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«Manifatturiero, siamo la locomotiva d'Italia Mix
produttivo unico e super specializzato»

QUANTO pesa Modena nell' universo manifatturiero
nazionale?
Tanto, anzi tantissimo se analizziamo le performance del
tessuto industriale. L' eccellenza, si sa, è nel dna del
nostro territorio da sempre, ma questo vale ancora di
più se alla qualità corrisponde un risultato misurabile in
termini economici. Detto fatto: stando all '  ult ima
classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore, Modena è la
p r ima  p rov inc ia  i n  I t a l i a  pe r  va lo re  agg iun to
manifatturiero pro-capite, pari a oltre 12mila euro. E
scorrendo la graduatoria, si scopre che è tutta l' Emilia
Romagna a essere una locomotiva inarrestabile, con
Reggio Emilia e Parma rispettivamente al terzo e quarto
posto, con oltre 10mila euro a testa.
Modena resta in vetta anche se consideriamo il rapporto
tra valore aggiunto manifatturiero e valore aggiunto
totale con 34,4 mila euro prodotti per abitante. A
spingere la nostra provincia (e l' intera regione) è un mix
produttivo unico, capace di legare e fare funzionare
settori diversi tra loro, con un indotto altamente
specializzato. Qualche esempio? I bolidi di Ferrari e Maserati che registrano vendite costantemente
riviste all' insù; la presenza del distretto delle piastrelle più importante del mondo; il comparto agro-
alimentare con i suoi marchi unici; il biomedicale nella Bassa. Plaude alla posizione in classifica il
presidente della Provincia, Gian Domenico Tomei: «Siamo la locomotiva di una regione che a sua volta
si conferma trainante per l' economia del paese. Il settore industriale modenese ha praticamente
recuperato i livelli pre-crisi in diversi comparti, confermando la dinamicità e la capacità di innovarsi della
nostra manifattura, dalla motor valley alla ceramica fino all' agroindustria. E a queste performance
possiamo aggiungere anche i dati straordinari sul turismo registrati quest' anno. Nel 2019 - aggiunge
Tomei - dovremo affrontare le incertezze legate soprattutto a un quadro internazionale instabile con il
rischio di una nuova recessione; dobbiamo essere pronti, quindi, enti locali compresi, a cogliere queste
nuove sfide e confermare il ruolo di primo piano del sistema Modena nell' economia nazionale, a partire
dalla necessità non più rinviabile di realizzare le grandi infrastrutture, indispensabili per favorire la
crescita, come la Cispadana, la bretella Campogalliano-Sassuolo e il completamento della
Pedemontana».
Soddisfatto anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: «Da quattro anni consecutivi siamo i
primi per crescita, export pro-capite e tasso di attività. Manifatture, cultura e turismo i pilastri di una
nuova crescita sostenibile.
Disoccupazione scesa dal 9 al 5.9 in quattro anni, ma vogliamo fare ancora meglio, assieme alle parti
sociali ed ai territori, per tornare alla piena occupazione, perché lavoro è dignità».
Vincenzo Malara.
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Sestola e Fanano, che pienone «Gli alberghi sono
tutti esauriti»

- SESTOLA e FANANO - I QUATTRO giorni di
ponte del fine anno, per Sestola sono stati un
successo da tutto esaurito. Difficile quantificare
il numero di presenze nei 21 fra alberghi e
rifugi, oltre ai B&B, campeggi, affittacamere e
seconde case. Vasta la partecipazione anche
ai numerosi eventi organizzati, in particolare
alla tre giorni del Cim1 che si è svolto al
Palasport. «Questo evento ha portato migliaia
di giovani nell' intero comprensorio - conferma
il sindaco Marco Bonucchi - e le piste da sci
sono state all' altezza delle aspettative. Siamo
soddisfatti, i l  bilancio è molto positivo».
«Anche per l' Epifania prevediamo una buona
affluenza», annunciano dall' Ufficio Turistico.
Soddisfatti anche a Fanano. «Abbiamo avuto
pieno, tante famiglie - dice il sindaco Stefano
Muzzarelli -, siamo contenti. Il merito di questo
risultato è sicuramente delle piste innevate che
permettono di sciare molto bene e delle
numerose manifestazioni. La settimana in
corso è molto ricca di eventi a Fanano: oggi
arrivano i vip, il 4 avremo il galà di pattinaggio
e il 5 ci sarà il presepe vivente. Gli alberghi
sono pieni fino alla Befana. La possibilità di sciare sulle piste del Cimone, il ricco calendario di
manifestazioni, le belle giornate di sole ci hanno premiato».
w. b.
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Fanano, il "buen retiro" piace alle famiglie
Alberghi e seconde case piene. Le temperature anomale non fermano i soggiorni e oggi
arrivano le Stelle sulla neve

