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Professionisti. Accordo con Linkcampusper una laurea sui temi dell' immobiliare

Taverna (Fimaa): «Obbligo di formazione continua
per gli agenti»

«Formazione continua obbligatoria per legge e
uniformità nelle norme regionali che regolano
durata e contenuti dei corsi per l' accesso agli
esami professionali». Nella visione di Santino
Taverna, presidente Fimaa (Federazione
italiana mediatori agenti d' affari aderente a
Confcommercio) sono elementi imprescindibili
che occorre introdurre nel nostro ordinamento
per difendere la professionalità degli agenti.
«Svolgiamo formazione sul territorio a tutti i
livelli e i nostri workshop e webinair sono
frequentati da moltissimi professionisti. All'
ul t ima edizione di Fimaa Camp, evento
organizzato ogni  anno a Roma, hanno
par tec ipato  in  3 .500.  Ma f in  quando l '
aggiornamento non sarà obbl igator io -
argomenta Taverna - sarà difficile difendere al
meglio le peculiarità dell' agente e il ruolo di
garanzia che deve svolgere nei confronti dei
cittadini».
Anche perché bisogna riconoscere che la
categoria non è tra quelle che godono dei
migliori livelli di reputazione. «Sicuramente la
professionalità può e deve migliorare - ribatte
Taverna - ma in realtà quello della reputazione
è un problema forse sovrastimato: secondo
una ricerca presentata all' assemblea nazionale che si è svolta la scorsa settimana, chi ha avuto a che
fare con un agente immobiliare assegna sette come voto complessivo alla categoria. Le basi dunque ci
sono, ma si può e si deve migliorare». In questo contesto va collocato l' accordo appena siglato da
Fimaa con l' università Linkcampus di Roma per l' istituzione di una laurea in Economia aziendale
internazionale con una parte monografica dedicata all' immobiliare. Materie come diritto tributario
approfondiranno le tematiche legate alle imposte per i trasferimenti e le locazioni di immobili. Lo stesso
farà diritto commerciale con i mutui. Ancora, strategia e organizzazione aziendale indagherà l' ambito
della gestione di un' agenzia. «La convenzione prevede un costo annuale di 2.300 euro per i nostri
associati invece di 6.200 euro e la possibilità solo per gli agenti - precisa Taverna - di conseguire i
crediti formativi in sei anni anziché in tre, in modo da conciliare attività professionale e studio».
Il problema di fondo rimane, però, che chi vuol comprare in genere non sceglie il professionista più
preparato, ma si "ritrova" ad avere a che fare l' agente che ha in portafoglio la casa che più gli interessa.
«È vero, ma il mercato è cambiato - commenta il presidente Fimaa - storicamente si è sempre basato
sulla domanda, ora è la vasta offerta che detta le regole e un agente deve essere in grado di orientare
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chi acquista e chi vende. La sua attività non può prescindere dalle verifiche catastali o urbanistiche, così
come dalla conoscenza delle prestazioni energetiche degli edifici e delle spese condominiali. Inoltre le
troppe informazioni offerte da internet equivalgono a nessuna informazione. Solo l' agente conosce il
territorio, le sue peculiarità e quindi le quotazioni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Emiliano Sgambato
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Iniziati i saldi estivi Spesa media di cento euro

Prima giornata con i saldi di fine stagione ieri a
Modena che interessano oltre 600 punti
vendita al dettaglio di tessile e abbigliamento,
accessori e calzature della nostra Provincia.
Secondo le  s t ime del l '  Uf f ic io  Studi  d i
Confcommercio, ogni famiglia modenese
spenderà in media per l' acquisto di articoli di
abbigliamento e calzature in saldo circa 240
euro, per un valore complessivo a livello
provinciale intorno ai 35 milioni di euro. La
spesa media pro-capite è stimata intorno ai
100 euro, in linea con quella dello scorso anno.
«C' è come sempre attesa per la stagione dei
sa ld i ,  un  banco d i  p rova  per  i l  nos t ro
commercio - dichiara Andrea Abbruzzese,
Presidente di Federmoda Modena. Veniamo
d a  u n a  s t a g i o n e  p r i m a v e r i l e  n o n
particolarmente brillante . I saldi sono ancora
un' occasione appetibile per il commercio di
vicinato, nonostante la grande concorrenza di
altre formule distributive, a partire dall' on-line.
È indispensabile che si individuino degli
strumenti di regolamentazione adeguati per il
commercio sul web, così come quelli che già
esistono per i negozi fisici, a partire dalle
vendite promozionali, per evitare fenomeni di
concorrenza sleale nel settore».

