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Le lavanderie sono a secco
Centinaia di lavoratori a rischio
Toscana, le associazioni di categoria lanciano l’Sos: settore in ginocchio per il crollo del turismo

Arezzo

Il Financial Times esalta
la «Busatti family»

di Paolo Guidotti
FIRENZE

Cresce la preoccupazione nel settore
delle lavanderie. Sia nel comparto del-
le lavanderie industriali che in quello
delle lavanderie tradizionali. Per le in-
dustriali, Assosistema Confindustria
ha stimato una perdita del fatturato, a
fine 2020, di circa 400 milioni di euro
e di 5 mila posti di lavoro. Questo per
il fatto che queste lavanderie operano
soprattutto nel mercato alberghiero e
delle ristorazione. E in una regione co-
me la Toscana, dove il settore turisti-
co ha subito un durissimo colpo, la
perdita di lavoro e di fatturato è stata
impressionante. E’ il caso della Chi-
Ma, un’azienda fiorentina, con sede in
Mugello, che conta 120 dipendenti e
aveva nel 2019 un fatturato di oltre 9
milioni di euro. Quest’anno spera di su-
perare, di poco, i 4 milioni. «A Firenze
– nota Pietro Chirico, che della Chi-Ma
è amministratore delegato ed è vice-
presidente del Consorzio Lavanderie
Toscane – c’è stato un calo di attività
del 50% da giugno a settembre, men-
tre da marzo a maggio il calo ha tocca-
to il 95%. Stesso calo, in quel periodo,
per l’alberghiero, mentre da giugno a
settembre il decremento è stato del
70%».
Le previsioni, per ottobre, sono di
un’ulteriore contrazione del 10% ri-
spetto a settembre. «Ci stiamo riavvici-
nando velocemente – sottolinea Mar-
co Marchetti, Presidente di Assosiste-
ma Confindustria – ai drastici cali del
periodo febbraio–maggio. La crisi più
grave è nelle grandi città d’arte, dove
la mancanza di turisti da oltreoceano
e di gruppi internazionali, di manifesta-
zioni e di business, a settembre ha por-

tato a una riduzione dell’attività delle
lavanderie industriali, rispetto allo
stesso periodo del 2019, a Milano, Ve-
nezia e Roma di meno il 72%, Napoli –
76% e Firenze – 70%; e a seguito della
nuova situazione torneranno a breve a
segnare ulteriori diminuzioni pari al
85-95%».
E neppure le lavanderie tradizionali
se la passano meglio. Da Massa Carra-
ra lancia l’allarme la Cna, che censisce
circa 40 imprese del settore, le quali
durante il lockdown avevano già subi-

to una riduzione dei fatturati fino al
70%. Tra gli effetti più temuti lo smart-
working e il giro di vite sulla movida:
«Ci si sposterà di meno e ci si cambie-
rà di meno, durante i mesi di lockdo-
wn abbiamo lavato e stirato solo pigia-
mi e tute, e questo, nella filiera della
vita di tutti i giorni, influenza anche un
settore del terziario in realtà fonda-
mentale nella lotta alla diffusione del
virus» dice la referente del settore per
gli artigiani, Luisella Bardoni.
Si profila l’incubo di una gravissima
della crisi occupazionale. In Toscana,
solo nelle aziende che aderiscono al
Consorzio Lavanderie, lavorano 1200
persone e 500 sono a rischio. «Il com-
parto delle lavanderie industriali -evi-
denzia Chirico - è strettamente legato
al settore del turismo, il più colpito dal-
la crisi e anche quello che ripartirà per
ultimo. Servono aiuti per la sopravvi-
venza delle imprese e la conservazio-
ne dei posti di lavoro».
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Il crollo del turismo ha colpito in misura pesante anche il settore delle lavanderie

LE RICHIESTE

Marchetti (Confindustria):
«Fatturati a picco»
Chirico (Consorzio):
«Servono subito
aiuti per salvare imprese
e occupazione»

Concordate tra Comune di Manciano e Terme di
Saturnia le linee guida sulla gestione degli acces-
si di residenti del Comune e clienti di strutture
convenzionate con sconti ad hoc e agevolazioni.
«Il tavolo – dice l’assessore Valeria Bruni (foto) – è
la sintesi del rapporto che c’è tra le parti».