Valentina CorsiniFANANO. Se la vicina
Sestola ha riscoperto, soprattutto in questa
stagione invernale, un' anima giovane grazie
ad un boom di presenze che, tra ragazzi ed
adolescenti, ha fatto registrare un tutto esaurito
nelle strutture ricettive e nelle seconde case
modenesi del paese, Fanano non è da meno
in fatto di sold out. Anzi, la città del mirtillo,
località appenninica conosciuta ed apprezzata
tanto quanto "la gemella" che la sovrasta dall'
alto, vede il suo successo, come meta per le
vacanze nel periodo di festività natalizie e non
solo, legato sia ad una tradizione che si è
consolidata nel tempo - quella di un turismo
famigliare che da anni la sceglie come buen
retiro - sia ad una vocazione più modaiola e
mondana, in quanto da quest' anno ha aperto
le por te anche a conosciut i  e  popolar i
rappresentanti del mondo dello sport e dello
spettacolo. I vip nostrani - calciatori, star della
tv e del cinema - infatti, animeranno piazze e
vie del centro, a partire da oggi e fino a
domenica, grazie all' evento "Stelle sulla
neve".
Insomma, una Fanano che non ha nulla da
invidiare, quindi, a mete balzate agli onori
delle cronache nazionali perché sede da
sempre di soggiorni invernali e privilegiati dei personaggi famosi, quali Cortina, Madonna di Campiglio
e Courmayeur.
Una vetrina importante per il piccolo paese dell' Appennino, che non può che rendere orgoglioso e
soddisfatto, in primis, proprio il primo cittadino. «Il bilancio è più che positivo - conferma Stefano
Muzzarelli - anche senza neve le piste sul Cimone sono aperte, e grazie al bel tempo i turisti, sia
modenesi che toscani, non mancano: alberghi e seconde case sono pieni. Le compagnie di 30enni ci
sono, ma c' è stato un gran ritorno delle famiglie con bimbi, rispetto al passato in cui c' erano più
coppie.
L' assoluta novità di quest' anno è poi la presenza dei personaggi famosi, che darà un' ottima visibilità al
paese dato anche la loro capacità di mostrarsi sui social. Ma sabato si terrà anche il presepe vivente,
sempre molto suggestivo, con tanti figuranti. Come apprezzato è il pulmino da 25 posti, che collega
Fanano a Sestola e Montecreto».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

3 gennaio 2019
Pagina 29 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena

3

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PALERMO ITALIA

Al via i saldi Le famiglie spenderanno fino a 280
euro

Tra oggi e sabato partono i saldi invernali,
primo grande appuntamento commerciale dell'
anno. Le prime regioni in cui è possibile fare
acquisti e risparmiare sono la Basilica e la
Sicilia, cui seguirà domani la Valle D' Aosta. In
tutte le altre regioni invece i saldi scatteranno
da saba to  5  genna io .  S i  p revede  una
partecipazione elevata sia per quel che
riguarda le attività commerciali - saranno circa
280 mila quelle che aderiscono - sia per i
clienti. Si stima che circa un italiano su due (il
48 per cento) abbia già deciso che approfitterà
degli sconti, mentre il 27 per cento valuterà le
occasioni di risparmio prima di decidere: solo
i l  25  per  cento  avrebbe dec iso  d i  non
comprare. In media - secondo un' indagine di
Confesercenti - si prevede una spesa di 122
euro a persona e di 280 euro a famiglia. Dubbi
sulla corsa agli acquisti Per questo inizio anno
inoltre si stima che gli sconti di partenza
saranno più alti della media. Per i consumatori
sarà meglio del Black Friday, con un periodo
di sconti più lungo e tutti i vantaggi del negozio
tradiz ionale,  spiega Roberto Manzoni ,
presidente di Fismo Confesercenti. Dopo un
Natale sotto le attese si prevede dunque una
crescita della spesa per questi primi giorni
dell '  anno. Renato Borghi, presidente di
Federazione Moda Italia di Confcommercio, spiega che «saranno saldi, euro più euro meno, in linea con
quelli dello scorso anno» Frena gli entusiasmi invece il Codacons, che prevede una contrazione delle
vendite che lascerà molti commercianti delusi. Secondo l' associazione infatti non ci sarà alcuna corsa
all' acquisto e le vendite sarebbero destinate a registrare un nuovo calo. «I saldi invernali non
basteranno a risollevare le sorti del commercio - spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - Gli
acquisti durante il periodo di sconti, infatti, faranno registrare anche nel 2019 una pesante flessione, pari
a circa il -7 per cento su anno e una spesa media a famiglia che scende a quota 157 euro», inferiore
dunque ad altre stime. Secondo il Codacons, la causa di questo calo è dovuta da un lato «alla data di
partenza delle promozioni al termine delle feste natalizie e di Capodanno, che è assolutamente
inadeguata, avendo le famiglie già svuotato i portafogli tra regali e spese alimentari; in secondo luogo i
consumatori hanno modificato profondamente le proprie abitudini, spostando gli acquisti verso l' e-
commerce che registra crescite delle vendite a due cifre». BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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I dati di Confcommercio: 325 euro a famiglia per un giro d' affari di 5,1 miliardi. Budget in calo
Borghi (Federazione Moda): «Ridurre il costo del lavoro e introdurre una web tax per i colossi»

