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confcommercio per la legalità e la sicurezza
Perché Confcommercio – Imprese per l’Italia, un’organizzazione di categoria che rappresenta oltre 700.000 imprese del commercio,
del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle professioni, si occupa di legalità e sicurezza? Perché la criminalita’ e un costo per
le aziende sane e perché ogni imprenditore ha diritto a svolgerere la propria attività in un contesto sicuro e
libero da pressioni criminali.
Dalle stime del centro studi Confcommercio risulta che abusivismo, contraffazione, estorsioni, usura, taccheggio, furti,
rapine hanno sottratto al commercio, agli alberghi e ai pubblici esercizi 27 miliardi di euro, mettendo a rischio oltre
260mila posti di lavoro regolari.
Se un imprenditore non è libero di esercitare la propria attività perché strozzato dal pizzo, o se rischia la sua vita perché
opera in un contesto non sicuro, se le organizzazioni criminali si infiltrano nel mercato alterando la concorrenza e spingendo gli
imprenditori a cedere proprio alle mafie l’attività di una vita, non potrà far crescere la sua azienda, e tantomeno contribuire allo
sviluppo dell’economia e del Paese.
Per questo Confcommercio è a fianco degli imprenditori, con iniziative, progetti, servizi, assitenza, perché ogni
imprenditore possa dire “Io non ho paura di fare impresa”.
Il sostegno e la sponsorizzazione di Trame, il festival dei libri sulle mafie di Lamezia Terme si inserisce fra le
diverse attività di Confcommercio per la legalità e la sicurezza, per le quali è stata incaricata dal Presidente nazionale di
Confcommercio Carlo Sangalli la componente di giunta Anna Lapini.
Per la diffusione della cultura della legalità Confcommercio sostiene e promuove il “Premio Giorgio Ambrosoli” all’integrità,
responsabilità e professionalità, rivolto all’individuazione di esempi di buone prassi fra imprese e P.A., e il “Premio Libero
Grassi”, rivolto agli studenti.
Nel 2016 è stato lanciato il Progetto nazionale di educazione all’acquisto legale “Fermiamo la contraffazione”,
che utilizza la rappresentazione teatrale per sensibilizzare i consumatori e soprattutto le giovani generazioni, attraverso il
coinvolgimento delle scuole, sui fenomeni illegali quali contraffazione e abusivismo.
Confcommercio organizza la giornata “Legalità mi piace!”, appuntamento annuale che accende i riflettori sul contrasto alla
criminalità con una grande mobilitazione nazionale.
Una particolare attenzione è dedicata da Confcommercio al tema della gestione delle aziende sequestrate alla mafia.
Per la sicurezza delle aziende Confcommercio ha siglato con il Ministero dell’Interno specifici protocolli come quello
relativo al “video allarme” e in collaborazione con le forze dell’ordine realizza strumenti dedicati alle imprese quali il
vademecum antirapina.
Tutte le info, i dati, le news sono sul sito di Confcommercio nella specifica area dedicata,
http://www.confcommercio.it/-/confcommercio-per-la-legalita-e-la-sicurezza, su facebook, youtube e twitter.

