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«Immobili, compravendite in aumento»
Raffaele Vosino, presidente Fimaa-Confcommercio: «Crescita del 3 per cento»

IL QUARTO TRIMESTRE si chiude con il
segno più per compravendite di immobili
residenziali ristrutturati ed usati e che ha
riguardato anche quelli di nuova costruzione.
Bene le locazioni residenziali e stabili le
movimentazioni sul segmento dei negozi.
Continuano a stagnare, in particolare nella
città capoluogo, il mercato degli uffici e quello
dei capannoni artigianali e il comparto dei
capannoni industriali di grandi dimensioni è
ancora completamente fermo. Questo, in
sintesi, il quadro che emerge dalla consueta
indagine sul mercato immobiliare, relativa al
quar to  t r imes t re ,  condo t ta  da  F imaa-
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 sono cresciute, nel quarto
trimestre, di circa il 3%, mentre i prezzi sono
rimasti stabili. Per quanto riguarda il mercato
delle locazioni, la domanda si è rafforzata ma,
con riferimento alla città della Ghirlandina, i
canoni liberi sono lievemente aumentati a
causa dell' offerta limitata. «Il mercato degli
affitti a canone calmierato e libero - spiega Raffaele Vosino, presidente Fimaa-Confcommercio, nella
foto - tiene per una serie di fattori: domanda da parte di studenti universitari, dipendenti di grandi
aziende, famiglie che non possono accedere al credito ecc.. La domanda sarà destinata ancora a
crescere in conseguenza del fatto che è ripresa una corsa all' acquisto del mattone per farne un bene
rifugio e utilizzarlo proprio per rispondere alla domanda di affitti».
CIRCA le quotazioni, nella città capoluogo il costo delle abitazioni nuove è compreso tra i 2.100 euro al
metro quadro per le zone periferiche e i 2.900 euro al metro quadro per il centro storico, mentre per
quelle ristrutturate si va dai 2.200 euro per il centro ai 1.650 euro per la periferia. In media, la forbice a
livello provinciale, va dai 650 euro di Polinago ai 1.850 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: le domande di acquisto e di locazione sono rimaste deboli
anche nel quarto trimestre, e, a fronte di un' offerta rimasta consistente, i prezzi degli immobili in vendita
e in affitto, hanno avuto un calo medio del 3%. Per quanto riguarda i negozi, le compravendite sono
stabili, si è assistito ad un buon andamento degli affitti, favoriti da canoni rimasti bloccati. Il mercato
delle compravendite e delle locazioni di capannoni artigianali in provincia stagna ancora, in un quadro
caratterizzato da una domanda di acquisto e di affitto in ulteriore calo, a fronte di un' offerta decisamente
elevata. Anche in questo segmento prosegue la tendenza al ribasso dei prezzi, che, tra capannoni nuovi
ed usati, è attorno al 3%. «Nel settore, da un lato - continua Vosino - c' è il timore che l' effetto congiunto
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di rallentamento dell' economia e probabile aumento dei tassi sui mutui possa incidere sul mercato
immobiliare, dall' altro c' è moderata soddisfazione per l' inserimento nella manovra finanziaria della
cedolare secca al 21 % alle nuove locazioni commerciali (negozi) e della proroga sulle detrazioni fiscali:
Bonus ristrutturazioni, mobili, elettrodomestici, verde ed ecobonus».
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Ferrari, musei da record: 540mila visitatori
Quello di Maranello supera i 370mila turisti. Morini: «Capacità di programmazione»