8 luglio 2018
Pagina 15 Gazzetta di Modena

Dicono di noi

3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



CONFCOMMERCIO MASSIMO MALPIGHI

«Negozi penalizzati, il Comune renda meno
impattanti i lavori»

«LA PROSSIMA settimana saranno trascorsi
t r e  m e s i  d a l l '  i n i z i o  d e i  l a v o r i  p e r  l a
riqualif icazione di piazza Mazzini e, pur
rendendoci conto del fatto che sono in corso
interventi anche complessi di rifacimento delle
re t i  so t te r ranee,  non  c i  sp iegh iamo i l
rallentamento nell' esecuzione delle opere
prev is te  con la  conseguenza che t ra  i
commercianti dell' area serpeggia non poca
preoccupazione anche per l' impatto negativo
che  i  l avo r i  s tanno  p rovocando  su l l a
propensione all '  acquisto da parte della
clientela».
Così Massimo Malpighi, presidente cittadino di
Confcommercio in merito al cantiere-lumaca di
piazza Mazzini.
« L '  I N T E R V E N T O  d i  m a n u t e n z i o n e
straordinaria cade peraltro in un momento
particolarmente delicato per il commercio,
come è quello dei saldi, e il fatto di rendere
disagevole l' accesso all' area da parte dei
consumatori rischia di penalizzare oltremodo
gli esercenti».
«Gli indennizzi previsti, di per sé irrisori, non
possono certo compensare il prevedibile calo di affari in un periodo nel quale i settori coinvolti e di cui
sono presenti varie attività in piazza realizzano fino al 30% dell' intero fatturato annuale: per tale motivo
chiediamo all' Amministrazione di porre in essere ogni azione e sforzo utili ad accelerare il cantiere e
soprattutto a renderlo il meno impattante possibile nei confronti delle tanti esercizi commerciali
presenti».
IL PROGETTO di recupero e riqualificazione ha l' obiettivo di rispettare e valorizzare il carattere di
spazio aperto di piazza Mazzini con una nuova pavimentazione in lastre di granito, con il superamento
di gradini e barriere architettoniche, mantenendo alcune zone a verde che sono parte della sua storia. In
particolare, nei pressi della facciata sud della Sinagoga saranno realizzate due aiuole rettangolari con
all' interno gli attuali alberi e arbusti ornamentali.
Saranno razionalizzati e resi più funzionali, inoltre, gli spazi per ospitare i gazebo e i banchi dei
mercatini, con una predisposizione per un numero maggiore di strutture. Sia attorno alle aiuole sia negli
altri punti della piazza sono previste sedute realizzate in pietra calcarea (grolla vicentina).
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LE PREVISIONI

Confcommercio: «Ogni famiglia spenderà 240 euro»

I SALDI COINVOLGONO oltre 600 punti
vendita al dettaglio di tessile e abbigliamento,
accessori e calzature della nostra Provincia.
Secondo le stime di Confcommercio, ogni
famiglia spenderà in media per l' acquisto di
articoli di abbigliamento e calzature scontate
circa 240 euro, per un valore complessivo a
livello provinciale intorno ai 35 milioni di euro.
La spesa media pro-capite è stimata intorno ai
100 euro, in linea con quella dello scorso anno.
«C' è come sempre attesa per la stagione dei
sa ld i ,  un  banco d i  p rova  per  i l  nos t ro
commercio - dichiara Andrea Abbruzzese
(nel la foto),  presidente di Federmoda -
Veniamo da una stagione primaverile non
particolarmente brillante da un punto di vista
delle vendite, caratterizzata anche dall '
incertezza dello scenario politico nazionale.
Ora, con il nuovo esecutivo da poco insediato
e con la partenza della bella stagione, ci
auguriamo che il periodo dei saldi possa
confermare la f iducia dei  consumator i ,
innescando una dinamica positiva dei consumi
interni».
«I saldi - prosegue Abbruzzese - sono ancora un' occasione appetibile per il commercio di vicinato,
nonostante la grande concorrenza di altre formule distributive, a partire dall' on-line. E' indispensabile
che si individuino degli strumenti di regolamentazione adeguati per il commercio sul web, così come
quelli che già esistono per i negozi fisici, a partire dalle vendite promozionali, per evitare fenomeni di
concorrenza sleale nel settore». Di buon auspicio per la partenza dei saldi il dato sulla fiducia dei
consumatori diffuso dall' Istat, in recupero a giugno, dopo il calo di maggio.
L' indice Istat del clima di fiducia dei consumatori passa infatti dal 113,9 al 116,2 e anche l' indice
composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in ripresa (da 104,6 a 105,4).
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Saldi al via: spesa media per famiglia attorno a 240
euro

