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“L’emergenza sanitaria? 
Per le imprese una 

vera guerra di resistenza”

anni di emergenza. Ci sono attività come 
ad esempio le sale da ballo e le discote-
che che ancora non hanno riaperto a causa 
del covid. Lo stesso settore del trasporto è 
stato fortemente penalizzato per il fermo 
in particolare del 2020. 
Tracciare un bilancio non è semplice. E’ 
come se ci si trovasse davanti a un’econo-
mia locale a due facce. 
A descrivere il quadro generale è Gior-
gio Lugli, presidente Cna Reggio Emilia, 
recentemente riconfermato alla vicepresi-
denza regionale dell’associazione di cate-
goria. 

CNA ha rinnovato le cariche per il pros-
simo quadriennio ed è al lavoro per af-

L’
economia locale inizia a vedere 
significativi segnali di ripresa, lo 
dicono i dati dell’export, dell’arti-
gianato e della produzione metal-

meccanica, secondo gli ultimi report forniti 
dall’ufficio studi della Camera di Commer-
cio ciò nonostante il mondo dell’impresa 
faccia ancora i conti con questi primi due 
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Parla Giorgio Lugli, 
presidente di 
CNA Reggio Emilia, 
appena rieletto 
per il secondo mandato: 
“Il nostro sistema 
produttivo ha 
dimostrato di avere 
gli anticorpi necessari”
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frontare il terzo anno di emergenza sa-
nitaria. 
E allora veniamo proprio alla situazione 
attuale. Come sono uscite le imprese 
dai due anni precedenti, tra lockdown e 
restrizioni? Che bilancio tracciate?
Il lockdown causato dall’emergenza sani-
taria ha inferto duri colpi al sistema delle 
PMI italiane, agli artigiani e ai commercian-
ti del nostro territorio. Gli stop alla produ-
zione registrati nel 2020 e nel 2021 hanno 
messo in ginocchio interi settori, primi tra 
tutti quei mestieri artigianali che lavorano 
nel campo dei servizi alla persona. C’è chi 
con ce l’ha fatta, non possiamo nasconder-
celo, c’è chi ha resistito evidenziando una 
capacità di resilienza e d’innova-
zione straordinari. Tante piccole 
imprese hanno rivelato un DNA 
capace di reggere le difficoltà, 
anche grazie ai provvedimenti 
del Governo, oltre che la capa-
cità di innovare: penso alle reti 
di cibo d’asporto che si sono co-
struite, alle conversioni aziendali 
realizzate con grande velocità in 
molti settori. L’emergenza sani-
taria ha rappresentato una vera 
e propria guerra di resistenza: 
il nostro sistema produttivo ha 
dimostrato di avere gli anticorpi 
necessari. 

Quali sono i settori più fortemente col-
piti e che ricadute ci sono state?
Sicuramente i settori più colpiti che hanno 
subito due chiusure attengono ai servizi 
alla persona. Alcuni hanno potuto ripren-
dere a riacquisire piano piano la propria 
normalità: altri sono ancora al palo. Penso 
alle attività d’intrattenimento e al traspor-
to persone. Ma non sono i soli. 

Ci sono settori in ripresa?
Negli ultimi mesi, i dati dicono che c’è un 
recupero importante dei fatturati, nell’in-
dustria più che nell’artigianato. I numeri 
della Camera di Commercio relativi al se-
condo trimestre di quest’anno, evidenzia-
no una risalita della produzione artigianale 
del 13,3%. 
Qualche settimana fa i dati relativi all’in-
dustria reggiana vedevano una manifat-
tura crescere del 24,3%. Dunque, le cose 

vanno decisamente meglio ma c’è biso-
gno di ulteriori conferme perché i cali del 
2020 e del 2019 non sono ancora stati as-
sorbiti in molti settori. Lo ripeto: il settore 
dell’intrattenimento, il trasporto persone, 
il  commercio ancora faticano a riprendersi 
dopo il lockdown.  

Su cosa occorre puntare oggi? 
Sul proseguimento della campagna vacci-
nale perché non ci si può più permettere 
chiusure. Su protocolli come quelli siglati 
in questi due anni, che da un lato mettano 
in sicurezza i lavoratori, dall’altra non ap-
pesantiscano gli oneri per chi fa impresa. 
Su modalità diverse di lavoro, laddove è 
possibile, con uno smartworking finalizza-
to per obiettivi. 
Certo, restano insoluti i temi relativi all’ob-
bligo di green pass, soprattutto per le 
piccole imprese, così come andrà risolto 

il problema dei tamponi rapidi che oggi 
non sono messi a disposizione dei lavora-
tori nei tempi necessari, nemmeno a paga-
mento. 

Oggi più che mai un’associazione di 
categoria è chiamata a spendersi per i 
propri associati. Su che punti Cna si è 
impuntata in questa lunga emergenza e 
di che risultati può essere fiera?
E’ vero, la pandemia ha contribuito ad evi-
denziare l’importanza dei corpi intermedi 
e delle Associazioni come CNA. 
Sono stati 18 mesi di grande lavoro di squa-
dra, dove al nostro interno siamo riusciti a 
realizzare l’integrazione tra rappresentan-
za e servizi costruendo da subito un grup-
po di lavoro che si è impegnato giorno e 
notte per fornire tempestivamente tutte le 
informazioni alle imprese socie e clienti. Il 
sistema CNA ha poi lavorato a tutti i livelli 
per “aggiustare” e dirimere le contraddi-
zioni che talvolta comparivano nelle prime 
versioni dei diversi provvedimenti riceven-
do in molti casi il giusto ascolto per far sì 
che le azioni di sostegno non escludessero 
qualcuno ma includessero la fascia più am-
pia possibile di imprese. 
Di fatto abbiamo svolto una funzione di 
sussidiarietà di cui andiamo orgogliosi. n
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Giorgio Lugli: 
“Dalle situazioni 
più difficili occorre trarre 
elementi costruttivi. 
La pandemia ci consegna 
una CNA più riconosciuta, 
più coesa e più forte 
nelle relazioni con le 
imprese associate”
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