-MARANELLO- MUSEI Ferrari senza limiti:
crescono ancora i visitatori. Nel 2018 ne hanno
registrati oltre 540mila, di cui 370 al museo di
Maranello.
Il dato, in linea con il traguardo eccezionale
dello scorso anno in cui si è festeggiato il 70°
anniversario della società, conferma lpalta
attrattività del tempio del Cavallino. Nel corso
del 2018 a Maranelo sono state presentate le
mostre, tuttora in corso, 'Driven by Enzo', una
raccolta delle quattro posti più amate dal
Commendatore, e 'Passion and Legend', un
omaggio alla storia straordinaria dell' azienda
e del suo fondatore.
A queste esposizioni si è aggiunta lo scorso 3
gennaio la mostra speciale 'Michael 50'
dedicata ai 50 anni di Schumacher, che resterà
aperta fino al 31 marzo.
IL Mef di Modena, invece, ha chiuso l' anno
con oltre 175mila ingressi, pari a un aumento
dell' 11%, grazie anche alla mostra 'Il Rosso &
Il Rosa' che racconta lo stretto legame fra la
Ferrari e le donne, con l' esposizione di alcune
delle vetture più amate da grandi personaggi
femminili. «Il successo delle vendite del biglietto unico per entrambi i Musei dimostra inoltre - rimarcano
dall' azienda - l' ottima sinergia fra le due strutture. Questi risultati confermano i Musei Ferrari fra i poli
espositivi più visitati in Italia, che grazie alle mostre tematiche rinnovate di anno in anno attraggono tifosi
e appassionati da tutto il mondo».
I NUMERI esaltano il sindaco di Maranello Massimiliano Morini: «Un risultato straordinario che conferma
Maranello e il Museo Ferrari come meta principale del turismo a vocazione motoristica».
Da anni - prosegue il primo cittadino - il numero dei visitatori è in crescita costante: merito di un' offerta
espositiva e di una programmazione capaci di intercettare la curiosità di tanti appassionati dall' Italia e
dal mondo. Un risultato che conferma il museo maranellese come il più visitato in regione e tra i più
amati nel nostro Paese».
IN questi anni, prosegue il primo cittadino, «è stata di grande importanza anche la stretta collaborazione
dell' amministrazione comunale con l' azienda, che ha portato alla realizzazione di interventi strutturali
per ampliare il Museo e renderlo più moderno, attrattivo e all' altezza dell' interesse sempre più diffuso
per la storia, unica e irripetibile, della Ferrari.
Siamo molto soddisfatti di questa crescita continua, che certo per tutti noi non rappresenta un traguardo
ma piuttosto un nuovo punto di partenza, per proseguire su questa strada e fare ancora meglio in futuro.
Dobbiamo lavorare affinchè i visitatori dei Musei diventino pienamente ospiti del nostro territorio e per
raggiungere questo obiettivo dobbiamo continuare ad investire sul potenziamento dei servizi ricettivi, in
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sinergia con i privati e con gli altri comuni».
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federalberghi

Il tasso di occupazione negli hotel supera il 60%

«In questo momento finalmente Modena e il
territorio - spiega Amedeo Faenza, presidente
di Federalberghi-Confcommercio Modena e
vice di Federalberghi Emilia Romagna - si
stanno evolvendo molto bene sul tema della
promozione e della gestione turistica. Lo
confermano i numeri: in una regione che è
passata da 45 milioni a 54 milioni di turisti in
cinque anni, la nostra città con i suoi 35-40
alberghi presenta un tasso di occupazione
delle camere superiore al 60%. Ma c' è anche
una problematica da affrontare».
Faenza, dalla scorsa estate anche membro del
consiglio di amministrazione di Apt - Azienda
di Promozione Turistica della Regione, dopo
aver applaudito all' aumento sensibile del
turismo evidenzia anche le ombre.
«La promozione fa piacere, così come il
rapporto sempre più utile con Bologna. Il
problema vero però è la sburocratizzazione
del nostro settore per dare ai tanti imprenditori
del settore la possibilità di poter investire con
un certo criterio. La burocrazia nel settore
r icet t ivo è t roppo oppr imente mentre l '
imprenditore deve poter accantonare risorse
per poi investire.
Solo così le strutture ricettive migliorano,
cresce l' immagine della città e delle altre realtà come l' Appennino e cresce anche l' occupazione. Del
resto abbiamo super iniziative come i musei Ferrari, lo Skipass e in maggio il Motor Show che farà
crescere in modo incredibile la nostra città». Faenza non dimentica l' Appennino e le terme: «Stanno
crescendo anche loro. È cruciale ridare alla montagna il ruolo importantissimo che aveva».
-- S.L.
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l' assessore alla cultura

«Anche Duomo e gastronomia sono nostri punti di
forza»
L' assessore Cavazza: «Piazza Grande e il sito Unesco in cima alle preferenze Si tratta
di tenere insieme tutte queste realtà»

