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Non è la prima volta che porto alla Vostra attenzione un comunicato dell’UNAPPA, l’Associazione
che raggruppa le agenzie di pratiche amministrative.
Sembra leggere i nostri comunicati della seconda metà degli anni ’90 quando, di fronte alle
paventate semplificazioni dell’epoca (sportello unico Aci, multi sportelli prenota motorizzazione con
comuni, medici, concessionari e notai), ci confrontammo con il sistema Paese sia politicamente
(referendum abolizione PRA - insieme ad altri 19 quesiti che superati lo scoglio della Consulta, nel 1996,
raggiunsero l’ultimo quorum prima di quello di ieri - progetto targa personale, protocollo d’intesa
governativo) che operativamente (nascita rete Sermetra per garantire il prenota motorizzazione).
Grazie anche al grande investimento politico fatto dall’Unasca nella formazione professionale
permanente (Centro Studi, Università) la nostra storia passata ha contribuito a gettare le basi per quella
futura che ci vedrà, in ogni caso, “protagonisti” grazie al nostro impegno imprenditoriale, culturale e
professionale. In maniera direttamente proporzionale.
La storia sta lì a dimostrarlo!
Buona riflessione.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
IL FUTURO DELLA SEMPLIFICAZIONE AFFIDATO ALL’AGENZIA di PRATICHE
La crisi del mercato, la chance dell’agenzia … Oggigiorno l’Italia si trova sempre più in difficoltà nell’affrontare la
competitività che caratterizza il settore economico mondiale. Una soluzione del problema può forse nascere dall’
istituzione dell’ Agenzia per le Imprese (D.P.R. 159/ 2010). Con tale Decreto infatti, il legislatore ha posto in essere
le basi per l’innovazione e lo sviluppo del rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione compiendo un ulteriore
passo in avanti nella “ Via della Semplificazione”. L’opera del legislatore evidenzia la necessità di semplificare la
pesante burocrazia che grava sulle imprese italiane, delineando da un lato, importanti opportunità lavorative e di
crescita per le Agenzie “di disbrigo pratiche amministrative”, ma contemporaneamente dall’altro lato,
riducendo senza mezzi termini gli attuali spazi di mercato delle stesse. Spazi che vengono indubbiamente ridotti, non
solo dal fisiologico mutamento del mercato, ma anche da innumerevoli rischi che si annidano all’esterno delle nostre
imprese o dall’arrivo di nuovi competitors. Come ad esempio il palese cambio generazionale dei nostri clienti, il quale
porta ad una maggiore familiarità con lo strumento informatica e di fatto maggiore autonomia nella gestione
dell’adempimento, o, la comparsa di nuovi soggetti commerciali con grande capacità finanziaria e organizzativa.
La riduzione degli spazi: UNAPPA e l’orizzonte di un nuovo mercato … La capacità di prevedere il rischio,
associata alla capacità di trasformazione, contraddistingue U.Na.P.P.A. da diversi anni. La firma digitale prima e,
forse, l’ Agenzia per le Imprese oggi, daranno a tutti noi la possibilità di non venire estromessi da un mercato che,
per sua natura, è “il nostro”. L’ Agenzia per le Imprese punta senza mezzi termini alla creazione di nuovi soggetti
incaricati di pubbliche funzioni, dei veri e propri strumenti pro-attivi della pubblica amministrazione, in grado di
svolgere un efficace congiunzione tra le imprese e gli sportelli unici. Una delega per gestire la “Pratica
Amministrativa” che non possiamo farci sfuggire.
La scelta di UNAPPA … U.Na.P.P.A. rappresenta uno dei protagonisti del panorama nazionale nella
“semplificazione amministrativa”. Sempre all’avanguardia, ha partecipato attivamente a tutti i cambiamenti che
hanno modificato il settore negli ultimi anni. Tale predisposizione alla trasformazione in simbiosi con un background di
esperienze e competenze già di alto rilievo ci spinge inesorabilmente verso la creazione dell’Agenzia per le
Imprese UNAPPA. Non solo per gli evidenti risvolti economici dell’operazione , ma anche perché l’auspicata
metamorfosi comporterà per tutti noi una riqualificazione professionale di enorme valore, all’interno di un
contesto che modificherà il “Sistema Italia” e il nostro futuro professionale.
Valorizza le tue radici ! Usa la nostra forza ! La nostra storia, forte di un’alleanza consolidata, ci permette di
condividere il sapere e rafforzare continuamente le nostre competenze. Il nostro network, rafforzato dal “Contratto
di Rete”(L.122/2010), ci da la possibilità di suddividere i costi e condividere gli investimenti difficilmente realizzabili
dai singoli.
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