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AZIENDE CONFCOMMERCIO: «SUI CONTRATTI A TERMINE RISCHI CONTENZIOSO»

«Decreto Dignità, freno all' occupazione»

«COME AVEVAMO largamente previsto, la
stretta sui contratti a termini sta seminando
crescente disorientamento tra le aziende
modenesi del terziario e rischia di tradursi in
un disincentivo alla creazione di buona e
stabile occupazione». Lo dice Massimo
Gandolfi (nella foto), direttore generale di
Confcommercio Modena, a poche ore dalla
conversione definitiva in legge del cosiddetto
Decreto dignità.
Per il presidente, infatti, «in questa fase di
rallentamento complessivo», il provvedimento
«rappresenta una pericolosa marcia indietro»
ed evidenzia i limiti «di un' impostazione
segnata da un errore di metodo e da altrettanti
errori di merito». Sul piano del metodo,
afferma Gandolf i ,  «si  è infat t i  scel to di
intervenire senza confrontarsi adeguatamente
con le parti sociali», mentre su quello 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». Tutto cio ' ,  puntual izza l '
associazione dei commercianti, «non può
certo dare impulso ai rapporti di lavoro a
tempo indeterminato». Lo confermano anche «i segnali che ci stanno arrivando dalle imprese associate
in queste settimane, non positivi in termini di ricadute occupazionali rispetto alle conseguenze che
potrebbe produrre il decreto dignità», prosegue Gandolfi. «In tutto ciò - conclude il presidente di
Confcommercio - preoccupa la discussione in atto da giorni sulle grandi opere e, notizia di queste ore, il
voto unanime sulla sospensione dei Bandi Periferie, che avevano consentito a Modena di vedersi
assegnare ben 18 milioni per il definitivo recupero, la rigenerazione urbana e l' innovazione delle attività
economiche nella fascia ferroviaria».
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GANDOLFI (CONFCOMMERCIO)

«Aziende disorientate dal Decreto Dignità A rischio
le assunzioni»

«Come avevamo largamente previsto, la
stretta sui contratti a termini sta seminando
crescente disorientamento tra le aziende
modenesi del terziario e rischia di tradursi in
un disincentivo alla creazione di buona e
stabile occupazione».
Lo dice Massimo Gandolfi, direttore generale
di Confcommercio Modena, a poche ore dalla
conversione definitiva in legge del cosiddetto
Decreto Dignità. Per il presidente, infatti, «in
questa fase di rallentamento complessivo», il
provvedimento «rappresenta una pericolosa
marcia indietro» ed evidenzia i limiti «di un'
impostazione segnata da un errore di metodo
e da altrettanti errori di meri».
Sul piano del metodo, afferma gandolfi, «si è
infatti scelto di intervenire senza confrontarsi
adeguatamente con le parti sociali», mentre su
quello del merito, «la stretta sui contratti a
termine aggrava costi, incertezze e rischi di
contenzioso».
Tutto ciò, puntualizza l' associazione dei
commercianti, «non può certo dare impulso ai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato».
Lo confermano anche «i segnali che ci stanno
arrivando dalle imprese associate in queste
settimane, non positivi in termini di ricadute
occupazionali rispetto alle conseguenze che potrebbe produrre il decreto dignità», prosegue Gandolfi.
«Senza considerare - rincara il dirigente di Confcommercio - che già la formulazione normativa vigente
aveva introdotto dal 2014 tre elementi oggettivi volti a evitare l' abuso dei contratti ed a consentire alle
imprese di godere di buona flessibilità per sostenere e dare linfa vitale agli investimenti: il limite
massimo di durata di 36 mesi, il tetto delle cinque proroghe e la soglia del 20% dell' organico
complessivo del datore di lavoro per le assunzioni temporanee».
«In tutto ciò- conclude il presidente di Confcommercio Modena - preoccupa la discussione in atto da
giorni sulle grandi opere e, notizia di queste ore, il voto unanime sulla sospensione dei bandi periferie,
che avevano consentito a Modena di vedersi assegnare ben 18 milioni».
--
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Confcommercio Modena: imprese disorientate dal
decreto dignità, preoccupazione per grandi opere e
sospensione Bando Periferie