Ghirlandina e Unesco, i due poli della storia
modenese che l' assessore alla Cultura e
vicesindaco Gianpietro Cavazza mette in cima
al comparto turistico gialloblù, sono tra gli
argomenti principali attualmente presi in
esame dall' amministrazione cittadina che lui
rappresenta.
«Abbiamo appena concluso -  spiega l '
assessore - i conteggi relativi alle presenze
turistiche alla Ghirlandina. Siamo a quota
50mila per il monumento romanico simbolo
della città, che abbiamo deciso di riaprire con
cadenza quotidiana fin dal 2014. La torre
civica, che un recente sondaggio ci ha detto
essere con piazza Grande e Duomo nel cuore
dei cittadini, è al centro dell' Unesco».
«Il sito - aggiunge - è un altro punto centrale
nelle nostre strategie legate al turismo e
proprio oggi portiamo in consiglio comunale il
piano di gestione del sito patrimonio mondiale
dell' umanità».
Il vicesindaco ci tiene a ricordare i punti
principal i  intorno ai quali  gravita la sua
esperienza in giunta.
«La parola chiave - conclude - per me è
integrazione: integrazione nelle strategie di
promozione turistica. E mi pare che i risultati,
ad esempio in termini di aumento dei turisti che oggi chiamiamo "cittadini temporanei", si vedano.
Abbiamo la fortuna di avere alcuni importantissimi giacimenti culturali e identitari, tra cui ovviamente
sono centrali i motori della Motor Vallery, a partire dalla Rossa di Maranello. Ma c' è l' Unesco, ci sono i
musei, i monumenti e naturalmente l' enogastronomia. Stiamo promuovendo tutto ciò in maniera
integrata: dobbiamo puntare sempre più su questo».
-- S.L.
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DONATELLA PRAMPOLINI

«Non si aiuta chi crea lavoro»

« C e r c h i a m o  d i  v a l u t a r l o  i n  m a n i e r a
abbastanza razionale ed è ovvio che ciò che
va in tasca agli italiani e si può riversare nei
consumi è posi t ivo»,  spiega Donatel la
Prampolini, vicepresidente di Confcommercio,
ma «avremmo preferito che nella manovra si
valorizzasse di più chi crea lavoro: è una
manovra più assistenzialista che espansiva».
L' imprenditrice dubita che «i centri per l'
impiego,  con cui  mi  confronto spesso,
possano svolgere il lavoro che sono chiamati a
effettuare» perché «sono abituati a fare tutt'
altro, hanno personale non formato a fare
questo tipo di lavoro e riconvertire personale
che da 30 anni compie un altro tipo di attività è
un impresa titanica». Quasi impossibile, si
potrebbe dire.
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«Dimostrerò che ho lavorato nella legalità»
Il dirigente Tartari indagato per turbativa d' asta e 'voto di scambio' per favorire Morelli

