Il Presidente

Ai Signori
Presidenti
Associati
Federazione Moda Italia
Loro Sedi

Milano, 4 marzo 2020
Prot. 8

Cari Presidenti, Cari Associati,
come sapete, oggi la nostra Confcommercio porterà a
Palazzo Chigi, al tavolo presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le
istanze delle aziende rappresentate, in occasione dell’incontro sull’emergenza
Coronavirus tra il Governo e le Parti Sociali (Rete Imprese Italia: Casartigiani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti); Abi; Coldiretti; Confagricoltura;
Confapi; Confindustria; Legacoop; Copagri; Cia; Cgil, Cisl e Uil.
Le prime "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" adottate con
Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 contengono azioni che riguardano in
particolare l’emergenza nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo,
Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei
Passerini (in Lombardia) e Vo’ (in Veneto). A livello nazionale sono stati previsti
interventi a favore del turismo (art. 8) e, ex art. 17 per tutti i settori, la cassa
integrazione
in
deroga
in
Lombardia,
Emilia
Romagna
e
Veneto
(http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4525/nuovotitolo).
Abbiamo riscontrato in questi ultimi giorni un’importante
flessione dei ricavi tra il 50 e 60% nel nostro settore anche nei luoghi non a rischio
per la paura e la sfiducia degli italiani a causa di uno stato di psicosi che si è
ingenerato tra i consumatori.
Come avrete certamente visto, ci siamo da subito attivati,
segnalando proposte e istanze al Sistema Confcommercio affinché possano essere
estese alle Istituzioni per i provvedimenti del caso a favore del commercio, e non
solo per la cosiddetta “Zona rossa”, ad evidenza delle problematiche del settore
moda.
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Abbiamo, così, segnalato come l’ultima Indagine di Banca
d’Italia sul Turismo Internazionale, pubblicata il 18 giugno 2019, evidenzi che su
un budget complessivo di 41,71 miliardi di euro destinato dai turisti stranieri per i
viaggi in Italia, la spesa per lo shopping, pari a 7,34 miliardi di euro rappresenta la
terza voce di spesa (17,6%), dopo i 9,2 miliardi di euro per la ristorazione (22,1%)
ed i 18,15 miliardi di euro per l’alloggio (43,5%). Lo stallo di arrivi di turisti cinesi
che rappresentano quasi il 30% dello shopping, ma anche di americani, russi ed
arabi – come ho avuto modo di segnalare in un intervento del 1° marzo su Radio24
(http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4524/renatoborghi-alla-trasmissione-essere-e-avere-di-radio24-su-coronavirus-e-consumi) – sta
provocando da gennaio un danno rilevante che si stima possa anche arrivare ai 5
miliardi di euro per le nostre attività.
Pare che questo virus, dal punto di vista sanitario, colpisca
con effetti letali i portatori di patologie pregresse gravi; dal punto di vista
economico, questo rischio lo sta correndo il dettaglio moda ed in particolare i negozi
indipendenti e multibrand a conduzione familiare. Questa crisi, infatti, agisce già su
una patologia pregressa del nostro settore, come evidenziata dai dati sulla natimortalità degli ultimi otto anni in cui hanno chiuso 52mila punti vendita della moda
a fronte di 26mila negozi aperture, con un saldo negativo di 26.399 unità. Il timore
per le imprese è che il COVID-19 faccia registrare più vittime dal punto di vista
economico che sanitario.
Per questi motivi, nel valutare positivamente le azioni delle
Istituzioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza, abbiamo apprezzato la posizione della Confcommercio volta ad
invocare lo stato di crisi, da un lato, e a lanciare appelli al ritorno ad una vita
normale e a riprendere a vivere e a far rivivere le nostre città, dall’altro.
In sintesi, Vi aggiorno sulle proposte avanzate da
Federazione Moda Italia sulla scorta delle segnalazioni pervenute sulla la necessità
di prevedere eccezionali misure per una “Quarantena commerciale” che
prevedano:
• una moratoria fiscale, finanziaria e sulle utenze
• il differimento dei pagamenti dei canoni e l’agevolazione di locazione
anche attraverso sgravi ai locatari
• la reintroduzione della cedolare secca al 21% sugli affitti di immobili
commerciali
• il rilancio dello shopping tourism, prevedendo da subito il dimezzamento
della soglia di accesso al tax free shopping, attualmente prevista a
154,95 euro che contribuirebbe ad ampliare la platea dei consumatori che
potrebbe beneficiare della misura e favorirebbe tra l’altro anche il commercio,
non solo su prodotti del lusso.
• il differimento delle tratte ai fornitori in scadenza;
