
Fase 3: Ecomap

Parla il Presidente 
dell’Ente Cooperativo Mutuo 
di Assistenza e Previdenza 
per i Tabaccai

residente Risso, grazie della disponi-
bilità. ci troviamo in un momento
molto difficile per tutti. La ‘ripar-
tenza’ è solo all’inizio e, in una fase in

cui è fondamentale dare liquidità alle imprese,
qual è il ruolo che può svolgere ecomap?
Il ruolo di Ecomap è fondamentale. Le preoccu-
pazioni sulla liquidità investono moltissime im-
prese, per le tabaccherie questo è un problema
centrale. E non solo da oggi. Ripeto da anni che
il sistema delle fideiussioni su cui si regge la ge-
stione di una rivendita è il mezzo più efficace per
dare liquidità alle tabaccherie. Senza le fideius-

sioni oggi le nostre attività chiuderebbero o sa-
rebbero, senza alcun dubbio, altamente ridimen-
sionate. Ed è per questo che Ecomap riveste un
ruolo principale, perché è in grado di dare ai pro-
pri soci le fideiussioni di cui hanno bisogno. Il
nostro sistema di rilascio delle garanzie è effi-
ciente, rapido ed altamente economico. Sono dati
oggettivi che riscontriamo nel fatto che la stra-
grande maggioranza della Categoria chiede sup-
porto ad Ecomap. 
In questa difficile fase di emergenza, in cui tanti
soggetti commerciali sono andati in difficoltà,
anche solo garantire la continuità nell’erogazione
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Giovanni Risso: 
Ecomap non lascia mai indietro nessuno
Nella vicenda Covid sosteniamo e sosterremo tutti gli associati

AVVISO DI CONCORSO PER 750 BORSE DI STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione dell’ECOMAP a norma dell’art. 6 punto h) dello Statuto ha stabilito di assegnare ai Soci dell’Ente 

n.750 borse di studio distribuite come in appresso:

corso di due anni.

a) 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

trminisAmdi nsiglio Il Co

tudio disse di sn.750 bor

 

             
           
           

VVISO DI CONCORSO PER 750 BORSE DI STUDIO

a norma dell’OMAP Cdell’Eazione tr

esso:ome in appre ctribuittudio dis

 

             
           
           

VVISO DI CONCORSO PER 750 BORSE DI STUDIO

tutaStdello o h) tart. 6 puna norma dell’

 

             
           
           

VVISO DI CONCORSO PER 750 BORSE DI STUDIO

e ai Soci assegnaro di abilitto ha stut

 

             
           
           

VVISO DI CONCORSO PER 750 BORSE DI STUDIO

e tdell’Ene ai Soci 

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

so di due anni.orc

a) 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

a) 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

 

             
           
           

Pi
an

et
a 

   
   

   
ta

ba
cc

o
7



Fase 3: Ecomap

delle proprie prestazioni vuol dire dare un sup-
porto sicuro su cui aggrapparsi. E i tabaccai po-
tranno sempre trovare in Ecomap questo
supporto.

Quali provvedimenti ha adottato ecomap per
agevolare la categoria?
Ricordo sempre che Ecomap è un qualcosa di più
di un semplice attore nel sistema di rilascio delle
garanzie. Ecomap è una Cooperativa che tiene alle
persone e si fonda sui valori della mutualità e della
solidarietà. 
All’inizio della pandemia credo che la preoccupa-
zione principale di tutti fosse quella di restare in
salute. E quindi il nostro primo pensiero come
vertici della Cooperativa è andato subito ai colle-
ghi che erano contagiati o che rischiavano quoti-
dianamente il contagio. Le nostre prime azioni si
sono focalizzate nel cercare di trovare un modo e
le risorse per aiutare queste persone. E abbiamo
trovato due soluzioni. La prima ci vede costituire
con la Federazione Italiana Tabaccai un fondo di
solidarietà che sosterrà i colleghi e le famiglie dei

colleghi deceduti a causa del Coronavirus. Ma pa-
rallelamente a questa soluzione abbiamo creato un
ulteriore programma di assistenza economica per
i tanti colleghi contagiati. 

non è escluso che, a causa della riduzione del
volume d’affari, ci siano degli associati in diffi-
coltà per il pagamento delle quote.  come an-
dargli incontro?
Ecomap vive dei contributi degli iscritti. A fine
aprile scrissi una lettera a tutti i soci invitandoli a
sostenere la Cooperativa. È chiaro che ero e sono
conscio delle difficoltà del momento, e voglio che
quel messaggio non sia frainteso. Sostenere l’Eco-
map vuol dire per il tabaccaio sostenersi attraverso
l’Ecomap. Perché senza le nostre prestazioni oggi
più che mai le tabaccherie chiuderebbero. Quindi è
fondamentale per ogni tabaccaio che l’Ecomap resti
in buona salute, perché ne giova lui stesso.
Tornando più specificatamente alla sua domanda,
è chiaro che ci saranno tabaccai che avranno dif-
ficoltà oggettive nel pagare le loro quote. Ma la
nostra Cooperativa non ha mai lasciato indietro
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nessuno e si-
curamente non lo farà neanche in questa circo-
stanza.
Per questo abbiamo istituito un meccanismo per
semplificare e agevolare il versamento del contri-
buto Ecomap.

Guardando proprio alla ‘ripartenza’,
come è possibile contribuire al fun-
zionamento di ecomap? Forti del-
l’esperienza della pandemia, c’è
qualcosa che si può perfezionare?
La macchina ECOMAP funziona
come un orologio da 70 anni. Quello
che il mondo ha attraversato è stato
qualcosa di inimmaginabile. Credo che
nessun dirigente pubblico o privato
abbia mai pensato preventivamente agli
accorgimenti da prendere in previsione
di un evento come questo. 
Ma proprio nella fase di emergenza, il
ruolo di Ecomap, con le sue fideius-

sioni, si è evi-
denziato in ma-

niera eccezionale.
Se oggi la Categoria ha

dato un’immagine di equili-
brio e solidità, questo è anche

grazie ad Ecomap.
Ma, sembrerà un controsenso, è proprio questo
l’aspetto su cui è importante lavorare. Dobbiamo
migliorare nella percezione che tanti soggetti,
soci compresi, hanno della Cooperativa. Deve
essere ben più chiara l’immagine di Ecomap
come soggetto in grado di contribuire alla soli-
dità ed all’equilibrio patrimoniale della Categoria.
Perché, come già sottolineato, è proprio questo
che l’Ecomap riesce ad essere.




