno sviluppo al passo con i

tempi, seguendo il metodo del pragmatismo e a volte dell'informalità". "Con il Piano Marshall il nostro ente
ha stanziato  4 miliardi  di  euro  per  consentire  ai  Comuni  di  svolgere lavori  sul  proprio  territorio  -  e  di

conseguenza alle imprese di restare in attività - per un rilancio complessivo a cui il mio Assessorato, da
solo, ha contribuito con 2 miliardi" ha dichiarato Guido Guidesi. "Ora è nostro compito impegnarci per un

miglioramento della cultura  economica,  per  valorizzare le peculiarità  del  territorio.  Se vogliamo fare la
differenza per  attrarre  investimenti  dall'estero  dobbiamo assicurare  il  rispetto  delle  tempistiche,  fare  in

modo  che  Regione  sia  davvero  un  sostegno  e  un  accompagnamento  per  le  aziende,  lavorare  sulla
formazione,  ma  anche  inserirci  nelle  mancanze  sul  fronte  dell'internazionalizzazione  e  intervenire
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settorialmente per aiutare le filiere".

Guido Guidesi

"In  Lombardia  il  Covid  lo  stiamo  vincendo,  ora  dobbiamo  vincere  anche  i  negativisti"  ha  concluso

l'esponente della Giunta regionale. "Abbiamo la forza per far andare tutto bene, per fare squadra: siamo la
"casa delle idee" e possiamo offrire tutto quello che serve per realizzarle, a differenza di ciò che qualcuno

vuole far credere".

Per visualizzare il report completo presentato alla Giornata dell'Economia CLICCA QUI.

B.P.
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