L’assemblea di Manageritalia Toscana ha rinno-
vato il consiglio: rieletto presidente Riccardo Ra-
pezzi e i vice di Alessandro Pulcinelli e Marco Zuf-
fanelli. Rapezzi è oggi ad di Energetica, Pulcinelli
è responsabile Servizi Informativi (UnipolSai),
Zuffanelli è ai vertici di Data Appeal Company.

Un’azienda tessile di Anghiari è al centro di un
reportage del Financial Times: l’azienda Busatti
(nella foto il presidente onorario Giovanni Sasso-
lini Busatti), attiva dal 1842, è stata presa a esem-
pio del cosiddetto ‘family run business’, ossia le
aziende a conduzione familiare.

Va avanti rapidamente l’integrazione tra Intesa
Sanpaolo e Ubi Banca. I clienti Ubi e IwBank po-
tranno prelevare denaro con carta di debito o
prepagata agli sportelli automatici di Intesa San-
paolo senza costi. Lo stesso potranno fare i clien-
ti Intesa agli sportelli di Ubi Banca e IwBank.

Cambio al vertice dell’Ente Bilaterale del Turismo
Toscano: alla presidenza Federico Pieragnoli la-
sci il timone a Roberto Betti (foto), rappresentan-
te della Filcams Cgil Toscana. A ricoprire il ruolo
di vicepresidente per i prossimi 4 anni, è Pier Car-
lo Testa, rappresentante di Fiavet Toscana.

Nellamorsa della crisi

FIRENZE

«Anche la Toscana travolta dalla crisi
che colpisce il Kidiliz Group, azienda
attiva nel commercio di abbigliamen-
to per bambini e proprietaria dei mar-
chi Absorba, Catimini e Z. Sono 16 i ne-
gozi presenti nella regione e circa 60
tra lavoratori e lavoratrici di diverse
province toscane, tra cui Arezzo, Fi-
renze, Grosseto, Pisa, Siena, Lucca.
L’azienda è entrata in Francia in una
procedura di amministrazione control-
lata e questa procedura poco dopo è
stata seguita anche dalla filiale italia-
na del gruppo, coinvolgendo i negozi
toscani» sottolinea la Uiltucs Toscana
che insieme a Filcams Cgil e Fisascat
Cisl ha indetto uno stato di agitazione

in tutto il territorio nazionale. «L’esito
della procedura è incerto e non ci so-
no informazioni chiare sul destino
dell’azienda e dei dipendenti».
«In Italia è in bilico il destino occupa-
zionale di 600 persone distribuite su
una rete di circa 150 negozi, sparsi in
tutto il paese e principalmente a mar-
chio “z” – sottolinea la Filcams Cgil na-
zionale – Passando nel 2018 alla pro-
prietà del gruppo cinese Semir, Kidiliz
avrebbe dovuto avviare una stagione
di rilancio e invece dopo un rapido
peggioramento, la situazione è preci-
pitata nel giro di poche settimane».
I lavoratori, infatti, spiega Marco Con-
ficconi, segretario generale della Uil-
tucs Toscana, sono «costretti a mo-
strare per la vendita la merce estiva
perché non ci sono nuovi arrivi: que-

sto aumenta la situazione di incertez-
za, per la quale non abbiamo risposte.
La tensione è alta, basta entrare nei ne-
gozi per capirlo: alle domande conti-
nue dei clienti, i lavoratori non riesco-
no a dare risposta perché non ne han-
no».
Per questo «pretendiamo risposte in
tempi brevi. Se non ne avremo – ag-
giunge Conficconi – avvieremo un per-
corso di lotta, ci muoveremo su ogni
fronte». «È quindi quanto mai urgente
e necessario – conclude la Uiltucs To-
scana – portare all’attenzione delle isti-
tuzioni la pesante condizione in cui
versano Kidiliz Group Italy e i suoi di-
pendenti e sollecitarle ad attivarsi tem-
pestivamente, per non arrivare ai licen-
ziamenti».

Stefano Vetusti

Toscana, allarme dei sindacati sulla catena rilevata da una società cinese: 60 posti a rischio

Negozi Kidiliz, i dipendenti chiedono aiuto
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