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Aperture festive 

Il presidente della Federazione, Donatella Prampolini, avvicinandosi il 
periodo delle feste natalizie e, con esse, il rischio concreto di trovare i 
supermercati aperti nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, 
invita a riprendere in mano il Disegno di Legge, fermo da mesi in 
Commissione al Senato, sulle chiusure festive negli esercizi 
commerciali. 
“Non si tratta – spiega Donatella Prampolini – di una questione 

soltanto di carattere morale, perché il tempo da dedicare alla famiglia è comunque sacrosanto, non 
solo per i lavoratori dipendenti ma anche per gli imprenditori. Si tratta ugualmente di una questione 
di carattere economico, perché la deregolamentazione delle aperture festive ha portato solo 
all’impoverimento del tessuto commerciale: non ha fatto crescere i fatturati ma soltanto spostato 
quote di mercato verso la grande distribuzione“. “Noi di FIDA – conclude – rimarchiamo il valore 
della pluralità distributiva e lo vogliamo difendere convinti che sia un bene per la collettività. Per 
questo riteniamo indispensabile eliminare la disparità insita nelle aperture commerciali 24 ore su 
24 per 365 giorni l’anno“. 
 
Osservatorio congiunturale – 1° semestre 2016 

Il clima di fiducia delle imprese del dettaglio alimentare subisce 
una frenata nei primi sei mesi del 2016: è quanto emerge 
dall’Osservatorio congiunturale sulle imprese del commercio al 
dettaglio dell’alimentazione realizzato da Format Research per 
FIDA. 
L’inasprimento del clima di fiducia non è del tutto ridimensionato 
dall’incremento del livello dei ricavi che si è registrato nella prima 
metà dell’anno. I timori per l’incognita “Brexit” (il 22% delle 
imprese sospetta di subire ripercussioni sulla propria attività), il 
persistente peso della pressione fiscale (l’82% delle imprese 
considera aumentati gli oneri fiscali negli ultimi due anni) e il 

continuo calo dei prezzi concorrono a giustificare quel 60% di imprenditori che si dice ancora 
preoccupato per il futuro. 
“Purtroppo – spiega il Presidente Fida, Donatella Prampolini – come avevamo avuto modo di 
percepire i primi mesi dell’anno, l’auspicata ripartenza non c’è stata. Questa percezione sembra 
addirittura peggiorare nel terzo trimestre, confermando i timori legati ad una uscita dalla crisi non 
facile, non costante e non breve. Le politiche economiche devono tenere presente questo 
andamento, cercando ogni leva possibile per far ripartire i consumi interni e di conseguenza il 
Paese“. 
Sul lato occupazionale, se il 2015 aveva fatto segnare importanti passi in avanti, la prima metà del 
2016 fa registrare un rallentamento della dinamica positiva, frutto anche della riduzione del bonus 
previsto dal Jobs Act, e la seconda metà dell’anno confermerebbe questo trend. 



 

Cresce, anche se in modo impercettibile, la capacità delle imprese del dettaglio alimentare di far 
fronte ai propri impegni finanziari. Il trend dei prossimi mesi, tuttavia, lascia presagire un periodo di 
stagnazione, tanto per i dettaglianti alimentari quanto per gli imprenditori del terziario in generale. 
Sul lato credito, circa un’impresa su quattro ha chiesto un fido, un finanziamento o la 
rinegoziazione di un fido o di un finanziamento negli ultimi sei mesi. Tra coloro che hanno inoltrato 
la domanda, il 38.5% si è visto accordare il credito auspicato. 
La ricerca: http://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/05/format_maggio2016.pdf 
 
Sprechi alimentari 

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge 166/2016 sugli 
sprechi alimentari, entrata in vigore lo scorso 14 settembre. 
Grazie all’intervento di Fida presso la Confederazione, si è riusciti 
a far eliminare dal testo originario l’obbligatorietà della cessione 
delle eccedenze e le sanzioni penali a carico degli inadempienti. 
In attesa dei provvedimenti attuativi, invitiamo le Ascom e i 
sindacati provinciali Fida a sensibilizzare i comuni per 

l’introduzione di una riduzione della Tari per le aziende commerciali che aderiscono all’iniziativa, 
come previsto dalla legge stessa. 
Il testo della legge: http://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/09/legge20160166.pdf 

 
Ricostituita Fida Prato 

Con l’elezione alla presidenza di Elisabetta Bessi è stato 
ricostituito il sindacato Fida di Prato, alla presenza della 
Presidente nazionale FIDA, Donatella Prampolini. 
“Sono fiera di poter rappresentare il mondo FIDA nella provincia 
di Prato – afferma Elisabetta Bessi –, In più di 40 anni di storia 
dell’azienda abbiamo vissuto momenti intensi che ogni collega 
commerciante può ben capire. Consapevole che in gruppo 
possiamo fare molto di più, ringrazio sin da ora sia i colleghi del 
direttivo che mi hanno dato fiducia e tutti coloro che in questi mesi 
ci hanno dato spunti di riflessione e valutazioni per la 

ricostituzione di una categoria importante come la nostra. Siamo tanti su Prato e sono sicura che 
insieme potremmo ottenere dei grandi risultati facendo un passo per volta con consapevolezza e 
convinzione. Con la collaborazione dell’ufficio di Confcommercio Prato siamo fin da oggi a 
completa disposizione dei colleghi operanti nel settore del dettaglio alimentare per confrontarci sui 
temi di nostro comune interesse: TARI, sicurezza, eventi e manifestazioni, normative di 
riferimento, e prossime attività che stiamo già strutturando sul territorio“. 
“È per me un grandissimo piacere poter tornare a Prato per dare tutto il mio supporto alla 
ricostituzione di FIDA. Fin dalla mia elezione alla guida della categoria, sono vicina a questa città e 
ai suoi dettaglianti alimentari – dichiara Donatella Prampolini –.  FIDA da anni lavora a fianco delle 
imprese del settore affrontando le sfide con intelligenza e costruttività. L’utilizzo delle nuove 
tecnologie nei nostri ambienti di lavoro, l’attenzione al cliente e alla qualità del prodotto, il nostro 
essere innovativi pur mantenendo la tradizione: questi sono gli elementi che costituiscono la nostra 
forza ed è questa la direzione che dobbiamo perseguire“. 

http://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/05/format_maggio2016.pdf
http://www.fidaonline.it/wp-content/uploads/2016/09/legge20160166.pdf


 

 
Rilasciata la nuova app FIDA 

È stata rilasciata la nuova App Fida, per smartphone e tablet con sistema 
operativo Android e iOs, che è possibile scaricare gratuitamente sia da Google 
Play che da Apple Store, cercando “federazione italiana dettaglianti 
alimentazione”  
L’applicazione, che è la versione mobile del sito federale, contiene anche 
un’area riservata agli organi federali, ma anche un’ampia parte pubblica in cui 
gli associati potranno trovare informazioni, circolari, news e leggi di interesse 
settoriale. 

 
 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
 
Mercoledì 19 ottobre, alle ore 17.30, presso il Palazzo Giureconsulti (Sala Colonne), in 
Piazza dei Mercanti 2 a Milano, si terrà il convegno “Il fisco ed i lavoratori autonomi, 
l’eterno conflitto”. 
Intervengono: Enrico Zanetti (viceministro dell’Economia e delle Finanze), Donatella 
Prampolini (vicepresidente nazionale Confcommercio e presidente nazionale FIDA) e 
Fausto Cacciatori (vicepresidente nazionale CNA). 


