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«Dobbiamo puntare sull' innovazione»
Tommaso Leone, 43 anni, è il nuovo presidente provinciale di Confcommercio

di VINCENZO MALARA TOMMASO LEONE è
i l  n u o v o  p r e s i d e n t e  p r o v i n c i a l e  d i
Confcommercio Modena. Il successore di
G io rg io  Vecch i  ( scomparso  lo  scorso
novembre) è stato eletto nel corso dell '
a s s e m b l e a  g e n e r a l e  d i  m a r t e d ì .  L '
imprenditore 43enne, sposato e con due figli, è
laureato in Economia e Commercio, con un
master conseguito in amministrazione, finanzia
e controllo. Leone lavora da 12 anni nel settore
del commercio al dettaglio con marchi in
franchising e dal 2016 nel comparto dell'
in termediaz ione immobi l iare.  Per  lu i  -
attualmente anche nel Cda di Cofiter - non è il
primo ruolo di rilievo in Confcommercio dove
ha ricoperto, tra le altre, la carica di presidente
del Gruppo Giovani Imprenditori e, dal 2015,
di presidente Confcommercio Carpi.

L e o n e ,  q u a l i  s a r a n n o  l e  p r i o r i t à
programmatiche della sua presidenza?
«Verranno definite nelle prossime settimane
con i miei colleghi delle zone e delle categorie.
L '  o b i e t t i v o  è  r a f f o r z a r e  i l  r u o l o  d i
Confcommercio nella rappresentanza degli interessi delle micro e piccole medie imprese modenesi -
spina dorsale del nostro sistema economico-produttivo -, sostenendo le capacità competitive del
tessuto imprenditoriale, lavorando con ancora maggiore efficacia sull' aggiornamento delle competenze
professionali e più in generale per mettere a disposizione dei miei colleghi imprenditori tutti gli strumenti
utili ad affrontare le sfide dell' innovazione e dettate dalle rapide evoluzioni del mercato».

Quali sono i settori che hanno e avranno maggiore bisogno?
«Indubbiamente il commercio è il comparto che più di ogni altro è interessato da cambiamenti, che
stanno mutando in profondità la struttura distributiva. Per questo, ma anche perché non possiamo certo
accettare che pezzi di città si impoveriscano come sta accadendo anche in diversi comuni della
provincia, dobbiamo lavorare gomito a gomito con le istituzioni per mettere in condizione il commercio
di innovarsi, specializzarsi e continuare così a competere e perché sia garantito e difeso quel ruolo di
servizio e presidio da cui dipende la stessa qualità urbana».

Che aspettative ci sono verso la politica?
«Come lei sa, Confcommercio non si è mai schierata politicamente e dunque, in particolare in questa
fase elettorale, siamo molto aperti al confronto con tutte le forze in campo, quelle civiche comprese. Ci
aspettiamo che la politica, connotatasi a volte per eccesso di autoreferenzialità, si metta davvero in
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ascolto di chi come noi rappresenta gli interessi delle categorie economiche per sviluppare una non
rituale concertazione tesa a conseguire un obiettivo generale alto: il sostegno delle prospettive di
sviluppo economico del territorio».

L' attrattività di Modena, se conviene sul fatto che sia migliorata, sta producendo ricadute
economiche?
«Certamente è migliorata, ma dobbiamo strutturarci, sulla falsa riga di ciò che ha fato Bologna, per
poter cogliere fino in fondo le opportunità del mercato del turismo e perché si dispieghino
completamente gli effetti della vocazione turistica di Modena e del territorio provinciale: aumento di
fatturati, crescita del numero delle imprese della filiera, creazione di nuovi posti di lavoro».
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IL BILANCIO ANDREA ABBRUZZESE

«Saldi, vendite stabili Ma crescono gli acquisti on
line»