Dai saldi la "sveglia" per i consumi Oggi il via: 141
euro di spesa a testa

il dossier Lara LoretiDiminuisce un po', rispetto
al 2018, i l budget che ciascuna famiglia
dest inerà agl i  acquist i ,  ma secondo le
previsioni di Confcommercio quest' anno «i
saldi avranno la straordinaria opportunità di
r isvegl iare i  consumi».  Una ventata d i
ott imismo che arriva da Renato Borghi,
presidente di Federazione Moda Italia, ieri, alla
vigilia del via agli sconti invernali 2019 per
comprare abbigliamento, scarpe e accessori
vari.
Anche se molti negozi a macchia di leopardo
hanno già sdoganato promozioni e offerte
varie, i saldi ufficialmente partono oggi in
Basilicata e Sicilia, domani sarà la volta della
Valle d' Aosta e da sabato via in tutte le altre
regioni. Gli acquisiti coinvolgono oltre 15
milioni di famiglie (su 26 totali) formate da 2,3
componenti. Un giro di soldi che muove in
totale 5,1 miliardi di euro.
Mentre la spesa media a famiglia è di 325 euro
(contro i 344 dello scorso anno) circa 140 euro
pro capite. Dati che emergono dalle stime dell'
Ufficio Studi Confcommercio.
A n c h e  i l  v a l o r e  t o t a l e  d e l l e  s p e s e  è
leggermente più basso rispetto allo scorso
anno (quando era stato 5,3 miliardi di euro),
ma la speranza è che l' economia riparta, come emerge dalle parole di Borghi: «Saranno saldi, euro più
euro meno, in linea con quelli dello scorso anno, ma i consumatori potranno così tornare a trovare "vere"
occasioni nei nostri negozi. Noi commercianti potremo affrontare più sereni le prossime scadenze; le vie
ed i centri dei nostri Comuni avranno l' opportunità, offerta dalla moda, per rianimarsi».
rilanciare l' economiaBorghi punta molto sul rapporto di fiducia tra cliente e commerciante, che non
sempre è all' insegna della trasparenza: «Rinsaldare le relazioni con i clienti all' insegna della
trasparenza del rapporto prezzo/qualità e della fiducia, con professionalità e servizio offerti nei negozi di
prossimità.
Questo è il 'mood' che caratterizza questo particolare momento di vendite. Il 2018 si è chiuso senza botti
e con molte preoccupazioni per i commercianti che si vedono schiacciati da consumi che non decollano,
concorrenza sleale del "wild" web (vendite selvagge su internet, ndr), costi incomprimibili e tasse
sempre più asfissianti. Bene dunque l' aver sterilizzato per questo 2019 l' incremento di 2,2 punti
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percentuali dell' IVA che sarebbe schizzata dal 1° gennaio al 24,2%, ma occorre molto di più per
rilanciare la nostra economia a partire dall' eliminazione delle clausole di salvaguardia che invece sono
incrementate per valore, la riduzione del costo del lavoro e la previsione di una web tax per i colossi del
web, vista la difficoltà di avere un' univoca norma comunitaria».Un po' di consigliEcco un breve
memorandum di Confcommercio per non rischiare cadere "in fallo" in tempo di saldi. Cominciare col
chiarirci le idee in tema di cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è
generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o
non conforme. In questo caso scatta l' obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del
capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Chi compra è
però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Quanto alla prova dei capi, non c' è obbligo, decide il negoziante. Le carte di credito devono essere
accettate da parte del negoziante. È bene poi ricordare che i capi che vengono proposti in saldo devono
avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti
entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla
stagione in corso. Infine l' indicazione del prezzo: il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale
di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Al via questa settimana

