
DESCRIZIONE
I paesi necessitano di politiche su misura. Non è sostenibile la tassazione a
cui sono soggetti gli esercizi commerciali nei paesi al di sotto dei 5mila
abitanti. 
Per i paesi è necessario applicare una fiscalità agevolata e politiche volte a
promuovere la filiera corta e il km zero, utili anche all'economia interna e
alla diffusione delle piccole eccellenze artigiane locali. 
In secondo luogo in entrambe le proposte di legge si fa riferimento alle
"zone del commercio dei centri storici" (C.1072) e alle "disposizioni per la
promozione e valorizzazione delle attività commerciali e delle botteghe
artigiane e storiche"  (C.3036), ma in entrambi i casi è assente la menzione
ad incentivi alla realizzazione di botteghe smart, connesse al mondo
attraverso il digitale, in un connubio di tradizione e innovazione. 
Dopotutto, la digitalizzazione dei piccoli esercizi è un processo già in atto da
diversi anni, che la pandemia non ha creato ma accelerato. 
Un modo per moltiplicare virtualmente la propria insegna e per dare un
futuro alla storia e alla tradizione della propria attività. 
Insomma, una vetrina e una canale di vendita nuovi per ampliare la platea
dei clienti oltre la prossimità fisica. 
Senza abbandonare (ma valorizzando) la propria bottega.

PROPOSTA
botteghe smart (connesse al mondo) con e-commerce e story telling che
favoriscano la conoscenza e l’appeal del territorio;
fiscalità agevolata (è impensabile che una piccola bottega in un paese di
5 mila abitanti debba sostenere la stessa tassazione delle botteghe nei
centri storici dei grandi centri urbani);
botteghe come "presidi digitali" per la conoscenza della storia e delle
tradizioni locali; 
l'eCommerce come una risorsa che permette di far conoscere le proprie
eccellenze in Italia e nel mondo, aiutandole al tempo stesso a rafforzare
la loro dimensione fisica ed economica.
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