C' È MODERATA soddisfaz ione t ra g l i
operatori modenesi per l' andamento dei saldi
invernali ad un mese dalla partenza: dichiara
vendite stabili nel confronto con l' anno scorso
il 55% degli operatori, un aumento il 20%, una
diminuzione il restante 25%, con andamenti
differenti per le varie merceologie. Vanno
leggermente meglio le calzature, in cui
dichiarano vendite in aumento il 37% degli
intervistat i ,  mentre per i  due terzi degli
operatori dell' abbigliamento le vendite sono
stabili rispetto all' anno scorso.
É questo, in sintesi, il quadro che emerge da
un sondaggio di Confcommercio: chi ha
r i l eva to  aument i  d i  vend i ta ,  ha  avu to
incrementi intorno al 10/15%, chi ha segnalato
una diminuzione delle vendite, ha dichiarato
che il calo, attribuito ad una riduzione di
disponibilità delle famiglie ed alla concorrenza
sui prezzi della grande distribuzione, è stato
contenuto comunque entro il 15%.
Nel primo weekend c' è stato il picco di affari,
ma gli operatori segnalano una certa vivacità
d e l l e  v e n d i t e  a n c h e  n e l l e  s e t t i m a n e
successive. Si conferma il fatto che i clienti sono attenti al prezzo e si lasciano ancora tentare poco dagli
acquisti di impulso.
Il 35% degli operatori spiega le ragioni dell' andamento positivo o stabile delle vendite con la riscoperta
della piacevolezza dello shopping durante i saldi da parte della clientela: si tratta di un elemento nuovo
rispetto alle rilevazioni fatte negli anni scorsi, che evidenzia come la shopping experience sia una leva
competitiva per il piccolo dettaglio.
«Il primo mese all' insegna della stabilità - commenta Andrea Abbruzese - conferma come, nonostante l'
incertezza della congiuntura, i saldi continuino a rappresentare un momento importante in termini di
fatturato per le imprese del commercio al dettaglio, oltre che una valida opportunità per i consumatori di
effettuare acquisti di qualità a prezzi convenienti, approfittando dell' assortimento, del servizio e dell'
affidabilità dei negozi di moda e tessili tradizionali». Da segnalare come il 25% degli operatori
intervistati abbia la percezione che stiano crescendo anche durante i saldi gli acquisti online, governato
da logiche di marketing aggressive con cui avvicinare il cliente e fidelizzarlo attraverso coupon/sconti
taylor made anche durante i saldi.
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L' IDENTIKIT

Tommaso Leone è i l  nuovo presidente
provinciale di Confcommercio, eletto dall'
assemblea generale di 116 delegati. Succede
a Giorgio Vecchi,  deceduto lo scorso 5
novembre. Ha 43 anni, è sposato e ha due
figli.
Laureato in Economia e Commercio, ha un
master conseguito in amministrazione, finanza
e controllo.
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imprenditore 43enne

Tommaso Leone è il nuovo presidente di
Confcommercio

M o d e n a .  T o m m a s o  L e o n e  è  i l  n u o v o
presidente provinciale di Confcommercio
Modena, eletto dall' assemblea generale di
116 delegati.
Leone , 43 anni, sposato e con due figli,
l a u r e a t o  i n  E c o n o m i a ,  u n  m a s t e r  i n
amministrazione, finanza e controllo, è da 12
a n n i  u n  i m p r e n d i t o r e  n e l  s e t t o r e  d e l
commerc io  a l  de t tag l io  con  march i  in
franchising e attivo dal 2016 nel comparto dell'
intermediazione immobiliare.
Dal 2008 ha r icoperto ruol i  di  r i l ievo in
Confcommercio, assumendo, tra le altre, le
car iche d i  p res idente  Gruppo Giovan i
Imprendi tor i  e,  dal  2015, di  presidente
Confcommercio Carpi. Leone è stato anche
presidente Comitato Giovani Imprenditori
Camera  d i  Commerc io  d i  Modena  ed
attualmente è componente del Consiglio di
Amministrazione di Cofiter.
«Lavorerò - ha commentato Tommaso Leone -
perché Confcommercio si rafforzi nel suo ruolo
di rappresentanza degli interessi delle micro e
piccole medie imprese modenesi, spina
dorsale del nostro sistema economico-
produttivo, e sappia continuare a rinnovarsi
riposizionandosi sul terreno del sostegno delle
capacità competitive del tessuto imprenditoriale, della trasmissione e dell' aggiornamento delle
competenze professionali».
--
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Confcommercio, Tommaso Leone è il nuovo
presidente provinciale
Raccoglie il testimone lasciato da Giorgio Vecchi, anch' egli carpigiano, prematuramente
scomparso il 6 novembre 2018