di SILVIA SARACINO «LA CONVOCAZIONE
degli inquirenti mi darà l' occasione di poter
illustrare il buon operato dei procedimenti che
ho eseguito: sono convinto di poter dare tutte
le delucidazioni del caso».
Diego Tartari, il dirigente del settore guidato
dall' assessore Morelli, sospettava di essere
tra gli indagati nell' inchiesta sugli appalti ma
ora è una certezza scritta nella convocazione
delle forze dell' ordine per essere interrogato
sabato mattina in caserma alla presenza del
suo avvocato.
DIRIGENTE del settore A7 Cultura, centro
storico e commercio, Tartari è indagato dalla
Procura di Modena nell' inchiesta sulle gare d'
appalto per alcuni eventi quali la Notte Bianca
dello scorso settembre, lo spettacolo delle
fontane danzanti organizzato (e annullato) per
il rientro della statua della Madonna nella
Cattedrale e il concerto di Capodanno. É finito
nel mirino degli investigatori anche un incarico,
secondo gl i  inquirenti  i rregolare, per la
movimentazione di new jersey durante la Notte
Bianca. I militari, coordinati dal pm Natalini e
dal Procuratore capo Lucia Musti, ipotizzano che il dirigente abbia pilotato le gare d' appalto assieme ad
altre persone: ricordiamo che tra gli indagati c' è anche l' assessore Morelli e potrebbero esserci
dipendenti comunali e titolari delle società a cui è stata aggiudicata l' organizzazione di eventi.
Oltre al reato di turbata libertà degli incanti gli inquirenti lo accusano anche di voto di scambio:
tecnicamente corruzione elettorale, cioè promettere utilità agli elettori (anche utilità dissimulate come
viaggi, rimborsi) in cambio del voto. Ovviamente un dirigente non viene eletto dai cittadini ma nominato
dal sindaco e quindi si desume che il reato sarebbe stato commesso per favorire Morelli: per diversi
mesi l' assessore ha ventilato l' ipotesi di uscire dal Pd e candidarsi a sindaco a guida di una lista civica
ed è questo lo scenario in cui, secondo gli inquirenti, Tartari avrebbe cercato di racimolare voti. In che
modo? Secondo gli inquirenti, finanziando lo spettacolo delle fontane danzanti.
Al dirigente viene anche contestata la tentata truffa ai danni dello Stato per spese relative al
posizionamento dei new jersey ma è l' accusa di voto di scambio che fa tremare tutto il Pd, in primis il
sindaco che si ricandida, in vista delle elezioni amministrative di maggio.
«PREMESSO che un avviso di garanzia è uno strumento di salvaguardia dell' indagato, non, in alcun
modo, un indice di colpevolezza, come Pd di Carpi siamo preoccupati dalle ipotesi di reato che
emergono dall' indagine su alcuni eventi organizzati dal settore Cultura del Comune di Carpi - dice una
nota Dem - Particolarmente grave, ci sembra, l' ipotesi di voto di scambio, pratica in netto contrasto con
i valori fondativi del Partito democratico. Sarà il prosieguo dell' indagine naturalmente a chiarirne i reali
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contorni. E' certo che se qualcuno ha sbagliato dovrà risponderne personalmente e nei confronti della
nostra comunità: se l' ipotesi dovesse essere dimostrata il Pd si sentirebbe, infatti, danneggiato assieme
alla città. Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto».
Il consigliere di centrodestra Roberto Benatti chiede nuovamente al sindaco di assumersi le sue
responsabilità: «Sta forse dicendo che c' era una parte del suo Comune che agiva per creare consenso
in proprio o per altri e non per lei e per il Pd? E per chi? Per Carpi Futura? Per Carpi 2.0? Per chi? E lei
non se ne è mai accorto prima?
In questo caso non è parte lesa, ma è politicamente corresponsabile in prima persona».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE

«Le imprese cercano ragazzi competitivi»

\QUATTRO sono state le aziende situate nel
territorio di Campogalliano visitate dagli
studenti di terza media. La prima tappa è stata
presso la piccola impresa 'Adriana Mode',
famosa per la cura sartoriale.
Ci siamo recati, in seguito presso l' azienda
'Baccarani' specializzata nel commercio e
noleggio di macchinari da cantiere. Le classi
terze hanno visitato successivamente i l
caseificio di Lesignana 'Le 4 Madonne', dove
viene prodotto il famoso Parmigiano Reggiano
Dop che tut to i l  mondo c i  inv id ia.  Qui ,
puntualmente, ogni mattina arrivano litri e litri
di latte che vengono messi nelle 'caldere' per
due giorni, successivamente le forme vengono
collocate in contenitori rotondi dove rimangono
il tempo necessario.
Trascorsi due o tre mesi di stagionatura, un
professionista con esperienza pluridecennale
controlla le forme. Il tutto viene eseguito
accuratamente a mano.
La quarta azienda della nostra visita, 'Abc
bilance' cura il commercio e la manutenzione
degli strumenti di pesatura: la filiera prende in
considerazione l' aspetto commerciale oltre a quello produttivo.
Numerosi e differenti sono le bilance prodotte. Ogni strumento viene omologato a livello metrico
attraverso la metrologia 'legale' controllata dalla finanza.
Molte sono le aziende del territorio di cui essere fieri dove la competenza, la tecnologia avanzata, la
professionalità e la ricerca continua sono un comune denominatore. Oggi le aziende hanno fiducia nei
giovani, che negli ultimi 10/15 anni sono stati preparati ad affrontare la tecnologia sempre più all'
avanguardia per risultare competitivi sul mercato.
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«Progetto del Commissariato, Salvini ci aiuti»
Mirandola, appello al ministro per la ricostruzione dell' Ex Gil. Tagliati i costi