"Come avevamo largamente previsto, la
stretta sui contratti a termini sta seminando
crescente disorientamento tra le aziende
modenesi del terziario e rischia di tradursi in
un disincentivo alla creazione di buona e
stabile occupazione". Così Massimo Gandolfi,
direttore generale di Confcommercio Modena,
a poche ore dalla conversione definitiva in
legge del "decreto dignità"."In questa fase di
r a l l e n t a m e n t o  c o m p l e s s i v o ,  p e r a l t r o
confermata dalla previsione dello stesso Mef
di una possibile riduzione del Pil per il 2018, la
prima misura del Governo rivolta alle imprese,
il decreto dignità, - puntualizza Gandolfi -
rappresenta una pericolosa marcia indietro: il
decreto evidenzia, purtroppo, tutti i limiti di un'
impostazione segnata da un errore di metodo
e da altrettanti errori di merito - aggiunge -
perché sul piano del metodo si è infatti scelto
d i  i n t e r v e n i r e  s e n z a  c o n f r o n t a r s i
adeguatamente con le parti sociali. Sul piano
del merito, invece, la stretta sui contratti a
termine aggrava costi, incertezze e rischi di
contenzioso: tutto ciò non può certo dare
impu lso  a i  rappor t i  d i  l avoro  a  tempo
indeterminato"." I  segnal i  che ci  stanno
arrivando dalle imprese associate in queste
settimane non sono purtroppo positivi rispetto
alle conseguenze che potrebbe produrre il "decreto dignità" - prosegue Gandolfi - in termini di ricadute
occupazionali: d' altra parte il provvedimento è figlio di un' idea anacronistica di flessibilità che non tiene
conto delle esigenze produttive ed organizzative delle imprese.""Senza considerare - rincara il dirigente
di Confcommercio - che già la formulazione normativa vigente aveva introdotto dal 2014 tre elementi
oggettivi volti a evitare l' abuso dei contratti ed a consentire alle imprese di godere di buona flessibilità
per sostenere e dare linfa vitale agli investimenti: il limite massimo di durata di 36 mesi, il tetto delle
cinque proroghe e la soglia del 20% dell' organico complessivo del datore di lavoro per le assunzioni
temporanee"."La reintroduzione delle causali, come dimostrano i numerosi quesiti che stanno arrivando
sui tavoli dei nostri consulenti, ripropone una situazione di incertezza giuridica vecchia di almeno 50
anni, fonte di potenziali contenziosi, il cui rischio tanti imprenditori scongiureranno non rinnovando i
contratti in essere. L' aumento, poi, dell' indennità di licenziamento - precisa il dg di Confcommercio - va
in direzione diametralmente opposta sia alla stabilizzazione dei posti di lavoro che all' esigenza di una
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riduzione del costo del lavoro, attestando la massima indennità di licenziamento, pari a 36 mensilità, ad
un livello più alto rispetto alla media UE"."In tutto ciò - conclude Gandolfi - preoccupa la discussione in
atto da giorni sulle grandi opere, in taluni casi, come quello della Bretella e della Cispadana, attese da
cittadini ed imprese da decenni e, notizia di queste ore, il voto unanime sulla sospensione dei Bandi
Periferie, che avevano consentito a Modena di vedersi assegnare ben 18 milioni per il definitivo
recupero, la rigenerazione urbana e l' innovazione delle attività economiche nella fascia ferroviaria".
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'Decreto Dignità, così le aziende non rinnoveranno i
contratti'
Massimo Gandolfi, dg di Confcommercio: 'Decreto dignità è una pericolosa marcia
indietro che rischia di tradursi in un disincentivo alla occupazione'

"Come avevamo largamente previsto, la
stretta sui contratti a termini sta seminando
crescente disorientamento tra le aziende
modenesi del terziario e rischia di tradursi in
un disincentivo alla creazione di buona e
stabile occupazione". Così Massimo Gandolfi ,
direttore generale di Confcommercio Modena,
a poche ore dalla conversione definitiva in
legge del "decreto dignità". "In questa fase di
r a l l e n t a m e n t o  c o m p l e s s i v o ,  p e r a l t r o
confermata dalla previsione dello stesso Mef
di una possibile riduzione del Pil per il 2018, la
prima misura del Governo rivolta alle imprese,
il decreto dignità, - puntualizza Gandolfi -
rappresenta una pericolosa marcia indietro: il
decreto evidenzia, purtroppo, tutti i limiti di un'
impostazione segnata da un errore di metodo
e da altrettanti errori di merito - aggiunge -
perché sul piano del metodo si è infatti scelto
d i  i n t e r v e n i r e  s e n z a  c o n f r o n t a r s i
adeguatamente con le parti sociali. Sul piano
del merito, invece, la stretta sui contratti a
termine aggrava costi, incertezze e rischi di
contenzioso: tutto ciò non può certo dare
impu lso  a i  rappor t i  d i  l avoro  a  tempo
indeterminato'.  "I  segnali  che ci stanno
arrivando dalle imprese associate in queste
settimane non sono purtroppo positivi rispetto
alle conseguenze che potrebbe produrre il "decreto dignità" - prosegue Gandolfi - in termini di ricadute
occupazionali: d' altra parte il provvedimento è figlio di un' idea anacronistica di flessibilità che non tiene
conto delle esigenze produttive ed organizzative delle imprese." "Senza considerare - rincara il
dirigente di Confcommercio - che già la formulazione normativa vigente aveva introdotto dal 2014 tre
elementi oggettivi volti a evitare l' abuso dei contratti ed a consentire alle imprese di godere di buona
flessibilità per sostenere e dare linfa vitale agli investimenti: il limite massimo di durata di 36 mesi, il
tetto delle cinque proroghe e la soglia del 20% dell' organico complessivo del datore di lavoro per le
assunzioni temporanee". "La reintroduzione delle causali, come dimostrano i numerosi quesiti che
stanno arrivando sui tavoli dei nostri consulenti, ripropone una situazione di incertezza giuridica vecchia
di almeno 50 anni, fonte di potenziali contenziosi, il cui rischio tanti imprenditori scongiureranno non
rinnovando i contratti in essere. L' aumento, poi, dell' indennità di licenziamento - precisa il dg di
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Confcommercio - va in direzione diametralmente opposta sia alla stabilizzazione dei posti di lavoro che
all' esigenza di una riduzione del costo del lavoro, attestando la massima indennità di licenziamento,
pari a 36 mensilità, ad un livello più alto rispetto alla media UE". "In tutto ciò - conclude Gandolfi -
preoccupa la discussione in atto da giorni sulle grandi opere, in taluni casi, come quello della Bretella e
della Cispadana, attese da cittadini ed imprese da decenni e, notizia di queste ore, il voto unanime sulla
sospensione dei Bandi Periferie, che avevano consentito a Modena di vedersi assegnare ben 18 milioni
per il definitivo recupero, la rigenerazione urbana e l' innovazione delle attività economiche nella fascia
ferroviaria".
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indagine Fimaa-confcommercio

Case, prezzi in salita: + 2% soffrono capannoni e
uffici
L' incremento su base annua è teoricamente del 4% ma le quotazioni sono basse
Leggero aumento di richieste per i negozi e gli immobili di grandi industrie

