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Parla il Presidente
dell’Ente Cooperativo Mutuo
di Assistenza e Previdenza
per i Tabaccai
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delle proprie prestazioni vuol dire dare un supporto sicuro su cui aggrapparsi. E i tabaccai potranno 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 preoccupazione principale di tutti fosse quella di restare in
salute. E quindi il nostro primo pensiero come
vertici della Cooperativa è andato subito ai colleghi che erano contagiati o che rischiavano quotidianamente 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 parallelamente 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 difficoltà per il pagamento delle quote. come andargli 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’Ecomap 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 difficoltà oggettive nel pagare le loro quote. Ma la
nostra Cooperativa non ha mai lasciato indietro

Fase 3: Ecomap

Guardando proprio alla ‘ripartenza’,
come è possibile contribuire al funzionamento di ecomap? Forti dell’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-

Fase 3: Ecomap
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nessuno e sicuramente non lo farà neanche in questa circostanza.
Per questo abbiamo istituito un meccanismo per
semplificare e agevolare il versamento del contributo Ecomap.

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 solidità ed all’equilibrio patrimoniale della Categoria.
Perché, come già sottolineato, è proprio questo
che l’Ecomap riesce ad essere.
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sioni, si è evidenziato in maniera eccezionale.
Se oggi la Categoria ha
dato un’immagine di equilibrio e solidità, questo è anche