Saldi, ci sono le stime della Confcommercio:
"Previsto calo del 7%"

Da oggi il via in Basilicata e Sicilia, poi in Valle
D' Aosta e dal 5 gennaio in tutte le altre regioni
italiane: secondo i calcoli di Confcommercio i
saldi quest' anno interesseranno oltre 15
milioni di famiglie, per un giro d' affari di 5,1
miliardi di euro. La spesa media a famiglia
secondo i diversi calcoli si aggirerà tra i 325 e i
280 euro, tra i 140 e i 122 euro la spesa pro
capite in abbigliamento, calzature e accessori.
E secondo Confesercenti, quest' anno sarà
par t ico larmente e levata l '  ades ione d i
negoz ian t i ,  con  c i rca  280mi la  a t t i v i tà
commerciali, inclusa praticamente la totalità
dei negozi di moda e di tessili. In base ad un
sondaggio con Swg, per l' associazione il 48%
degli italiani ha già deciso di partecipare ai
saldi e solo 1 italiano su 4 non comprerà. Si
cercheranno, in particolare, calzature, seguono
i prodotti di maglieria e i pantaloni. Tuttavia
per i consumatori del Codacons le vendite
saranno inferiori del 7% a quelle dello scorso
anno. I saldi avranno durata diversa a seconda
delle regioni: si va da quelli della Campania
(fino al primo aprile) a quelli molto brevi del
Trentino Alto Adige.

2 gennaio 2019
Pagina 6 Il Fatto Quotidiano

Economia Nazionale

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



capodanno deserto

Show saltato in piazza, i commercianti:
«Organizziamo noi il brindisi per Carpi»
Cittadini ed esercenti si ritroveranno sotto la Torre: «La nostra città è viva. Chiediamo di
portare qualcosa di colorato»

Un brindisi spontaneo per dimostrare che la
città è viva, nonostante il Capodanno sia stato
cancellato dal Comune. L' idea di Marco Di
Nardo, titolare della birreria Nonno Pep, è
s ta ta  r ap idamen te  cond i v i sa  da  a l t r i
commercianti, cittadini e consiglieri, tra i quali
Massimo Barbi e Roberto Benatti, che ieri
pomeriggio si sono riuniti nel suo locale per
dec idere le  modal i tà  de l l '  evento .  «Ci
troveremo per un Capodanno alternativo, per
dimostrare che Carpi non è vuota, soprattutto
a Capodanno - spiega Marco Di Nardo -
Chiediamo a tutt i  di portare qualcosa di
colorato, ad esempio foulard, sciarpe per fare
vedere che il centro non è morto. Il tempo è
tiranno perché, ad esempio per tramettere
musica, non credo ci sarà modo di chiedere le
autorizzazioni necessarie. Per brindare, io
porterò naturalmente la birra, ma ognuno è
libero di aggiungersi, brindando con cò che
vuole».
CONFCOMMERCIONon si spengono, intanto,
le polemiche sulla cancellazione dell' evento.
« L a  s i t u a z i o n e  è  t a l m e n t e  g r a v e  e
imbarazzante che servirebbe un' altra frase
per dirlo». Fra coloro che sono quantomeno
sbalorditi per la cancellazione, tre giorni prima,
del Capodanno in piazza Martiri, c' è il direttore di Confcommercio Carpi Massimo Fontanarosa. Un
fatto, secondo il vertice dell' associazione, sinonimo di una politica che non è che trascuri i
commercianti: non li considera proprio. «Da tempo chiediamo al sindaco Bellelli di condividere con noi
gli eventi - prosegue Fontanarosa - E quando abbiamo chiesto sconti su addizionale comunale Irpef,
Tari e imposta sulla pubblicità, ci è sempre stato risposto che non si poteva. Ora emergono cifre
consistenti, spese in modo indegno senza condividere nulla con noi che almeno un ruolo consultivo lo
avevamo sempre avuto. Imbarazzante, poi, la dichiarazione del sindaco in cui si scusa a tre giorni dell'
evento, e parla di accertamenti.
Aspettava che ci fosse un' indagine per agire? Gli ultimi fatti sono un danno di immagine enorme per il
Comune e rivelano un modus operandi che lascia attoniti. Vale l' equazione: amministrazione Bellelli
uguale Notti bianche di Morelli. La situazione economica è pesante, tra poco partirà la fatturazione