Tommaso Leone è i l  nuovo presidente
provinciale di Confcommercio Modena, eletto
ieri sera dall' Assemblea generale di 116
delegati. Prende il posto di Giorgio Vecchi ,
anch'  egl i  carpigiano, prematuramente
scomparso il 6 novembre 2018. 43 anni,
sposato e con due figli, laureato in Economia e
Commerc io ,  un  mas te r  consegu i to  i n
amministrazione, finanza e controllo, Leone è
da 12 anni un imprenditore nel settore del
commerc io  a l  de t tag l io  con  march i  in
Franchising e attivo dal 2016 nel comparto
dell' intermediazione immobiliare. Dal 2008 ha
ricoperto ruoli di rilievo in Confcommercio,
assumendo,  t ra  le  a l t re ,  le  car iche  d i
presidente Gruppo Giovani Imprenditori e, dal
2015, di Presidente Confcommercio Carpi.
Leone è stato anche Presidente Comitato
Giovani Imprenditori Camera di Commercio di
Modena (G11 - composto da 11 associazioni di
categoria) ed attualmente è componente del
Consiglio di Amministrazione di Cofiter.
«Lavorerò - ha commentato Tommaso Leone
a l  t e r m i n e  d e l l '  A s s e m b l e a  -  p e r c h é
Confcommercio si rafforzi nel suo ruolo di
rappresentanza degli interessi delle micro e
piccole medie imprese modenesi - spina
dorsale del nostro sistema economico-
produttivo -, e sappia continuare a rinnovarsi riposizionandosi sul terreno del sostegno delle capacità
competitive del tessuto imprenditoriale, della trasmissione e dell' aggiornamento delle competenze
professionali, della messa a disposizione di tutto ciò che serve necessariamente per affrontare la sfide
dell' innovazione, delle evoluzioni le nostre imprese possano tenere accesa una luce, creare le
condizioni per lasciare qualcosa ai figli: il loro sogno imprenditoriale, la loro bottega».
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«Portali, cementificazione esagerata»
Il Carroccio attacca il mega piano: «Consumo di suolo allarmante»

«NONOSTANTE i dati allarmanti sul consumo
di suolo a Modena (600 mila metri quadrati di
terreno dal 2016 al 2018 secondo Coldiretti) e
le vane promesse dell '  Amministrazione
Muzzarelli, si continua ad approvare opere
fa raon iche  come l '  es tens ione  de l l '  l '
ipermercato 'I Portali ' , ampliamento che
raggiungerebbe i 20 mila metri quadrati. Se c'
è una cosa che non manca in città, come
dimostra l' approvazione in contemporanea del
'documento preliminare per la variante al Psc
d e l  c o m p a r t o  e x  C o n s o r z i o  a g r a r i o -
Esselunga', sono i centri commerciali».
NON VA PROPRIO giù alla Lega Nord il via
libera a tempo di record del mega progetto
che prevede la realizzazione, davanti al
Palapanini, una piazza pedonale di con al
centro una fontana, un parco lineare per
attività sportive e dog park, il parcheggio
interrato per togliere auto dalla superficie, una
velostazione per le bici, colonnine di ricarica
per i veicoli elettrici, una nuova organizzazione
del  centro commercia le,  che s i  ampl ia
introducendo altri servizi tra i quali anche la
'Corte del gusto', ristorazione di qualità con accesso indipendente a servizio anche per il palazzetto
dello sport.
«L' inaugurazione -prosegue la Lega Nord - di nuovi supermercati è inversamente proporzionale a
quella delle piccole attività artigianali e commerciali, la cui sofferenza è pressoché ignorata. Anche se il
progetto prevede la creazione di una nuova galleria che includerebbe altri operatori privati, non è detto
che i costi d' affitto (in genere piuttosto elevati) siano alla portata di tutti i commercianti. E quali saranno
le condizioni dei nuovi assunti? Le grandi catene commerciali mostrano sempre meno sensibilità alle
esigenze dei propri dipendenti, offrendo contratti a tempo determinato e salari relativamente bassi.
Speriamo che i lavoratori in esubero di Coop alleanza 3.0 vengano ricollocati all' interno della nuova
struttura mantenendo inalterati i propri parametri contrattuali. Sarebbe una contraddizione palese tra l'
eventuale ampliamento che sicuramente coinvolgerà Coop ed il mancato ricollocamento del personale».
La Lega continua a sostenere che «cementificare aree verdi periferiche a vantaggio della grande
distribuzione organizzata impoverisca la città, privandola del piccolo commercio e di conseguenza
aumentando il degrado urbano.
Una visione completamente distorta del nostro territorio, la cui tradizionale identità viene stravolta per
farla assomigliare sempre più ad un Mega Store statunitense».
RISPETTO ai Portali, il Comune ha posto alcune condizioni per la fattibilità dell' intervento e l'
avanzamento nelle successive fasi del progetto, in particolare, nella parte di ampliamento del centro
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commerciale dovrà essere garantito l' insediamento prevalente di monomarche o operatori del
commercio e dei servizi non ancora presenti in città: «Tale mix commerciale per assortimento, qualità
intrinseca, tipologia degli occupanti - si legge nella delibera - dovrà permettere la realizzazione di un
insediamento unico, originale e innovativo». Inoltre, il Comune chiede sia destinata ad attività a servizi e
allo svago una quota non inferiore al 20 per cento dell' ampliamento della nuova superficie consentita
fino a 20 mila metri quadri.
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Protesta revocata

