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Milano, 15/5/2017 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

CONFESERCENTI-LOMBARDIA,  
GIANNI REBECCHI NUOVO PRESIDENTE 

REGIONALE 
Nella relazione d’insediamento dinnanzi all’assemblea elettiva e agli ospiti istituzionali, 

soddisfazione per il nuovo incarico, ringraziamenti e sfide per il futuro 

 

Milano, 15 Maggio 2017, l’Assemblea elettiva della Confesercenti Regionale Lombardia, 
riunitasi per l’occasione presso Palazzo Giureconsulti, ha eletto un nuovo Presidente per 
l’Associazione: GIANNI REBECCHI. 

Classe 1969 mantovano e titolare di una ben avviata rete di agenzia viaggi, Gianni Rebecchi è 
attivo da svariati anni all’interno della Confederazione, dapprima come Presidente 
provinciale della Confesercenti di Mantova e, successivamente, come Presidente 
nazionale di Assoviaggi-Confesercenti, avendo peraltro in precedenza ricoperto anche la 
carica di Vice-presidente con delega al turismo per la stessa Confesercenti lombarda. 

Prendendo la parola davanti ai componenti della presidenza e alle numerose autorità 
intervenute per assistere a questo importante momento per la compagine lombarda di una 
delle più rappresentative associazioni imprenditoriali del nostro Paese, il neo-Presidente ha 
espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico. Ringraziando tutti i sostenitori della sua 
candidatura ed elezione, nonché il gruppo dirigente che ha con lungimiranza guidato la 
Confesercenti lombarda sino ad oggi, Rebecchi ha quindi analizzato il contesto economico 
italiano e lombardo, soffermandosi in particolare sui settori del Commercio e del 
Turismo. “A fronte di una ripresa economica che stenta ancora a decollare nel nostro Paese 
(secondo le  previsioni più ottimistiche, saranno infatti necessari almeno altri 5 anni per 
recuperare i livelli di produzione pre-crisi), la Lombardia – ha rilevato Rebecchi - sembra 
invece ormai prossima a un effettivo ristabilimento (che dovrebbe sopraggiungere non 
oltre il 2018). In entrambi i contesti, comunque, arranca il commercio tradizionale, alle 
prese, oltre che con la drammatica contrazione dei consumi interni (a livello nazionale ancora 
a -57 miliardi rispetto al 2007), con la crescente pervasività della grande distribuzione e 
del commercio elettronico. Nella sola Lombardia, negli ultimi 10 anni, sono infatti andati 
perduti quasi 126.000 m2 di negozi di vicinato, a fronte di un incremento di quasi 1.500.000 
m2 di medie e grandi strutture di vendita; ordini di grandezza – quest’ultimi – che consentono di 
evidenziare come, nell’ultimo decennio, lo spazio di vendita dei negozi di vicinato lombardi si 
sia ridotto per una superficie analoga a quella attualmente censita sull’intero territorio del 
Comune di Monza, laddove medie e grandi strutture di vendita si sono invece estese per una 
superficie superiore a quella di tutti i negozi di vicinato del Comune di Milano”. 
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In positiva controtendenza sono i dati del comparto turistico, specie sul territorio 
lombardo, dove arrivi e presenze nelle strutture ricettive sono rispettivamente aumentati 
del 60% e del 47% dal 2005 al 2015, soprattutto grazie al crescente afflusso dei turisti 
stranieri. “Una tendenza sbalorditiva – commenta il Presidente regionale -, che non deve 
ritenersi distorta dall’eccezionalità di EXPO 2015, anche in considerazione dell’ulteriore 
incremento di tali parametri per l’anno 2016, con un aumento del 3,4% per gli arrivi e del 5,7% 
per le presenze. Un settore in grande sviluppo – come evidenziato anche dall’incremento di 
ristoranti, bar e altre attività di somministrazione – che deve capitalizzare la fortunata 
congiuntura internazionale – senz’altro favorita dalla situazione d’insicurezza di tante mete 
turistiche concorrenti – ottimizzando l’offerta in un settore sempre più competitivo, che deve 
peraltro “fare i conti” con la concorrenza asimmetrica della sharing-economy (particolarmente 
pervasiva in questo ambito, dagli home restaurant alle locazioni turistiche via Airbnb e 
similari)”. “In questo complesso scenario – ha annunciato Rebecchi – Confesercenti regionale 
Lombardia s’impegna, con nuovo slancio, ad affrontare la sfida di sempre: portare la voce 
delle imprese nelle istituzioni regionali e agevolare le Confesercenti lombarde a coinvolgere e  
assistere gli imprenditori del territorio”..  

Dall’attuazione della Direttiva Bolkestein per il Commercio su area pubblica alle campagne 
di sagre in regola e libera la domenica, dalle dinamiche del credito per le MPMI viste 
dall’osservatorio di Italia-Comfidi ai processi di riordino del sistema camerale e alle attività 
per la promozione della digitalizzazione verso “Economia 4.0”, dalla collaborazione in 
RETE imprese Italia con le altre Associazioni del Commercio e dell’Artigianato a quelle – 
non meno intense e strategiche – con le organizzazioni sindacali in seno a ENBI. Rebecchi 
ha descritto ai presenti i numerosi ambiti d’impegno presente e futuro per la 
Confesercenti lombarda, non mancando di esprimere le proprie considerazioni su temi 
d’attualità come la pressione fiscale, l’abolizione dei Voucher e il rapporto tra degrado, 
criminalità e desertificazione commerciale. Il Presidente Rebecchi ha però voluto 
riservare il termine del suo discorso per esprimere particolari parole di stima per il suo 
Predecessore, l’ex-Presidente Giorgio Ambrosioni, nonché per ricordare il compianto 
ex-Direttore regionale, Giancarlo Morghen: “della cui indelebile impronta sulla nostra 
Associazione, andiamo fieri”. 

Al termine della relazione di Rebecchi, l’intervento del Presidente di Unioncamere 
Lombardia, GIANDOMENICO AURICCHIO – che, congratulandosi con Gianni Rebecchi per 
la nuova nomina, ha dato atto dell’impegno di Confesercenti all’interno sistema camerale 
lombardo. Il Presidente Auricchio ha quindi ribadito che le camere lombarde sono pronte 
a dar seguito alla loro riforma, pur contestandone i criteri, che si concentrano 
esclusivamente sul numero d’imprese iscritte ai Registri di ciascuna Camera, senza 
valutare la solidità dei relativi bilanci. 
L’incontro si è dunque concluso con un breve discorso dell’Assessore al Commercio di 
Regione Lombardia, MAURO PAROLINI. Riconoscendo il contributo della Confesercenti 
lombarda alle politiche attivate dalla Regione per le imprese del territorio, l’Assessore ha in 
particolare evidenziato l’apporto di Gianni Rebecchi nel settore turistico. Parolini ha 
infine insistito sull’importanza dei corpi intermedi per favorire la “buona politica” a tutti i 
livello istituzionali, nonché sulla necessità che la ripresa economica sia quanto più 
inclusiva, collegando i bisogni delle realtà locali alle politiche regionali ed europee. 
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