Come va la compravendita delle case, da
sempre termometro sensibile dell' andamento
economico?
A Modena, secondo le rilevazioni di Fimaa-
Confcommercio, c '  è stato nel secondo
trimestre di quest' anno un aumento del 2%
nel valore delle transazioni rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno; in totale l' aumento
semestrale sarebbe del 4%.
Il condizionale è d' obbligo visto che si tratta di
stime statistiche. Ma al tempo stesso restano
nel limbo i locali commerciali: vanno un poco
meg l i o  negoz i  e  capannon i  d i  g rand i
dimensioni mentre soffrono uffici e capannoni
artigianali.
« S i  c o n f e r m a  -  s p i e g a  i n  u n a  n o t a  l '
a s s o c i a z i o n e  d i  c a t e g o r i a  -  c o m e  l a
performance positiva si debba in particolare
alle transazioni su immobili usati e ristrutturati
ed in virtù di tassi di interesse sui mutui che
rimangono ai minimi storici.
Continuano invece a non dare segnali di
risveglio, soprattutto nel capoluogo, il mercato
degli uffici e quello dei capannoni artigianali,
mente quello dei negozi e dei capannoni
industriali di grandi dimensioni sembra essersi
rimesso in moto, seppur molto lentamente.
Si registra, poi, un nuovo calo generalizzato delle quotazioni, contenute entro il tetto del 4%, dopo che
nel primo trimestre era stato fotografato un rallentamento del trend di riduzione dei prezzi delle
abitazioni».
È questo il quadro che emerge dall' indagine sul mercato immobiliare raccogliendo i dati da un
campione di agenzie.
Il settore residenziale continua a dare segnali di vitalità e le compravendite crescono, nel secondo
trimestre, di circa il 2% nel confronto con lo stesso periodo del 2017, mentre i prezzi subiscono un calo,
che è in media attorno al 2,5 %.
A Modena città il costo delle abitazioni nuove è compreso tra i 2.150 euro/mq per le zone periferiche e i
2.950 euro/mq per il centro storico, mentre per le abitazioni ristrutturate si va dai 2.250 euro/mq per il
centro ai 1.700 euro/mq per la periferia. In media, la forbice a livello provinciale, va dai 650 euro/mq di
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Polinago ai 1.900 euro di Modena, passando per i 1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i 1.000 di
Mirandola, i 1.150 euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i 1.400 di Sestola e Vignola.
Bassissimi gli acquisti per uffici da gennaio a giugno; a fronte di un' offerta di immobili consistente, i
prezzi di quelli in vendita in città proseguono la discesa: -2% circa per i locali commerciali e fino al -3%
per gli uffici. Meglio gli affitti di negozi, in particolare in periferia, dove peraltro i canoni si sono
sostanzialmente stabilizzati, a differenza di quelli pagati nei centri storici, che flettono in media di un
ulteriore 2%. E questo vale per tutti i paesi e città. Il mercato delle compravendite di capannoni
artigianali in provincia stagna ancora, dove l' offerta è altissima ma la domanda è debole. Anche qui
tendenza al ribasso dei prezzi che, tra capannoni nuovi e usati, è attorno al 2% sul secondo trimestre
del 2017.
«Nel settore continua ad esserci moderata soddisfazione per come sta evolvendo il quadro nel
comparto residenziale - commenta Raffaele Vosino, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio -
Le ristrutturazioni, spinte dagli incentivi statali, sono al centro del mercato, ma il resto è debole. Ora
tocca al governo introdurre la cedolare secca sulle locazioni strumentali».
--
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Case, prezzi in salita: + 2% soffrono capannoni e
uffici
L' incremento su base annua è teoricamente del 4% ma le quotazioni sono basse
Leggero aumento di richieste per i negozi e gli immobili di grandi industrie

Come va la compravendita delle case, da
sempre termometro sensibile dell' andamento
economico? A Modena, secondo le rilevazioni
di Fimaa-Confcommercio, c'  è stato nel
secondo trimestre di quest' anno un aumento
del 2% nel valore delle transazioni rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno; in totale l'
aumento semestrale sarebbe del 4%. I l
condizionale è d' obbligo visto che si tratta di
stime statistiche. Ma al tempo stesso restano
nel limbo i locali commerciali: vanno un poco
meg l i o  negoz i  e  capannon i  d i  g rand i
dimensioni mentre soffrono uffici e capannoni
artigianali. «Si conferma - spiega in una nota l'
a s s o c i a z i o n e  d i  c a t e g o r i a  -  c o m e  l a
performance positiva si debba in particolare
alle transazioni su immobili usati e ristrutturati
ed in virtù di tassi di interesse sui mutui che
rimangono ai minimi storici. Continuano invece
a non dare segnali di risveglio, soprattutto nel
capoluogo, il mercato degli uffici e quello dei
capannoni artigianali, mente quello dei negozi
e  de i  capannon i  i ndus t r i a l i  d i  g rand i
dimensioni sembra essersi rimesso in moto,
seppur molto lentamente. Si registra, poi, un
nuovo calo generalizzato delle quotazioni,
contenute entro il tetto del 4%, dopo che nel
primo trimestre era stato fotografato un
rallentamento del trend di riduzione dei prezzi delle abitazioni». È questo il quadro che emerge dall'
indagine sul mercato immobiliare raccogliendo i dati da un campione di agenzie. Il settore residenziale
continua a dare segnali di vitalità e le compravendite crescono, nel secondo trimestre, di circa il 2% nel
confronto con lo stesso periodo del 2017, mentre i prezzi subiscono un calo, che è in media attorno al
2,5 %. A Modena città il costo delle abitazioni nuove è compreso tra i 2.150 euro/mq per le zone
periferiche e i 2.950 euro/mq per il centro storico, mentre per le abitazioni ristrutturate si va dai 2.250
euro/mq per il centro ai 1.700 euro/mq per la periferia. In media, la forbice a livello provinciale, va dai
650 euro/mq di Polinago ai 1.900 euro di Modena, passando per i 1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i
1.000 di Mirandola, i 1.150 euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i 1.400 di Sestola e Vignola. Bassissimi
gli acquisti per uffici da gennaio a giugno; a fronte di un' offerta di immobili consistente, i prezzi di quelli
in vendita in città proseguono la discesa: -2% circa per i locali commerciali e fino al -3% per gli uffici.
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Meglio gli affitti di negozi, in particolare in periferia, dove peraltro i canoni si sono sostanzialmente
stabilizzati, a differenza di quelli pagati nei centri storici, che flettono in media di un ulteriore 2%. E
questo vale per tutti i paesi e città. Il mercato delle compravendite di capannoni artigianali in provincia
stagna ancora, dove l' offerta è altissima ma la domanda è debole. Anche qui tendenza al ribasso dei
prezzi che, tra capannoni nuovi e usati, è attorno al 2% sul secondo trimestre del 2017. «Nel settore
continua ad esserci moderata soddisfazione per come sta evolvendo il quadro nel comparto
residenziale - commenta Raffaele Vosino, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio - Le
ristrutturazioni, spinte dagli incentivi statali, sono al centro del mercato, ma il resto è debole. Ora tocca
al governo introdurre la cedolare secca sulle locazioni strumentali». -
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Mercato immobiliare, abitazioni ok, capannoni ko
Il quadro, sulla provincia di Modena tracciato da Fima-Confcommercio. Con i prezzi di
acquisto che vanno dai 650 euro/mq di Polinago ai 1900 di Modena

