
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

BOICOTTARE AMAZON NON OFFRE UN AIUTO CONCRETO 
AL COMMERCIO DI PROSSIMITÀ 

 
 
 
 

Di seguito il comunicato stampa del Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione), della Responsabile na-

zionale sul Digitale di Azione Giulia Pastorella e di Fabrizio Benzoni, Coordinatore provinciale di Azione, rife-

riti alle polemiche accese sulla petizione nata per boicottare Amazon durante le festività natalizie. 

 

 

 

“Assurdo sfruttare politicamente un periodo come questo. La crisi sta colpendo in modo severo soprattutto i 

piccoli commercianti e i negozi di quartiere che proprio grazie ad Amazon hanno trovato un nuovo sbocco 

per allargare il proprio mercato. Solo nel 2019 grazie a questa piattaforma digitale le aziende italiane hanno 

generato un export aggiuntivo di 500 milioni di euro con un indotto di 25 mila posti di lavoro e secondo una 

ricerca pubblicata sul Sole 24 Ore è proprio la Lombardia la regione che offre la sede alle PMI che più com-

merciano con l’estero. Si può certamente discutere sugli aspetti fiscali di Amazon che rimangono un tema 

caldo nelle dinamiche europee, ma proporne il boicottaggio credendo di offrire un aiuto concreto al commer-

cio di prossimità rischia di generare l’effetto opposto”. 

Giulia Pastorella 

Comitato promotore nazionale di Azione e responsabile dell’area dedicata al Digitale 

 

 

 



“Il tema è troppo interessante e delicato per essere trattato con superficialità. La digitalizzazione ha offerto 

strumenti nuovi e come tutti i grandi cambiamenti ha dei lati che devono essere chiariti, ma è assurdo che 

quando occorrerebbe collaborazione dalla Lega e da Salvini arrivino provocazioni inutili e controproducenti”. 

Niccolò Carretta 

Consigliere regionale 

 

“Anche a Brescia il Black Friday sarà occasione per aiutare il commercio in generale. Incentivare gli acquisti 

in un momento così difficile per commercianti e artigiani non può che fare bene. Comprare anche online, in-

centivando i tanti negozi di prossimità che sono già pronti alla sfida digitale oltre che acquistare nei negozi di 

quartiere prodotti locali può essere la strada giusta per aiutare l'economia locale" 

Fabrizio Benzoni 
Coordinatore provinciale Brescia in Azione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Brescia in Azione” 

Comitato locale del partito Azione di Carlo Calenda 

Sito web: www.bresciainazione.it 

Indirizzo e-mail: info@bresciainazione.it 

Facebook: https://www.facebook.com/azionebrescia/ 

Twitter: https://twitter.com/azionebrescia 

I promotori del comitato locale di Brescia sono Fabrizio Benzoni e Davide Danesi 

Il sito web nazionale è www.azione.it 
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