- MIRANDOLA - UN NUOVO progetto che
punta ad abbassare la spesa, attualmente di 1
m i l i o n e  6 0 0 m i l a  e u r o ,  p e r  l e  o p e r e
infrastrutturali, e che non rientra nei contributi
straordinari di 4.5 milioni già stanziati dalla
Regione e in parte dal Ministero dell' Interno
per la ricostruzione dell' Ex Gil, futura sede del
Commissariato di Polizia e Polstrada.
Dopo un lavoro certosino durato mesi, e dopo
gli incontri con il sindaco Maino Benatti, le
segreterie Siulp regionale e provinciale, Silp
Cgil Modena, FP-Cisl, Cisl Modena Emilia
Centrale, Cgil-Fp Modena e Cgil Fo Modena
Area Nord hanno scritto al Ministro dell' Interno
Matteo Salvini sottolineando la necessità dei
fond i  per  poter  dare  avv io  a i  lavor i  d i
riqualificazione dell' ex Gil. Fondi che, tuttavia,
i l  Min is tero non è in  grado d i  dare.  «I l
sottosegretario agli Interni Nicola Molteni ha
infatti risposto che la somma di 1 milione
600mila euro non nella disponibil i tà del
Demanio - spiega il segretario regionale Siulp
Roberto Butell i - intraprendendo però al
contempo un lavoro con la Direzione Tecnica
Logistica di Milano, che fa capo agli Interni, per rivedere il progetto e ridurne la spesa. Dopo di che
Milano chiamerà Mirandola, in quanto stazione appaltante, per comunicare la spesa e verificare se potrà
rientrare nella competenza di Regione e Comune. Il nuovo progetto delle opere infrastrutturali (garage
sotterraneo, celle. ndr) sarà pronto entro il 2019, ma poiché nel 2014 fu ratificato un protocollo d' intesa
tra l' attuale sindaco, l' allora capo della Polizia Alessandro Pansa, i referenti del Demanio e le altre
Istituzioni locali e Statali coinvolte, con l' intento di riqualificare gli immobili demaniali nel territorio
comunale, in scadenza il 29 aprile 2019, nella lettera a Salvini chiediamo un eventuale prolungamento
del Protocollo». Sindacati di polizia, Cgil e Cisl mettono inoltre in evidenza che «i locali occupati
attualmente dagli Uffici del Commissariato sono 'sotto la spada di Damocle' a causa di una possibile
mancata copertura economica del canone d' affitto, mettendo di fatto in dubbio la permanenza e la
funzionalità degli uffici stessi». Ieri, intanto, il segretario nazionale Sap (Sindacato autonomo polizia)
Stefano Paoloni, ha visitato l' attuale sede del Commissariato di Mirandola, l' ex Gil e nel pomeriggio ha
convocato una conferenza stampa nella sede dell' Ascom, a Modena. Da qui, insieme a Ottorino Orfello,
segretario organizzativo provinciale Sap ha lanciato un appello all' Erario: «Invierò una lettera al Capo
della Polizia, a 7 anni dal sisma la situazione è precaria e assurda. La struttura dell' attuale
Commissariato non è più accettabile; mancano tutti i requisiti di sicurezza e vigilanza. Di fatto
occupiamo 4 appartamenti in un edificio abitato da altre famiglie, senza contare la difficile gestione delle
persone sottoposte a fermo perché manca la camera di sicurezza. Servono luoghi idonei con
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telecamere di video sorveglianza che non abbiamo. Senza contare - commenta - il distaccamento della
Polizia stradale e l' organico ridotto. Quanto all' ex Gil, è in fase di completamento la stima complessiva
dei costi, ma quello che è importante è che ambedue le parti mettano i fondi necessari per renderlo
luogo sicuro e operativo. Non si può aspettare. Ci impegniamo a verificare l' avanzamento delle
procedure per dare il via agli appalti, e speriamo che la nuova giunta mantenga l' impegno nel
completare il percorso iniziato».
Viviana Bruschi e Valentina Reggiani.
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ecco cosa cambia