Prosegue il trend di lieve crescita delle vendite
di abitazioni anche nel secondo trimestre, che
aumentano di un ulteriore 2% nel confronto
con l' analogo periodo dello scorso anno,
portando così l' incremento nel semestre
a t t o r n o  a l  4 % .  S i  c o n f e r m a  c o m e  l a
performance positiva si debba in particolare
alle transazioni su immobili usati e ristrutturati
ed in virtù di tassi di interesse sui mutui che
rimangono ai minimi storici. Continuano invece
a non dare segnali di risveglio, soprattutto nel
capoluogo, il mercato degli uffici e quello dei
capannoni artigianali, mente quello dei negozi
e  de i  capannon i  i ndus t r i a l i  d i  g rand i
dimensioni sembra essersi rimesso in moto,
seppur molto lentamente. Si registra, poi, un
nuovo decremento general izzato del le
quotazioni, contenute entro il tetto del 4%,
dopo che nel  pr imo tr imestre era stato
fotografato un rallentamento del trend di
riduzione dei prezzi delle abitazioni. E' questo,
in sintesi, il quadro che emerge dalla consueta
indagine sul mercato immobiliare, relativa al
secondo tr imestre, condotta da FIMAA-
Confcommercio su un panel di agenzie della
provincia di Modena. Il settore residenziale
cont inua a dare segnal i  d i  v i ta l i tà  e le
compravendi te  crescono,  ne l  secondo
trimestre, di circa il 2% nel confronto con lo stesso periodo del 2017, mentre i prezzi subiscono un calo,
che si attesta in media attorno al 2,5 %. Nella città capoluogo il costo delle abitazioni nuove è compreso
tra i 2.150 euro/mq per le zone periferiche e i 2.950 euro/mq per il centro storico, mentre per le
abitazioni ristrutturate si va dai 2.250 euro/mq per il centro ai 1.700 euro/mq per la periferia. In media, la
forbice a livello provinciale, va dai 650 euro/mq di Polinago ai 1.900 euro di Modena, passando per i
1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i 1.000 di Mirandola, i 1.150 euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i
1.400 di Sestola e Vignola. Ancora al palo risulta il mercato degli uffici: la domanda di acquisti è rimasta
molto debole nel semestre, e, a fronte di un' offerta di immobili consistente, i prezzi degli immobili in
vendita nella città capoluogo proseguono la discesa: -2% circa per i locali commerciali e fino al -3% per
gli uffici. Va meglio il mercato degli affitti di negozi, in particolare nelle aree periferiche dei comuni
modenesi, dove peraltro i canoni si sono sostanzialmente stabilizzati, a differenza di quelli pagati nei
centri storici, che flettono in media di un ulteriore 2%. Il mercato delle compravendite di capannoni
artigianali in provincia stagna ancora, in un quadro caratterizzato da una domanda di acquisto in
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ulteriore calo, a fronte di un' offerta decisamente elevata. Anche in questo segmento, dunque, prosegue
la tendenza al ribasso dei prezzi, che, tra capannoni nuovi ed usati, è attorno al 2% sul secondo
trimestre del 2017. «Nel settore continua ad esserci moderata soddisfazione per come sta evolvendo il
quadro nel comparto residenziale», commenta Raffaele Vosino, presidente provinciale di FIMAA-
Confcommercio, «dove le ristrutturazioni, spinte dagli incentivi statali, rimane il principale driver del
mercato, ma l' attesa ripresa sugli altri comparti stenta a concretizzarsi: l' auspicio è che i lievi segnali di
vivacità registrati in queste settimane, in particolare sul mercato dei negozi, possano consolidarsi in
autunno anche grazie ad un auspicabile intervento del Governo con l' inserimento nella prossima
manovra della cedolare secca alle locazioni strumentali».
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Mercato immobiliare, a Modena continuano a salire
le vendite
La lieve ripresa è certificata dai dati di Fimaa-Confcommercio per il secondo trimetre del
2018. Ancora fermi gli edifici ad uso produttivo

