
L
a recente Conferenza di Sistema di 
Confcommercio ha dedicato un interes-
sante spazio di approfondimento ad alcuni 
casi di successo del settore.Tra questi, l’e-
sperienza di un ex manager di multinazio-

nale  del settore dei beni di largo consumo, che 
abbandonata una carriera ben avviata, decide di 
aprire un Pubblico Esercizio a Roma, con novità 
assolutamente innovative: apertura solo serale 
e per 5 giorni alla settimana aggressive e sofi-
sticate iniziative di marketing, con utilizzo dei 
nuovi strumenti di comunicazione informatica. Ho 
ascoltato con attenzione e curiosità la sua storia, 
anche perché confortante e diversa rispetto alle 
preoccupazioni e alla sfiducia che invece raccolgo 
sistematicamente in questo periodo. Interpretavo 
però nel suo racconto qualcosa di anomalo (la 
corretta distribuzione dei costi fissi per affitti su 
una attività aperta parzialmente, un personale 
chiamato a fare solo lavoro ordinario e, quindi, 
necessariamente incentivato con dei bonus, i costi 
per le attività di marketing, etc.). Mi sono quindi 
permesso di chiedere le motivazioni che lo hanno 
spinto ad intraprendere un business in un settore 
con alta concorrenza, bassa marginalità e soprat-
tutto se a distanza di tempo rifacesse questa scelta. 
Nel confermare la validità e anche le soddisfazioni 
ricevute nello sviluppo del progetto, ha ricono-
sciuto le difficoltà del mestiere, concludendo che 
se potesse oggi farebbe un’altra scelta. Non so se 
raccogliere questa considerazione come la confer-
ma del detto “che nessuno inventa l’acqua calda” 

oppure l’ennesima dimostrazione che il nostro 
è uno dei mestieri più difficili, dove la genialità 
alla fine deve fare i conti con la quotidianità dei 
problemi. La mortalità del settore è ai massimi, 
i dati occupazionali in caduta come i fatturati. 
In questo scenario, il settore sarà chiamato nei 
prossimi mesi ad affrontare senza risorse la sca-
denza del CCNL. Lo abbiamo già anticipato alle 
controparti sindacali, avviando consultazioni che 
hanno l’obiettivo do trasferire il disagio e le pre-
occupazioni delle aziende che rappresentiamo. In 
gioco c’è non solo la tutela dei lavoratori, ma anche 
la sopravvivenza di tante imprese, e di altrettante 
famiglie. Il lavoro è un diritto di tutti, da salva-
guardare anche con sacrifici, da interpretare come 
investimenti per evitare il naufragio e riprendere 
una navigazione di crescita. è una speranza e un 
auspicio che le OO.SS. devono saper raccogliere 
correttamente, consapevoli che da una situazione 
come questa si esce solo remando insieme verso 
la stessa direzione, che è la tutela del lavoro di 
tutti. Questo impegno reciproco servirà anche per 
favorire nuova intraprendenza nel settore, che ha 
bisogno anche di nuovi imprenditori, e del loro 
entusiasmo, come quello del caso presentato, non 
per castigarli o mortificarli, ma per premiarli con 
il successo e le soddisfazioni che il settore riesce 
ad offrire a chi sa esprimere i valori dell’impresa, 
tra cui fondamentale il giusto rispettoso rapporto 
con i dipendenti.     M
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