Per i taxi arriva il rincaro Ma le tariffe premiano
turisti, donne e anziani

Una svolta importante che si attendeva da
anni, l' accordo tra il comune di Modena e i
tassisti sull' aggiornamento del piano tariffario
modenese e dei servizi per i  cl ienti .  Un
adeguamento delle tariffe necessario e fermo
da quattro anni che porterà un leggero
aumento a partire dal 4 febbraio. Un accordo
difficile da portare a casa ma che alla fine ha
soddisfatto entrambe le parti, commenta l'
assessore Ludovica Carla Ferrari: «E' stata
una  l unga  e  comp lessa  t ra t t a t i va  ma
necessaria che si è conclusa con un esito
positivo. Abbiamo cercato di andare incontro
alle esigenze dei cittadini senza dimenticare
anche le fasce deboli e con un occhio di
r iguardo anche verso i  tant i  tur ist i  che
continuano a scegliere Modena come meta
turistica».
i nuovi prezziLe tariffe verranno aumentate su
basi fisse, ovvero scatti di apertura e tariffe
minime mentre sulla variabile chilometrica
verranno ritoccate anche in calo. In questo
modo la tariffa minima diurna passerà da 6,50
a 7 euro, la notturna da 8,40 a 9 e quella
festiva da 7,70 a 8 euro. Nel caso invece dello
scatto d' apertura, si passa da 3,20 a 3,50 euro
per il diurno, da 5,60 a 5,90 per il notturno, da
4,90 a 5 euro per il festivo. In vigore anche uno sconto del 10% per chi pernotta negli hotel della città
durante i fine settimana e quelle definite "sociali" per chi si deve recare all' ospedale Policlinico o
Baggiovara, per corse di disabili, abbonati Seta, pensionati e invalidi. Attivo anche lo sconto del 10%
per notturne di donne sole o con minori. I vincoliUn' altra grande novità che rientra nel contratto è il
vincolo alle tariffe di carico dei clienti, prima libere e oggi limitate alle minime vigenti. Questo significa
che, chi verrà caricato nell' area "urbana" (all' interno dell' anello della tangenziale) non rischierà più di
ricevere un taxi con le cifre del tassametro già elevate ma ci sarà un tetto massimo che non si può
sforare e la corsa scatterà nel momento in cui il cliente salirà nel taxi e non dalla chiamata.
«Siamo contenti di questo passo in avanti che guarda al futuro non solo della nostra categoria ma della
città - sostiene Filippo Messori, presidente della categoria Taxi di Modena - l' aspettavamo da tempo e
la direzione è quella di rendere i tariffari più omogenei e trasparenti e ci siamo riusciti». La trasparenza
è molto importante per i tassisti, spiega ancora Messori e questo punto viene rimarcato anche da
Antonio Altiero di Co.Ta.Mo, il consorzio dei tassisti modenesi che dal 1981 si occupa di garantire un
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servizio efficiente, «ed è per questo che abbiamo pensato al vincolo delle tariffe di carico dei clienti».
Turismo Il nuovo accordo tiene conto anche dell' aspetto legato al turismo. Ferrari e Messori elencano
infatti i punti chiave sui quali si punta per una valorizzazione del servizio come la qualificazione degli
operatori, anche per quanto riguarda l' informazione turistica e promozione dei pacchetti di trasporto e
visite legate al mondo dei motori, enogastronomia, cultura, beni storico-architettonici e del paesaggio
oltre che per i grandi eventi. Previsti quindi "pacchetti visita" con un forfait andata/attesa/ritorno che
prevede un servizio più agevole e facilmente calcolabile nei prezzi. Con 40 euro si potrà andare al
Museo Casa Pavarotti; oppure 50 euro per il museo dell' aceto balsamico di Spilamberto, 60 per la
galleria Ferrari, solo per citare alcuni esempi (le tariffe comprendono anche un' ora di attesa e il ritorno).
Inoltre è attivo lo sconto del 10% riservato ai turisti che pernottano nelle strutture ricettive modenesi
anche in occasione di grandi eventi, primo fra tutti il prossimo Motor Show.
--Serena Fregni BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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commercio

