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IL PRESIDENTE PECCATI DELINEA LA STRATEGIA PER IL
2022

Le azioni di Confcommercio Lecco per sostenere le imprese associate
 

Dopo due anni complica� Confcommercio Lecco conferma la sua azione a fianco delle imprese
associate e guarda con fiducia al 2022. Per il presidente Antonio Pecca� - confermato nel maggio
2021 alla guida di Confcommercio Lecco per un secondo mandato quinquennale - il turismo resta
centrale per l'associazione e una vera leva compe��va per il territorio: "Questo se�ore ha
registrato cifre record fino al 2019.
Poi il Covid ha fermato il comparto e ora tutti gli attori del territorio, nei diversi ruoli, devono
lavorare per fare tornare il turismo lecchese su quei livelli. Con in più la consapevolezza che ci
viene dall'avere riscoperto  - anche se per cause di forza maggiore - tante realtà locali di assoluto
valore. Il turismo rimane il settore strategico per il rilancio e lo sviluppo, non solo delle imprese
del settore turistico ma, come conseguenza, anche delle imprese del commercio e dei servizi.
Ovviamente occorre impegnarsi affinché le istituzioni adottino politiche e azioni che abbiano come
obiettivo l'attrattività del territorio lecchese: in questo contesto, Confcommercio Lecco intende
giocare un ruolo da protagonista".

Negli ul�mi tre anni Confcommercio Lecco ha organizzato e promosso il proge�o del Master di
Alta Formazione nel turismo, realizzato con Università Bocconi: "E' stata un'esperienza
eccezionale. Per noi ha rappresentato uno sforzo economico e logis�co notevole, ma siamo molto
soddisfa�: il bilancio è posi�vo e voglio ringraziare non solo la Bocconi, ma anche Univerlecco che
ci ha sostenuto. Volevamo dare ai giovani una preparazione adeguata per affrontare nel migliore
dei modi il mondo del turismo: ci siamo riusci�. Ancora oggi i 60 ragazzi che hanno partecipato si
scambiano idee e proge�. Ora sarebbe bello potere passare il tes�mone alla Camera di
Commercio di Como-Lecco, perchè si faccia portavoce di un proge�o d'eccellenza rivolto a quan�
hanno spirito imprenditoriale e vogliono crescere dal punto di vista culturale e professionale".
Da tempo il presidente Pecca�, inoltre, spinge perchè Lecco Mountain possa diventare il brand di
riferimento del nostro territorio: "Como e Lecco sono complementari. Ecco perchè sostengo che a
fianco del fondamentale "Como Lake" ci debba essere "Lecco Mountain". Noi dobbiamo puntare
con forza sulle montagne. Lecco ha una tradizione alpinis�ca che tu� ci invidiano: Riccardo Cassin,
Casimiro Ferrari, Carlo Mauri, i Ragni... Abbiamo tu�o per diventare una capitale della montagna
anche sul fronte dell'offerta: passeggiate, trekking, falesie, sci alpinismo, ciaspole... Abbiamo una
storia unica che aspe�a solo di essere portata alla luce e valorizzata. Senza dimen�care che
possiamo contare su una realtà come Bobbio: la sua vicinanza e la pra�cità per quan� vengono da
Milano la rendono una piazza a�raente. E poi ci sono i Piani Resinelli che hanno un potenziale
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enorme: come ripeto da tan� anni, quello è un luogo da fare crescere e che può diventare una
palestra a cielo aperto, un posto dove fare allenare le società spor�ve della provincia". 
Se il turismo rappresenta un tassello fondamentale per il territorio, altre�anta a�enzione viene
posta dall'associazione per il commercio e i servizi, che sono gli altri due compar� rappresenta�:
"Sul commercio la nostra azione con�nuerà ad essere in par�colare di sostegno ai negozi di
vicinato: vogliamo che siano sempre più consapevoli da un lato dell'importanza dell'u�lizzo anche
degli strumen� digitali, che si sono rileva� vincen� durante l'emergenza sanitaria, e dall'altro
proprio delle opportunità che l'a�ra�vità turis�ca del territorio avrà sulle loro a�vità.  Sul fronte
dei servizi vogliamo implementare le categorie di imprese che ora rappresen�amo. Per quanto
concerne il se�ore, sappiamo che le aziende hanno cara�eris�che ed esigenze par�colari: proprio
per questo intendiamo individuare servizi nuovi pensa� ad hoc per soddisfare queste peculiari
esigenze". 
 

Esci

 Inviami notifiche

Commenta come: info@ascom.le

PubblicaPubblica  AnteprimaAnteprima

Inserisci il tuo commento...

Nessun commento:

Posta un commento

PERIODICO DELLA FNP CISL MONZA
BRIANZA LECCO

https://www.ilpuntostampa.news/2022/01/covid-in-agriturismo-1-mln-di-presenze.html
https://www.ilpuntostampa.news/
https://www.ilpuntostampa.news/feeds/4330458952815645377/comments/default
https://www.ilpuntostampa.news/2022/01/il-presidente-peccati-delinea-la.html
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=4330458952815645377&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=4330458952815645377&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=4330458952815645377&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=4330458952815645377&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=4330458952815645377&target=pinterest
https://www.ilpuntostampa.news/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D1066723080869837275%26postID%3D4330458952815645377
https://www.blogger.com/profile/03774770510288815013
https://www.calameo.com/read/0063293360a76e2a8824d
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
https://www.sileaspa.it/servizi/servizi-ai-comuni-soci/misurazione-puntuale/
http://www.orestino.it/
http://www.bbpartenzafunivia.com/

