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Carissimo, 

il 70° anniversario dalla nascita di Confcommercio Roma non è solo la 
ricorrenza della nostra associazione ma la festa di un'intera comunità, fatta di migliaia 
di imprese che, quotidianamente, lavorano, creano sviluppo e occupazione e che 
rappresentano la struttura portante del tessuto economico del nostro territorio. 

 
Una comunità di cui fanno parte anche i cittadini e i turisti, che ogni giorno 

trovano nella rete delle imprese romane un punto di riferimento che non si basa solo 
su beni e servizi, ma anche su qualità, accoglienza, professionalità e attenzione. 

Quando Confcommercio Roma è nata, l'11 ottobre 1944, l'Italia era ancora 
sotto le bombe. Eppure un gruppo di imprenditori illuminati riuscì a cogliere 
l'importanza di un'associazione che rappresentasse e guidasse un settore che sarebbe 
stato strategico per la Capitale d'Italia, quale quello del commercio, del turismo e dei 
servizi. Quanto coraggio, audacia, visione, nel riuscire a guardare "oltre"  mentre tutto 
intorno sembrava crollare. 

Oggi, settanta anni dopo, è con lo stesso spirito che vogliamo portare avanti il 
nostro lavoro per la città, le imprese, le famiglie. 

Come presidente di Confcommercio Roma, infatti, vivo questa ricorrenza non 
come una festa che guarda solo indietro, al nostro passato, ma come un impegno per 
il nostro futuro: vincere la sfida della qualità della vita. 

Nella nostra azione avremo come linea guida non la difesa di interessi di parte o 
di singole categorie, ma l'attenzione al benessere dell'intera comunità. Perché le 
imprese sono esse stesse motore della qualità della vita di un territorio, quando sono 
messe nelle condizioni di lavorare al  meglio, crescere, investire. 

Lavoreremo quindi al loro fianco, puntando su tradizione e innovazione, per fare 
di Roma e della sua provincia un esempio di sviluppo, un territorio in cui è facile fare 
impresa, creare lavoro e generare ricchezza per le famiglie, i giovani e i cittadini tutti. 

E' una sfida ambiziosa, ma come Confcommercio Roma abbiamo il dovere di 
raccoglierla e farla nostra. 

      Buon anniversario Roma. 

         Rosario Cerra 