Saldi, subito il boom poi il calo «Due mesi di sconti
sono troppi»
Scettici i negozianti del centro: «Black Friday e il cambiamento climatico non aiutano le
vendite»

Valeria Cammarota Sono iniziati da poco, da
sabato 5 gennaio ma, a detta degli stessi
commercianti, è possibile farsi un' idea dell'
andamento complessivo dei saldi fin dalle
primissime giornate che da tempo, ormai,
seguono il medesimo andamento: vendite
significative all' inizio del periodo, per poi
scemare - fino a languire pesantemente - in
attesa della fine, il 5 marzo.
Carpigiani in giro per negozi, dunque, nel
primo week end di sconti invernali :  una
passeggiata in centro si è rivelata utile per
capire la situazione. Lo shopping, infatti, non è
più lo stesso: web e cambiamento climatico
incidono sulle vendite, ormai si acquista tutto
all' ultimo minuto e non è detto lo si faccia
presso un negozio "reale". È «un inizio
tranquillo» per Beauty Osawe, titolare di
Cipria, negozio di intimo in via Berengario, una
strada che nonostante rappresenti la "porta"
verso i l  centro stor ico soffre da anni la
mancanza di passeggio e dunque di clienti.
«Non abbiamo grandi aspettative sui saldi -
spiegano Mila Artioli e Patrizia Righi, socie da
u n a  t r e n t i n a  d i  a n n i  d e l  n e g o z i o  d i
abbigliamento Immagine, poco distante da
Cipria - Fortunatamente, possiamo contare su
una clientela fissa che non vede con smania gli sconti. I saldi, ad ogni modo, dovrebbero iniziare più
tardi: ciò farebbe respirare i piccoli esercenti. Per quanto riguarda gli invernali, inizia il freddo quando
iniziano i saldi e questo non aiuta».
«Qualcosa si muove lentamente - è il commento di Angelo Munciguerra, del negozio di vestiti Scacco
Matto, in via Berengario - Certo, vorremmo fare qualcosa di più, ma si prende quello che viene. Bisogna
pensare anche che per alcuni gli stipendi non sono ancora arrivati: in questa metà del mese dovremmo
migliorare. Al momento, comunque, non ci lamentiamo».
«Partiamo con il dire che già gli acquisti di Natale sono partiti tardi - afferma Milva Petrillo titolare, col
marito Enrico Davolio, di Focherini Sport - Ciò va attribuito ai Mid Season Sale, al Black Friday, al Cyber
Monday: chi ha potuto, ha fatto i regali in quelle occasioni; chi non si è mosso allora ha comprato più
tardi. Per quanto concerne i saldi, quest' anno avverto un maggiore interesse. Noi siamo partiti in quarta
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ma, come è stato nel 2018, il flusso andrà scemando e diverrà costante. C' entra anche il cambiamento
climatico, che ha aggiunto un consumo tardivo. Il cliente comunque ha più interesse al risparmio, è più
oculato e consapevole. In tutto questo, soprattutto il Black Friday è troppo vicino al Natale e questo
compromette le vendite, sia del Natale che dei saldi. Occorrerebbe un afflusso anche moderato, ma
continuo. Per questo cerchiamo di essere dinamici, al passo con i tempi e con i social: la vetrina, oggi,
deve essere anche virtuale».
Massimiliano Silingardi presidente di Confesercenti è del medesimo parere: «La partenza dei saldi è
sempre positiva - spiega - tuttavia, essendo anticipati rispetto a un tempo e avendo preso largamente
piede il Black Friday di fine novembre, le difficoltà si avvertono. Credo che i saldi andrebbero
posticipati».
Gli fa eco Tommaso Leone presidente di Confcommercio: «Il boom del week end che inesorabilmente
scema è un film che si ripete da anni - afferma - Due mesi di saldi sono inutili: non raddrizzano il
bilancio, ma servono "solo" a bilanciare i conti. Oramai il cliente è abituato a occasioni speciali durante
tutto l' anno, quindi non aspetta i saldi come in passato. Ciò vale sia per gli invernali che per gli estivi,
che cadono in piena stagione facendo sì che le persone acquistino capi a prezzi ribassati quando il
caldo o il freddo spesso non sono nemmeno iniziati. Il grosso delle vendite dovrebbe essere fatto in
stagione, diversamente non tornano i margini. L' avvento di internet, il cambiamento climatico, l' avere
meno soldi e fare più attenzione a come si spendono: occorre ripensare tutto l' assetto. A spostare e
ridurre il tempo dei saldi. Senza essere idealisti: dopo tutto è il cliente che detta le regole».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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in senato