1 Welfare, la coop Domus Assistenza vara un
bilancio da 44 milioni 2 Mercato immobiliare, a
Modena cont inuano a sal i re le vendi te
Prosegue a Modena il trend di lieve crescita
delle vendite di abitazioni anche nel secondo
trimestre, sale di un ulteriore 2% nel confronto
con lo stesso periodo del 2017, portando cosi'
l' incremento nel semestre attorno al 4%. E lo
si deve in particolare alle transazioni su
immobili usati e ristrutturati ed ai di tassi di
interesse sui mutui che rimangono ai minimi
storici. Continuano invece a non dare segnali
di risveglio, soprattutto nel capoluogo, il
mercato degli uffici e quello dei capannoni
artigianali, mente quello dei negozi e dei
capannoni industriali di grandi dimensioni
sembra essersi rimesso in moto, seppur molto
lentamente.  Si  regis t ra,  poi ,  un nuovo
decremento generalizzato delle quotazioni,
contenute entro il tetto del 4%, dopo che nel
primo trimestre era stato fotografato un
rallentamento del trend di riduzione dei prezzi
delle abitazioni. Lo certif ica la consueta
indagine sul mercato immobiliare, relativa al
secondo trimestre 2018, condotta da Fimaa-
Confcommercio su un panel di agenzie della
provincia di Modena. Il settore residenziale
cont inua a dare segnal i  d i  v i ta l i tà  e le
compravendite crescono, nel secondo trimestre, di circa il 2% nel confronto con lo stesso periodo del
2017, mentre i prezzi subiscono un calo, che si attesta in media attorno al 2,5%. Nel capoluogo il costo
delle abitazioni nuove sta tra i 2.150 euro al metro quadro per le zone periferiche e i 2.950 per il centro
storico, mentre per le abitazioni ristrutturate si va dai 2.250 euro al metro quadro per il centro ai 1.700
euro in periferia. In media, la forbice a livello provinciale, va dai 650 euro a metro quadro di Polinago ai
1.900 euro di Modena, passando per i 1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i 1.000 di Mirandola, i 1.150
euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i 1.400 di Sestola e Vignola. Ancora al palo il mercato degli uffici: la
domanda di acquisti è rimasta molto debole nel semestre, e, a fronte di un' offerta di immobili
consistente, i prezzi degli immobili in vendita nella città capoluogo proseguono la discesa: -2% circa per
i locali commerciali e fino al -3% per gli uffici. Va meglio il mercato degli affitti di negozi, in particolare
nelle aree periferiche dei comuni modenesi, dove peraltro i canoni si sono sostanzialmente stabilizzati,
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a differenza di quelli pagati nei centri storici, che flettono in media di un ulteriore 2%. Il mercato delle
compravendite di capannoni artigianali in provincia stagna ancora, in un quadro caratterizzato da una
domanda di acquisto in ulteriore calo, a fronte di un' offerta decisamente elevata. Anche in questo
segmento, dunque, prosegue la tendenza al ribasso dei prezzi, che, tra capannoni nuovi ed usati, è
attorno al 2% sul secondo trimestre del 2017. "Nel settore continua ad esserci moderata soddisfazione
per come sta evolvendo il quadro nel comparto residenziale", commenta Raffaele Vosino, presidente
provinciale di Fimaa-Confcommercio, "dove le ristrutturazioni, spinte dagli incentivi statali, rimane il
principale driver del mercato, ma l' attesa ripresa sugli altri comparti stenta a concretizzarsi: l' auspicio
è che i lievi segnali di vivacità registrati in queste settimane, in particolare sul mercato dei negozi,
possano consolidarsi in autunno anche grazie ad un auspicabile intervento del Governo con l'
inserimento nella prossima manovra della cedolare secca alle locazioni strumentali". (DIRE)
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Immobiliare 2° trimestre: segno più solo per le
abitazioni, il resto stagna

Prosegue il trend di lieve crescita delle vendite
di abitazioni anche nel secondo trimestre, che
aumentano di un ulteriore 2% nel confronto
con l' analogo periodo dello scorso anno,
portando così l' incremento nel semestre
a t t o r n o  a l  4 % .  S i  c o n f e r m a  c o m e  l a
performance positiva si debba in particolare
alle transazioni su immobili usati e ristrutturati
ed in virtù di tassi di interesse sui mutui che
rimangono ai minimi storici. Continuano invece
a non dare segnali di risveglio, soprattutto nel
capoluogo, il mercato degli uffici e quello dei
capannoni artigianali, mente quello dei negozi
e  de i  capannon i  i ndus t r i a l i  d i  g rand i
dimensioni sembra essersi rimesso in moto,
seppur molto lentamente. Si registra, poi, un
nuovo decremento general izzato del le
quotazioni, contenute entro il tetto del 4%,
dopo che nel  pr imo tr imestre era stato
fotografato un rallentamento del trend di
riduzione dei prezzi delle abitazioni.E' questo,
in sintesi, il quadro che emerge dalla consueta
indagine sul mercato immobiliare, relativa al
secondo tr imestre, condotta da FIMAA-
Confcommercio su un panel di agenzie della
provincia di Modena. Il settore residenziale
cont inua a dare segnal i  d i  v i ta l i tà  e le
compravendi te  crescono,  ne l  secondo
trimestre, di circa il 2% nel confronto con lo stesso periodo del 2017, mentre i prezzi subiscono un calo,
che si attesta in media attorno al 2,5 %.Nella città capoluogo il costo delle abitazioni nuove è compreso
tra i 2.150 euro/mq per le zone periferiche e i 2.950 euro/mq per il centro storico, mentre per le
abitazioni ristrutturate si va dai 2.250 euro/mq per il centro ai 1.700 euro/mq per la periferia. In media, la
forbice a livello provinciale, va dai 650 euro/mq di Polinago ai 1.900 euro di Modena, passando per i
1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i 1.000 di Mirandola, i 1.150 euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i
1.400 di Sestola e Vignola.Ancora al palo risulta il mercato degli uffici: la domanda di acquisti è rimasta
molto debole nel semestre, e, a fronte di un' offerta di immobili consistente, i prezzi degli immobili in
vendita nella città capoluogo proseguono la discesa: -2% circa per i locali commerciali e fino al -3% per
gli uffici.Va meglio il mercato degli affitti di negozi, in particolare nelle aree periferiche dei comuni
modenesi, dove peraltro i canoni si sono sostanzialmente stabilizzati, a differenza di quelli pagati nei
centri storici, che flettono in media di un ulteriore 2%. Il mercato delle compravendite di capannoni
artigianali in provincia stagna ancora, in un quadro caratterizzato da una domanda di acquisto in
ulteriore calo, a fronte di un' offerta decisamente elevata. Anche in questo segmento, dunque, prosegue