Prendono il via sabato 7 luglio a Modena le
vendite di fine stagione, che interessano oltre
600 punti vendita al dettaglio di tessile e
abbigliamento, accessori e calzature della
nostra Provincia. Secondo le stime dell' Ufficio
Studi  d i  Confcommercio,  ogni  famigl ia
modenese spenderà in media per l' acquisto di
articoli di abbigliamento e calzature in saldo
circa 240 euro, per un valore complessivo a
livello provinciale intorno ai 35 milioni di euro.
La spesa media pro-capite è stimata intorno ai
100 euro, in linea con quella dello scorso
anno."C' è come sempre attesa per la stagione
dei saldi, un banco di prova per il nostro
commercio - dichiara Andrea Abbruzzese,
Presidente di Federmoda Modena. Veniamo
d a  u n a  s t a g i o n e  p r i m a v e r i l e  n o n
particolarmente brillante da un punto di vista
delle vendite, caratterizzata anche dall '
incertezza dello scenario politico nazionale.
Ora, con il nuovo Esecutivo da poco insediato
e con la partenza della bella stagione, ci
auguriamo che il periodo dei saldi possa
confermare la f iducia dei  consumator i ,
innescando una dinamica positiva dei consumi
interni"."I saldi - prosegue Abbruzzese - sono
ancora un '  occas ione appet ib i le  per  i l
commercio di vicinato, nonostante la grande
concorrenza di altre formule distributive, a partire dall' on-line. E' indispensabile che si individuino degli
strumenti di regolamentazione adeguati per il commercio sul web, così come quelli che già esistono per
i negozi fisici, a partire dalle vendite promozionali, per evitare fenomeni di concorrenza sleale nel
settore".Di buon auspicio per la partenza dei saldi il dato sulla fiducia dei consumatori diffuso dall' Istat,
in recupero a giugno, dopo il calo di maggio. L' indice Istat del clima di fiducia dei consumatori passa
infatti dal 113,9 al 116,2 e anche l' indice composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in
ripresa (da 104,6 a 105,4).
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Modena, domani prendono il via i saldi di fine
stagione
Secondo le stime dell' Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia modenese
spenderà in media 240 euro

Prendono il via sabato 7 luglio a Modena le
vendite di fine stagione, che interessano oltre
600 punti vendita al dettaglio di tessile e
abbigliamento, accessori e calzature della
nostra Provincia. Secondo le stime dell' Ufficio
Studi  d i  Confcommercio,  ogni  famigl ia
modenese spenderà in media per l' acquisto di
articoli di abbigliamento e calzature in saldo
circa 240 euro, per un valore complessivo a
livello provinciale intorno ai 35 milioni di euro.
La spesa media pro-capite è stimata intorno ai
100 euro, in linea con quella dello scorso anno.
"C' è come sempre attesa per la stagione dei
sa ld i ,  un  banco d i  p rova  per  i l  nos t ro
commercio - dichiara Andrea Abbruzzese,
Presidente di Federmoda Modena. Veniamo
d a  u n a  s t a g i o n e  p r i m a v e r i l e  n o n
particolarmente brillante da un punto di vista
delle vendite, caratterizzata anche dall '
incertezza dello scenario politico nazionale.
Ora, con il nuovo Esecutivo da poco insediato
e con la partenza della bella stagione, ci
auguriamo che il periodo dei saldi possa
confermare la f iducia dei  consumator i ,
innescando una dinamica positiva dei consumi
interni". "I saldi - prosegue Abbruzzese - sono
ancora un '  occas ione appet ib i le  per  i l
commercio di vicinato, nonostante la grande
concorrenza di altre formule distributive, a partire dall' on-line. E' indispensabile che si individuino degli
strumenti di regolamentazione adeguati per il commercio sul web, così come quelli che già esistono per
i negozi fisici, a partire dalle vendite promozionali, per evitare fenomeni di concorrenza sleale nel
settore". Di buon auspicio per la partenza dei saldi il dato sulla fiducia dei consumatori diffuso dall' Istat,
in recupero a giugno, dopo il calo di maggio. L' indice Istat del clima di fiducia dei consumatori passa
infatti dal 113,9 al 116,2 e anche l' indice composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in
ripresa (da 104,6 a 105,4).
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LA NOMINA