Semplificazioni, verso un' altra chiamata per la
rottamazione-ter

Carmine Fotina Marco Mobili - Nuova chance
per  ch i  ha  pe rso  i l  t r eno  de l l a  nuova
rottamazione delle cartelle introdotta dal
decre to  f i sca le .  Lo  prevede uno deg l i
emendamenti al decreto semplificazioni, all'
esame del Senato, firmati dai relatori Daisy
Pirovano (Lega) e Mauro Coltorti (M5S). Si
consente l' accesso alla terza edizione della
definizione agevolata dei ruoli esattoriali 2000-
2017 anche ai debitori che, dopo aver aderito
alla cosiddetta "rottamazione-bis", non hanno
integralmente pagato entro il 7 dicembre 2018
tutte le somme dovute per l' anno appena
trascorso e che erano dovute nei mesi di
luglio, settembre e ottobre scorsi.
I l pacchetto di emendamenti dei relatori
dovrebbe essere presentato oggi. Si corregge
anche la liberalizzazione postale prevista dalla
legge concorrenza per la consegna di multe
ed atti giudiziari. Con l' obiettivo di garantire l'
efficienza del servizio, sulla base di una
del ibera del l '  Author i ty comunicazioni ,
vengono posti nuovi paletti ai concorrenti di
Poste italiane: dalla regolarità contributiva all'
utilizzo esclusivo di personale dipendente con
adeguata formazione. Inoltre, la Pa potrà
appaltare il servizio solo «sulla base del criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo». Per l' università, invece, arriva lo stop alle
risorse pubbliche del Fondo finanziamento ordinario per le università che scelgono di diventare società
di capitali.
Novità in arrivo anche per l' edilizia con facilitazioni per i "mini ampliamenti": salterebbe «l' obbligo di
verifiche di sicurezza strutturale per le sopraelevazioni» (ad esempio le mansarde) entro il 5% della
volumetria complessiva, a patto che «il carico dell' intervento di adeguamento nella sua totalità non
superi quello preesistente».
La misura non vale nelle zone a più alto rischio sismico (classe 1). Tra i correttivi dei relatori ci sono
anche il passaggio, dal 2020, delle competenze per l' attuazione dell' Agenda digitale dal commissario
straordinario (Luca Attias) al presidente del consiglio o ad un ministro delegato, e la deroga per lo Stato
ad acquistare "auto blu" oltre 1600 cc se si tratta di veicoli non inquinanti (non oltre 160 grammi di CO2
per km).
L' esame del decreto da parte delle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato
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prosegue a rilento. Anche ieri le votazioni sono slittate e, al momento, si prevede che partano domenica.
Sono stati ritirati oltre 130 emendamenti della maggioranza. Tra questi, quello dei 5 Stelle sulla parziale
sanatoria per i canoni demaniali dei concessionari balneari con contenziosi pendenti, anticipato dal Sole
24 Ore online sabato scorso. Ma resiste un medesimo emendamento della Lega. Tra i temi di contrasto
tra M5S e il Carroccio, invece, restano il cosiddetto "blocca trivelle", le aperture leghiste sulla caccia e il
profluvio di emendamenti grillini sull' agricoltura. Intanto, suscita reazioni negative tra le imprese l'
emendamento M5S che punta a sostituire il Sistri con un nuovo registro elettronico per la tracciabilità
dei rifiuti: prime critiche da Confcommercio sul ritorno del contributo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

18 gennaio 2019
Pagina 19 Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale<-- Segue

18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