8 agosto 2018 Modena2000
Dicono di noi

15Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



la tendenza al ribasso dei prezzi, che, tra capannoni nuovi ed usati, è attorno al 2% sul secondo
trimestre del 2017.«Nel settore continua ad esserci moderata soddisfazione per come sta evolvendo il
quadro nel comparto residenziale», commenta Raffaele Vosino, presidente provinciale di FIMAA-
Confcommercio, «dove le ristrutturazioni, spinte dagli incentivi statali, rimane il principale driver del
mercato, ma l' attesa ripresa sugli altri comparti stenta a concretizzarsi: l' auspicio è che i lievi segnali di
vivacità registrati in queste settimane, in particolare sul mercato dei negozi, possano consolidarsi in
autunno anche grazie ad un auspicabile intervento del Governo con l' inserimento nella prossima
manovra della cedolare secca alle locazioni strumentali».
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«Turismo, il bilancio fino ad ora è positivo»
La soddisfazione dei sindaci: «Numerose le presenze, specialmente nei weekend»

- APPENNINO - PRESENTA luci e ombre il
bilancio della prima parte della stagione
turist ica estiva in Appennino. Le ombre
r iguardano i  mesi  d i  g iugno e d i  lug l io
condizionati da maltempo. Le luci si sono viste
nei weekend e le ha portate stabilmente
agosto. Ora non si parla ancora di tutto
esaurito, ma i commenti di albergatori e
amministratori pubblici sono decisamente
positivi. Il clima, è stato dimostrato anche lo
scorso anno con il bel tempo e il caldo durato
quasi cento giorni continui, ha una forte
influenza sull' andamento del turismo sulle
nostre montagne, ma ci sono anche altri fattori
che incidono, fra i quali il fatto che il modo di
fare le vacanze è cambiato rispetto al passato
quando le famiglie restavano nei nostri paesi
un mese o anche due. Oggi i l  turismo è
diventato mordi e fuggi, con un buon afflusso
nei fine settimana e più calma durante gli altri
giorni, fenomeno questo non solo nostro, ma
che si manifesta anche nella vicina riviera.
A Sestola, il sindaco Marco Bonucchi parla di
stagione abbastanza soddisfacente, non
paragonabile a quella eccezionale del 2017: «Giugno è stato il mese dove il maltempo ha inciso di più.
Gli alberghi adesso sono quasi pieni e gli affitti degli appartamenti privati risultano in linea con l' anno
scorso». A Zocca è stato il Blasco a movimentare l' estate. «Soltanto Vasco Rossi ci ha mosso 500 o
600 persone al giorno - dice Marco Vitali, assessore al turismo -. Diversamente prevale il turismo del
weekend. Stiamo lavorando per migliorare questo settore. Quest' estate abbiamo un ricco calendario
eventi, organizzati con tutte le associazioni di volontariato, molto apprezzato. Assieme ai comuni vicini
stiamo cercando di fare un progetto turistico d' area». Il sindaco di Palagano Fabio Braglia, parla di
«bilancio buono, nonostante i pomeriggi piovosi di giugno e di luglio che hanno rallentato un poco le
attività sportive e turistiche. Molto buoni i ritorni su iniziative che variano da quelle sportive con ritiri di
ragazzi e squadre di pallavolo, calcio, basket e rugby, fino ad arrivare agli appuntamenti musicali,
culturali ed enogastronomici che tra capoluogo e frazioni continuano a portare nei fine settimana
migliaia di persone». Anche a Fiumalbo, il sindaco Mirto Campi conferma il buon andamento nei
weekend e «durante la settimana - precisa - c' è stato poco come tutti i comuni. Ora, invece, abbiano
tante presenze». E ci si prepara allo sprint di Ferragosto.
Walter Bellisi.

8 agosto 2018
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È stato approvato ieri al senato il primo intervento legislativo del governo Conte

Il decreto dignità diventa legge
Tra le novità voucher e stretta sui contratti a termine