31 dicembre 2018
Pagina 13 Gazzetta di Modena

Dicono di noi

9Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



elettronica: siamo già a dura prova, non possiamo ricevere altre stangate».
l' ANNO SOLAREPolemiche per la motivazione che ha indotto alla revoca alla ditta Arpalice del bando
per il Capodanno: la definizione di "anno solare" sarà l' oggetto del contendere tra ditta e Comune.
Occorrerà stabilire in modo chiaro, infatti, da quando decorre: perché sulla base di questo si chiarirà se
Arpalice ha organizzato almeno due eventi per un ente pubblico negli ultimi due anni.
--Serena Arbizzi BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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COMMERCIO (1)

«Necessario ridurre la Tosap per gli ambulanti»

«RIDURRE la Tosap almeno del 30%.» È
questa la r ichiesta che arr iva da Anva-
Confesercenti e Fiva-Confcommercio, sigle
che in provincia associano il maggior numero
di operatori del commercio ambulante, per l'
anno 2019.
Richiesta che entrambe le associazioni
rivolgono ai sindaci del territorio modenese.
«Riteniamo sia importante - r iprendono
entrambe le realtà associative - focalizzare l'
attenzione, da parte dei sindaci e del le
amministrazioni  comunal i ,  r ispetto al la
situazione del commercio su area pubblica,
alle prese con una grave crisi. Crisi, che ha
coinvolto l' intero settore e che riguarda sia gli
aspetti normativi (legge Bolkestein), ma
ancora di più quelli lavorativi, con un calo delle
vendite generale, culminato durante il periodo
natalizio in flessioni con punte negative di oltre
il 30%».
«A fronte di ciò pensiamo sia doveroso da
par te  de l le  Ammin is t raz ion i  Comunal i
intervenire con segnali tangibili che possano
calmierare questa situazione di difficoltà. Per
queste ragioni richiediamo per l' anno 2019 una riduzione del costo della Tosap di almeno del 30%.
Siamo sicuri che questa misura, anche se non risolutiva, potrà contribuire a rasserenare un settore che
sta vivendo un grave momento di difficoltà».
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'Ambulanti, serve una riduzione della Tosap del 30%'
Da Confcommercio e Confesercenti una richiesta unanime ai sindaci modenesi

"Ridurre la Tosap almeno del 30%." È questa
la richiesta che arriva da ANVA-Confesercenti
e FIVA-Confcommercio, sigle che in provincia
associano il maggior numero di operatori del
commercio ambulante, per l ' anno 2019.
Richiesta che entrambe le associazioni
rivolgono ai sindaci del territorio modenese.
"Riteniamo sia importante - r iprendono
entrambe le realtà associative - focalizzare l'
attenzione, da parte dei sindaci e del le
amministrazioni  comunal i ,  r ispetto al la
situazione del commercio su area pubblica,
alle prese con una grave crisi. Crisi, che ha
coinvolto l' intero settore e che riguarda sia gli
aspetti normativi (legge Bolkestein), ma
ancora di più quelli lavorativi, con un calo delle
vendite generale, culminato durante il periodo
natalizio in flessioni con punte negative di oltre
il 30%." "A fronte di ciò pensiamo sia doveroso
da parte delle Amministrazioni Comunali
intervenire con segnali tangibili che possano
calmierare questa situazione di difficoltà. Per
queste ragioni richiediamo per l' anno 2019
una riduzione del costo della Tosap di almeno
del 30%. Siamo sicuri che questa misura,
anche se non risolutiva, potrà contribuire a
rasserenare un settore che sta vivendo un
grave momento di difficoltà", concludono
ANVA e FIVA, con l' auspicio di poter incontrare al più presto i primi cittadini di tutti i Comuni interessati
da mercati settimanali.
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