Benzinai, niente sciopero per i costi dei pagamenti

«È stato revocato lo sciopero di 24 ore
previsto per oggi, indetto dai gestori delle
stazioni di servizio, per l '  esproprio del
rimborso accordato sui costi delle carte di
p a g a m e n t o  e l e t t r o n i c h e » .  Q u e s t o  i l
comunicato di FAIB-Confesercenti che insieme
a Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio
aveva proclamato l' agitazione. La decisione è
arrivata dopo la promessa fatta dal governo
per detassare i  credit i  d '  imposta e per
convocare Abi  e Nexi  per contenere le
commissioni.
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Saldi, bene il primo mese: scontrino medio 90 euro
Il sondaggio telefonico effettuato negli scorsi giorni da Confcommercio Modena

C' è moderata soddisfazione tra gli operatori
modenesi per l' andamento dei saldi invernali
ad un mese dalla partenza: dichiara vendite
stabili nel confronto con l' anno scorso il 55%
degli operatori, un aumento i l  20%, una
diminuzione il restante 25%, con andamenti
differenti per le varie merceologie: vanno
leggermente meglio le calzature, in cui
dichiarano vendite in aumento il 37% degli
intervistat i ,  mentre per i  due terzi degli
operatori dell' abbigliamento le vendite sono
stabili rispetto all' anno scorso. É questo, in
sintesi, il quadro che emerge da un sondaggio
telefonico effettuato negli scorsi giorni da
Confcommercio Modena su un panel di
esercenti della provincia di Modena. Chi ha
r i l eva to  aument i  d i  vend i ta ,  ha  avu to
incrementi intorno al 10/15%, mentre la
percentuale del campione che ha segnalato
una diminuzione delle vendite, ha dichiarato
che il calo, attribuito ad una riduzione di
disponibilità delle famiglie ed alla concorrenza
sui prezzi della grande distribuzione, è stato
contenuto comunque entro il 15%. Nel primo
weekend c' è stato il picco di affari, ma gli
operatori segnalano una certa vivacità delle
vendite anche nelle settimane successive. Si
conferma il fatto che i clienti sono attenti al
prezzo e si lasciano ancora tentare poco dagli acquisti di impulso. Il 35% degli operatori spiega le
ragioni dell' andamento positivo o stabile delle vendite con la riscoperta della piacevolezza dello
shopping durante i saldi da parte della clientela: si tratta di un elemento nuovo rispetto alle rilevazioni
fatte negli anni scorsi, che evidenzia come la shopping experience sia una leva competitiva per il
piccolo dettaglio. «Il primo mese all' insegna della stabilità», commenta Andrea Abbruzese, presidente
provinciale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, «conferma come, nonostante l' incertezza della
congiuntura, i saldi continuino a rappresentare un momento importante in termini di fatturato per le
imprese del commercio al dettaglio, oltre che una valida opportunità per i consumatori di effettuare
acquisti di qualità a prezzi convenienti, approfittando dell' assortimento, del servizio e dell' affidabilità
dei negozi di moda e tessili tradizionali». Da segnalare come il 25% degli operatori intervistati abbia la
percezione che stiano crescendo anche durante i saldi gli acquisti online, governato da logiche di
marketing aggressive con cui avvicinare il cliente e fidelizzarlo attraverso coupon/sconti taylor made
anche durante i saldi. «È vero che l' e-commerce può avere prezzi più bassi», aggiunge Abbruzzese,
«ma è altrettanto vero che questo è possibile in particolare perché i colossi del web e le piattaforme di
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intermediazione della moda hanno fiscalità di vantaggio o addirittura non pagano le pesanti tasse cui
invece sono assoggettate le nostre imprese italiane: per questo abbiamo chiesto come Federazione
Moda Italia attraverso Confcommercio l' introduzione di una web tax e riaffermato la necessità di
competere sul mercato a parità di regole». Stando all' elaborazione condotta, il budget di spesa a
persona è dato in aumento per l' 8% e stabile per il 70%, mentre lo scontrino medio nell' abbigliamento
si attesta intorno ai 90 euro a persona (circa 180 euro a famiglia). Sono stati fatti acquisti non molto
impegnativi (maglieria e pantaloni, borse) ma, anche grazie al freddo di metà gennaio, è ripartita la
vendita dei capispalla, in particolare piumini. Vendute, tra le calzature, sneakers di marca, stivaletti,
scarponcini.
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