Carlo Sangalli eletto alla presidenza di Unioncamere
Il suo compito principale sarà completare la riforma del sistema camerale

Il timone delle Camere di commercio passa
nel le mani  d i  Car lo Sangal l i  che dovrà
g o v e r n a r e  i l  s i s t e m a  c a m e r a l e  n e l l a
delicatissima fase dell' attuazione della riforma
voluta dal precedente Governo che ne ha
ridisegnato la mappa e i compiti riducendole a
sessanta.
Sangalli che succede a Ivan Lo Bello come
presidente di Unioncamere è stato eletto dai
presidenti delle Camere di commercio italiane,
riuniti a Roma in occasione dell' assemblea.
Già oggi alla guida della camera di Milano,
Monza Brianza e Lodi - la circoscrizione
camerale più ricca del Paese -Sangalli che è
a n c h e  p r e s i d e n t e  d e l l a  p o t e n t e
Confcommercio dal 2006 (il suo mandato
scade nel 2020) ieri ha incassato subito gli
auguri del ministro del Lavoro e dello Sviluppo
economico Luigi Di Maio che lo ha definito
«una personalità di assoluto spessore che ha
a cuore gli interessi del Paese».
«Sarà una presidenza di garanzia e finalizzata
a  c o m p l e t a r e  e  r i v e d e r e  l a  r i f o r m a
coinvolgendo direttamente le Camere di
commerc io»,  ha sp iegato ier i  i l  nuovo
presidente nel suo primo intervento in cui ha
indicato le parole chiave della sua presidenza: «Responsabilità, per intercettare le esigenze e
rispondere alle aspettative dei territori; collaborazione con tutti i soggetti che possono incidere sullo
sviluppo del sistema produttivo, a partire dalle associazioni datoriali, dalle Regioni, dal sistema
formativo e delle Università, dai centri di ricerca, dalle fondazioni culturali; valorizzazione delle
eccellenze del nostro Paese, a cominciare dal Made in Italy, dalle produzioni agroalimentari, all'
artigianato di qualità, al turismo».
Se come presidente di Confcommercio da anni porta avanti battaglie sulla riduzione del peso del fisco -
ripetuti i suoi altolà sull' aumento dell' Iva- e la sburocratizzazione come numero uno delle Camere di
commercio dovrà condurre in porto una difficile riforma che procede con stop&go da quasi due anni. Ma
che, dopo la pubblicazione in «Gazzetta» lo scorso febbraio dell' ultimo decreto attuativo, ora è nel
pieno della sua attuazione con i commissari ad acta che stanno completando i processi di
accorpamento, alla conclusione dei quali le camere di diventeranno 60 rispetto alle originarie 105 (in
realtà già oggi sono 90 grazie all' avvio di una autoriforma). Con le aziende speciali che da 98
diventeranno 58, mentre la pianta organica definitiva scenderà a oltre 6.700 dipendenti (2mila in meno
rispetto al passato).
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«Lascio - ha detto ieri il presidente uscente di Unioncamere Ivan Lo Bello - un sistema profondamente
rinnovato con compiti chiari e funzioni strategiche per la crescita del sistema produttivo. Lo lascio in
ottime mani e questo mi rende ancora più orgoglioso degli sforzi compiuti». LoBello ha elogiato il suo
successore, «un uomo in grado di lavorare con determinazione - ha detto - aggregando e coinvolgendo
le energie migliori del sistema per portare a compimento la riforma delle Camere di commercio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marzio Bartoloni
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le reazioni

