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Roma,  22 Dicembre 2020 
 
Prot. 3162.11/2020 FT/oa 
 
 

Alle Fismo Confesercenti 
Provinciali e Regionali 
 
Alla Confesercenti 
Provinciali e Regionali 
 
Alla Presidenza Fismo 

 
Loro indirizzi 

 
 
Cari colleghi ed amici, 

innanzitutto, desidero esprimere a voi tutti la mia vicinanza come imprenditore e come Presidente 
della Fismo, in un momento di grande difficoltà del settore moda e dell'intero Paese. 

Il 2020 sarà ricordato come un anno orribile, non solo per la pandemia, ma anche per una crisi 
umana e sociale che prima d'ora la nostra generazione non ha mai vissuto. 

Fin dai primi mesi del lockdown il nostro Sindacato si è distinto per essere stato accanto agli 
operatori del settore moda, proponendo soluzioni e difendendo la categoria in tutte le problematiche più 
spinose che si sono palesate a seguito della chiusura. 

 I contributi percepiti durante i mesi del lockdown sono stati esigui. Ho sempre sostenuto che 
eravamo anche disponibili, per contrastare l'espandersi della pandemia, alla chiusura, ma avevamo chiesto 
come Fismo contributi a fondo perduto seri, veloci e sostanziosi.  

In Europa le imprese sono state indennizzate con un contributo pari all'80% del fatturato. 

Abbiamo contribuito con i nostri comportamenti virtuosi a fare la nostra parte, come il Governo ci 
aveva chiesto. Abbiamo rispettato e condiviso protocolli, messo le nostre aziende ed i nostri dipendenti in 
sicurezza, ma tutto ciò non è bastato.  

Pensavamo di non ritornare nuovamente in un nuovo lockdown ma le suddivisioni delle regioni in 
zone colorate in base al livello del contagio, contribuiscono a creare nuove incertezze e preoccupazioni. 

Il periodo natalizio rappresenta per noi tutti un momento di grande importanza economica, 
mortificare con una continua chiusura e riapertura le attività, crea un grandissimo danno economico e 
psicologico. 
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Noi non ci abbattiamo e continueremo a lavorare perché siamo convinti che presto, grazie al 
vaccino, riusciremo ad uscire dal tunnel economico. 

Dobbiamo essere ottimisti ed avere fiducia per riuscire a superare insieme questo brutto periodo, 
riuscendo ad essere più coesi di prima. 

Come Fismo abbiamo il supporto politico e sindacale della Confesercenti che in questi mesi si è 
battuta strenuamente per tutte le categorie rappresentate. 

La Fismo si impegnerà ancora più di prima per difendere le imprese del made in Italy in tutte le 
istanze istituzionali, a maggior ragione quando saremo in grado di ripartire in tutta sicurezza. 

Formulo i miei più cari auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo nella speranza di poterci 
incontrare al più presto come Presidenza nazionale per lavorare con determinazione per tutti i nostri 
imprenditori. 

Con affetto. 

 
 

Il Presidente Nazionale 
Fabio Tinti 

 