Il decreto dignità è legge.
Con 155 si, 125 no e un astenuto, infatti, il
senato ha approvato ieri il primo decreto del
governo Conte. Il testo non ha subito modifiche
durante i l passaggio a palazzo Madama
rispetto a quanto deciso a Montecitorio dove
con una serie di emendamenti, erano stati
apportati dei correttivi al testo pubblicato in
Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 luglio. La legge
interviene su quattro macro aree: lavoro, gioco
d' azzardo, delocalizzazioni e f isco. Sul
versante lavoro, le principali novità riguardano
i contratti a termine: la durata massima potrà
essere di 24 mesi, viene fissato a quattro il
limite delle proroghe, aumenta dello 0,5% il
costo di ogni rinnovo contrattuale. Le norme
saranno applicate a partire dal 1° novembre
per i contratti in corso e saranno esclusi
badanti, colf e portuali dall' applicazione. Per i
contratti a tempo indeterminato è stato esteso
fino al 2020 lo sgravio contributivo del 50% per
gli under 35 (il vecchio incentivo era destinato,
per gli stessi anni, solo agli under 30).
Stretta su giochi e delocalizzazioni: sul primo
punto sarà vietata la pubblicità e le slot
machines saranno proibite ai minori, con l'
obbligo di inserire la tessera sanitaria per
potervi accedere. Previsti degli avvisi di
pericolo, tipo quelli delle sigarette, sui gratta e vinci. Per quanto riguarda le delocalizzazioni viene
stabilito il divieto di trasferirsi all' estero per cinque anni alle imprese che ricevono aiuti pubblici.
Stabilita, inoltre, l' esclusione dall' applicazione dello split payment per i professionisti. L' approvazione
è stata accolta con soddisfazione da parte del governo. Secondo il ministro Di Maio: «Oggi l' Italia
guadagna un primato in Europa: è il primo paese comunitario ad aver abolito del tutto la pubblicità sul
gioco d' azzardo.
Chi crede che i numeri dell' Inps sugli 8 mila posti di lavoro in meno l' anno siano reali», prosegue il
ministro, «anche se per noi non è così, allora deve credere all' altra stima che lo stesso Inps ci fa dopo
la conversione in aula, cioè 62 mila posti in più in due anni. Perché abbiamo inserito gli incentivi per i
giovani sotto i 35 anni per il contratto a tempo indeterminato». La reintroduzione dei voucher, altro
elemento di novità del decreto, è il punto sottolineato invece dalla Lega: «La reintroduzione dei voucher
nel settore agricolo e in quello turistico testimoniano la volontà del governo del cambiamento di
garantire la produzione anche con lavori occasionali, purché legali, con contributi certi e tutele sicure»,
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afferma in una nota Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in commissione agricoltura. Se il governo
esulta per l' approvazione, sono molte le voci critiche che si sono alzate in questi giorni. Oltre alle
opposizioni, che parlano di «decreto indegnità» e di «decreto visibilità», sono intervenute una serie di
associazioni, tra cui Confcommercio, che esprime «preoccupazione per le disposizioni contenute nel
decreto, che incrementeranno i costi e il contenzioso per le imprese».

MICHELE DAMIANI
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LA NOMINA

Donatella Prampolini diventa presidente della
Realco-Sigma

Donate l la  Prampo l in i ,  v i cepres iden te
nazionale i  Confcommercio,  è i l  nuovo
presidente di  Realco-Sigma, la stor ica
cooperativa reggiana (attiva da 56 anni e
leader  de l la  ca tena naz iona le  S igma)
fortemente presente nel territorio modenese,
dove si colloca quasi il 20% dei 230 punti di
vendita dei soci, 200 dei quali in Emilia-
Romagna.
Donatella Prampolini (già amministratore
delegato della cooperativa) assume la guida di
un gruppo lavorativo che nel 2017 ha prodotto
un fatturato di oltre 300 milioni di euro e che ne
ha investiti oltre 12 milioni per ampliare la rete
di vendita «È il primo passo - spiega il neo-
presidente - per l' ammodernamento di una
rete basata su una rilevante differenziazione
dei canali di vendita: supermercati, superettes,
negozi di vicinato, fino ai discount con le
insegne Ecu ed Economy. Ciò consente di
rispondere al meglio delle possibilità alle
distinte esigenze dei consumatori e di essere
al contempo presenti sia nei centri urbani che
nel le  p iccole comuni tà local i» .  I  nuovi
investimenti previsti, infatti, sono orientati
verso una crescita dimensionale con l' intento
di sostenere piccoli e medi imprenditori. «La
presenza di un punto vendita - continua Prampolini - può fare la differenza fra l' abbandono del territorio
e la possibilità di abitarlo».
--
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CONFRONTO con l' assessore

Mercato, gli operatori chiedono una svolta Ma il
Comune dice no

No al ritorno a una gestione diretta da parte
del Comune, sì alla richiesta di preventivi per
valutare una gestione diversa da quella del
Consorzio, e sì anche alla riqualificazione dell'
area destinata alla vendita dell' usato. Sono
questi i principali elementi emersi giovedì
pomeriggio, quando alcuni rappresentanti del
mercato de l  lunedì  a l  Novi  Sad hanno
incontrato l' assessore alle Attività economiche
Ludovica Carla Ferrari per fare il punto e per
guardare al futuro del mercato. Un tema che
nelle ultime settimane è tornato alla ribalta tra
gli operatori, le associazioni e i l  mondo
politico.
Nel frattempo, sullo scontro in atto tra le
associazioni di categoria e i l  Consorzio
interv iene i l  Pd:  «A d ispet to d i  quanto
sos tenu to  da l  Consorz io  -  sos t iene  i l
consigliere comunale Marco Forghieri - io non
ritengo affatto irrealizzabili e strampalate le
proposte di Confesercenti e Confcommercio,
anzi ritengo che da qui ai prossimi mesi sia
o p p o r t u n a  u n a  m a g g i o r  s i n e r g i a  f r a
amministrazione e associazioni per provare ad
attuare alcune di queste proposte.
Non entro nel merito delle questioni inerenti la
vita interna del Consorzio - aggiunge i l
consigliere - perché mi pare evidente che, come anche dimostrato dalla dialettica in corso, la situazione
sia ormai al calor bianco e la politica non ha gli strumenti per entrare nei meccanismi decisionali interni.
Trovo però doveroso rilevare come ci siano alcuni problemi sotto gli occhi di tutti: da anni ormai il
mercato ha mutato la sua natura».
Forghieri fa quindi notare che «il bacino di utenza e la clientela sono molto cambiati: la presenza di
ambulanti stranieri può essere utile a certe esigenze, ma non si può non riconoscere come questo abbia
fatto sì che il mercato nel corso del tempo abbia perso i suoi connotati legati alle tipicità locali, anche
nella formulazione di un' offerta rivolta ai modenesi che sempre meno lo frequentano».
Dello stesso avviso Alberto Cirelli, responsabile Attività produttive del Pd cittadino: «Il partito deve
essere attento alla proposta delle associazioni - spiega - per il contributo di idee e gestionale che realtà
come le loro possano portare alla soluzione del problema del mercato. Nei prossimi mesi, or
organizzerò dei forum tematici dai quali fare uscire queste proposte e metterle a sistema». Forghieri
chiude quindi ricordando che «il ruolo del commercio al dettaglio e ambulante in questa città deve avere
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spazio nel dibattito politico».
--L.G. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Supermercato nell' area ex Migor, Confcommercio
Carpi: "scelta sbagliata e miope del Comune"