Per le imprese un segnale negativo e il rischio
rigidità

Imprese crit iche sulle misure legate al l '
occupazione del decreto dignità.
Da Confindustria a Confcommercio, passando
per Cna e Fipe, sono molte le perplessità
sollevate in merito al provvedimento approvato
d a l  C o n s i g l i o  d e i  m i n i s t r i .  N o n  s o l o
associazioni: anche i consulenti del lavoro
esprimono i loro dubbi.
Confindustria. «Il decreto dignità è il primo
vero atto collegiale del nuovo esecutivo e,
anche per questo, è un segnale molto negativo
per il mondo delle imprese». Con queste
parole si apre il comunicato di Confindustria
diffuso a commento del decreto. «Le regole
possono favorire o scoraggiare i processi di
sviluppo e hanno la funzione di accompagnare
i cambiamenti in atto, anche nel mercato del
lavoro.
Si dovrebbe, perciò, intervenire sulle regole
quando è necessario per tenere conto di
questi cambiamenti e, soprattutto, degli effetti
prodotti da quelli precedenti. Il contrario di ciò
che avviene col decreto dignità».
Confcommercio. «In attesa dell' annunciata
r iduzione del costo del lavoro, tut ta da
verificare, il governo decide di fare una grave
marc ia ind iet ro su i  contrat t i  a  termine
introducendo, di fatto, forme di inuti le e
dannosa rigidità» è il commento dell' associazione. «Se l' obiettivo era quello di favorire la creazione di
nuova occupazione, si va invece nella direzione opposta con l' aggravante di creare un periodo di
incertezza e un ritorno del contenzioso». Secondo Confcommercio, le imprese del terziario e del
turismo avranno un freno a sviluppo ed investimenti.
Cna. «Il primo atto del governo ha profondamente deluso le aspettative di artigiani e di piccole
imprese», dichiara in una nota la Confederazione nazionale dell' artigianato e della piccola e media
impresa. «L' irrigidimento introdotto dall' utilizzo dei contratti a tempo determinato penalizza quanti
stanno creando occupazione. L' unica certezza è quella di alimentare il contenzioso giudiziario annullato
in questi anni proprio dall' eliminazione delle causali».
Fipe. Anche la Federazione italiana pubblici esercizi critica il decreto: «il termine dignità dovrebbe
riguardare non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori, che meritano lo stesso rispetto. Il
provvedimento sul lavoro, purtroppo, non va in questa direzione perché introduce elementi di contrasto
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alle formule contrattuali di flessibilità di cui le imprese hanno bisogno. Il lavoro a tempo determinato non
può essere confuso con la cattiva occupazione».
Consulenti del lavoro. Se su fisco e gioco il commento del Consiglio è positivo, «sono di gran lunga
migliorabili le novità in materia di lavoro, che di fatto irrigidiscono di molto il rapporto di lavoro», si legge
nella nota diffusa dal Consiglio. «Per di più all' inizio del periodo estivo, quando ci sarebbe bisogno di
maggiore flessibilità, in particolare nel settore turistico, per incentivare l' occupazione. La riduzione della
durata e del numero di proroghe dei contratti a termine induce al turnover e, quindi, non assicura
stabilità al mercato del lavoro».

MICHELE DAMIANI
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confcommercio

«Più incertezza, grave danno per terziario e turismo»

«Il cosiddetto decreto dignità evidenzia,
purtroppo, tutti i limiti di un' impostazione
segnata da un errore di metodo e da altrettanti
errori di merito», avverte il presidente di
Confcommercio Carlo Sangalli.
Che spiega: «Sul piano del metodo, infatti, si è
scelto di intervenire senza confrontarsi
adeguatamente con le parti sociali. Sul piano
del merito, la stretta sui contratti a termine
agg rava  cos t i ,  i n ce r t ezze  e  r i s ch i  d i
contenzioso, ma non può certo dare impulso ai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato».
«Se, nelle intenzioni del Governo c' era quella
di favorire la creazione di nuova occupazione,
mi pare che si vada invece - aggiunge ancora
Sangalli - nella direzione opposta».
Per Confcommercio in attesa dell' annunciata
riduzione del costo del lavoro, «tutta da
verificare», il Governo introduce di fatto «forme
di inutile e dannosa rigidità». E tra le imprese
più colpite dal decreto dignità ci sono quelle
del terziario e del turismo, «le uniche che
hanno creato nuova occupazione, anche
d u r a n t e  l e  c r i s i »  e  c h e  s e c o n d o
Confcommercio avranno dunque «un freno allo
sviluppo e agli investimenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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