• la sospensione delle segnalazioni in Centrale Rischi
(http://www.federazionemodaitalia.com/it/news/dd_25_4517/moda-aiutaci-amonitorare-l-andamento-delle-vendite-nel-mese-di-febbraio)
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Il timore, purtroppo, è che questa situazione influisca e
ancor di più influirà negativamente sui ricavi delle nostre attività commerciali e
conseguentemente sulle difficoltà ad effettuare i pagamenti previsti per la fine del
mese e dei mesi a venire.
Per questo è auspicabile che le Istituzioni regionali,
camerali e comunali possano promuovere eccezionali misure per superare gli
effetti di quella che abbiamo chiamato “Quarantena commerciale” attraverso
bandi di sostegno alle imprese. In proposito abbiamo proposto azioni che
prevedano, ad esempio:
1. un contributo economico di 10mila euro a copertura dell'80% della
spesa corrente totale sostenuta rivolto ad imprese che hanno subito
l'impatto. Per queste imprese sarà possibile portare a rendicontazione spese
come: canoni d'affitto, utenze, tributi locali, rate di mutuo/leasing, spese per
il personale, formazione ecc…
2. un contributo in conto capitale del 50% delle spese da sostenersi pari
al massimo a 30mila euro per gli investimenti effettuati per il rilancio delle
attività in vista della conclusione del periodo di emergenza come: attività di
marketing con acquisto di strumentazione informatica, rinnovo dei locali,
arredi o impianti anche in relazione alla sostenibilità.
Come avrai visto, inoltre, ho proposto anche a Confindustria
Moda di promuovere insieme un’azione di filiera volta a ridurre i disagi del
comparto moda, mettendo a disposizione di tutti i Soci un format di lettera a
supporto delle azioni da promuovere nei rapporti con i fornitori
(http://www.federazionemodaitalia.com/it/news/dd_25_4509/coronavirusfederazione-moda-italia-per-un-azione-di-sistema-della-filiera-moda).
Inoltre, la nostra Federazione ha costantemente informato
sul sito e in newsletter “Articoli di Moda” le aziende del comparto sull'azione
portata avanti con determinazione dalle Istituzioni nazionali, regionali e comunali
nei
vari
livelli
d'interlocuzione
con
il
Sistema
Confcommercio
(http://www.federazionemodaitalia.com/it/news/dd_25_4512/coronavirus-iprovvedimenti) ed ha avviato una campagna di comunicazione “social” e “virale”
volta ad invitare tutti i consumatori a tornare alla normalità e a fare
acquisti
nelle
proprie
città
e
sotto
casa
(http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4518/gliacquisti-sotto-casa-ti-ripagano-sempre-la-locandina-di-federazione-moda-italiaconfcommercio).
Infine, visto il prevedibile forte ritardo della partenza degli
acquisti primavera/estate 2020 e degli approvvigionamenti della collezione
autunno/inverno
2020/2021,
occorrerebbe
valutare
un
eventuale
spostamento in via sperimentale delle date di avvio dei saldi
(http://www.federazionemodaitalia.com/it/news/dd_25_4520/coronavirus-primerilevazioni-delle-sofferenze-dei-negozi-di-moda-e-proposte-di-federazione-modaitalia).
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Ti segnalo, per concludere, che in Regione Lombardia il
Testo Unico del Commercio (l.r. 6/2010) prevede all’art. Art. 116 (Vendite
promozionali) che:
1.

“Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al
fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma
merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di
vendita.
2.
Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 115, comma 1,
non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 115,
comma 2, e nei trenta giorni antecedenti.
3.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene
della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle
limitazioni di cui al comma 2.
3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi
per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o
dalla Regione lo stato di crisi, i comuni, di concerto con la
Regione, possono adottare provvedimenti motivati di deroga
rispetto a quanto previsto dal comma 2, anche per singole parti
del territorio. La Giunta regionale, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative del settore commercio a livello
provinciale, ai sensi della l. 580/1993, definisce i criteri, le
tempistiche e le modalità attuative della deroga di cui al
presente comma”
Nell’auspicio che venga superato l’attuale stato di
emergenza e non appena le Istituzioni lo consentiranno, sarà mia premura
convocare un Consiglio Nazionale per fare il punto sulla situazione.
Con i migliori saluti.

Il Presidente
Renato Borghi
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