"La scelta dell' Amministrazione Comunale di
Carpi di permettere, ancora una volta, la
realizzazione di un nuovo supermercato da
1.500 mq al posto dell' ex fabbrica Migor, è
e m b l e m a t i c a  d e l l a  m i o p i a  e  s c a r s a
lungimiranza dei nostri amministratori in fatto
di pianificazione urbanistica e della loro mera
tens ione a  fa re  cassa con g l i  oner i  d i
urbanizzazione". Così Massimo Fontanarosa,
direttore di Confcommercio Carpi, commenta
a caldo la decisione del Comune di Carpi di
destinare ad area commerciali le superfici
dove aveva sede la storica Migor."Si tratta di
un nuovo supermercato,  che andrà ad
aggiungere ai tanti già esistenti", puntualizza
Fontanarosa, "nati in particolare negli ultimi
anni, peraltro in piena crisi di consumi e
difficoltà del piccolo commercio e che hanno di
fa t to  t rasformato Carp i  da "Ci t tà  del la
m a g l i e r i a "  a  " C i t t à  d e i  s u p e r  e
ipermercati"."Questa politica di corto respiro"-
rincara il direttore di Ascom, "non ha fatto altro
che indebolire il tessuto dei piccoli e medi
esercizi commerciali, accelerandone la crisi,
con tutto ciò che ne è conseguito in termini di
esuberi occupazionali spesso non assistiti da
a l c u n  a m m o r t i z z a t o r e ,  o l t r e  c h e  d i
depauperamento della funzione di servizio e
presidio delle piccole attività"."La realizzazione di un supermercato di 1.500 mq" - prosegue
Fontanarosa - , sarebbe poi un esempio di cortocircuito pianificatorio: nel raggio di poche centinaia di
metri ce ne sono infatti già cinque ed è facilmente prevedibili l' impatto negativo che tale nuovo
insediamento avrà sulla viabilità, con il paradosso che ciò avverrà in un quartiere dove partirà a breve
una zona a 30 km, con il risultato che gli effetti di mitigazione del traffico saranno annullati
completamente dal supermercato per il quale è previsto un parcheggio da 300 posti"."C' è amarezza -
conclude il dirigente di Confcommercio Carpi - nel constatare come in questa città non si riesca
nemmeno a parlare di riqualificazione urbana: eppure i casi da cui prendere ispirazione non mancano,
pensando a progetti di rincoversione di aree industriali messi in campo con lungimiranza, ad esempio,
da Reggio Emilia per il quartiere Santa Croce, da Ferrara per la riqualificazione della Darsena di San
Paolo o da Trento per l' area industriale ex Michelin col progetto "Le Albere" firmato da Renzo Piano".
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Nuovo supermercato nell' area ex Migor: "Una scelta
miope"
Massimo Fontanarosa: "Una politica di corto respiro che non riesce a concepire
modalità alternative di riqualificazione e conversione di ex aree industriali e che
indebolirà ancora di più il tessuto dei piccoli-medi esercizi e produrrà impatti negativi
sulla viabilità"

"La scelta dell' Amministrazione Comunale di
Carpi di permettere, ancora una volta, la
realizzazione di un nuovo supermercato da
1.500 mq al posto dell' ex fabbrica Migor, è
e m b l e m a t i c a  d e l l a  m i o p i a  e  s c a r s a
lungimiranza dei nostri amministratori in fatto
di pianificazione urbanistica e della loro mera
tens ione a  fa re  cassa con g l i  oner i  d i
urbanizzazione". Così Massimo Fontanarosa,
direttore di Confcommercio Carpi, commenta
a caldo la decisione del Comune di Carpi di
destinare ad area commerciali le superfici
dove aveva sede la storica Migor. "Si tratta di
un nuovo supermercato,  che andrà ad
aggiungere ai tanti già esistenti", puntualizza
Fontanarosa, "nati in particolare negli ultimi
anni, peraltro in piena crisi di consumi e
difficoltà del piccolo commercio e che hanno di
fa t to  t rasformato Carp i  da "Ci t tà  del la
maglieria" a "Città dei super e ipermercati".
"Questa politica di corto respiro"- rincara il
direttore di Ascom, "non ha fatto altro che
indebolire il tessuto dei piccoli e medi esercizi
commerciali, accelerandone la crisi, con tutto
ciò che ne è conseguito in termini di esuberi
occupazionali spesso non assistiti da alcun
ammortizzatore, oltre che di depauperamento
della funzione di servizio e presidio delle
piccole attività". "La realizzazione di un supermercato di 1.500 mq" - prosegue Fontanarosa - , sarebbe
poi un esempio di cortocircuito pianificatorio: nel raggio di poche centinaia di metri ce ne sono infatti già
cinque ed è facilmente prevedibili l' impatto negativo che tale nuovo insediamento avrà sulla viabilità,
con il paradosso che ciò avverrà in un quartiere dove partirà a breve una zona a 30 km, con il risultato
che gli effetti di mitigazione del traffico saranno annullati completamente dal supermercato per il quale è
previsto un parcheggio da 300 posti". "C' è amarezza - conclude il dirigente di Confcommercio Carpi -
nel constatare come in questa città non si riesca nemmeno a parlare di riqualificazione urbana: eppure i
casi da cui prendere ispirazione non mancano, pensando a progetti di rincoversione di aree industriali
messi in campo con lungimiranza, ad esempio, da Reggio Emilia per il quartiere Santa Croce, da
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Ferrara per la riqualificazione della Darsena di San Paolo o da Trento per l' area industriale ex Michelin
col progetto "Le Albere" firmato da Renzo Piano".
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