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DISTRETTO ORGANIZZATA NEL WEEKEND DAL COMUNE E DA CONFINDUSTRIA

«Turismo industriale per vincere le sfide»
Al via la seconda fase di 'Terra ceramica'. Focus sul design

IN un mondo g lobal izzato nel  quale la
concorrenza tra i prodotti è agguerrita come
non mai, una leva strategica per conservare la
leadership del mercato ed eventualmente
provare ad accrescerla è promuovere non solo
il prodotto lastre ceramiche, ma l' intero
territorio, la sostenibil ità ambientale e il
sistema manifatturiero nel quale vengono
realizzate. Venerdì e sabato si conclude l'
evento pilota 'Terra ceramica' la cui prima
parte di è svolta a ottobre a conclusione della
sperimentazione iniziata nel 2014 (data di
nascita di Ceramicland). L' appuntamento è
organizzato dal Comune di Sassuolo in
collaborazione con Confindustria ceramica
(rappresentat i  ier i  r ispett ivamente dal l '
assessore Gregorio Schenetti e dal direttore
Armando Cafiero), con il contributo tra l' altro
delle aziende del distretto Marazzi, Marca
Corona, Stylgraph, Target group e degli altri
Comuni del distretto, in particolare Fiorano che
ospita alcuni eventi.
Focus di questa edizione è il Design nelle sue
varie declinazioni: product design, design
management, urban design e job design applicato alla formazione permanente. Destinatari degli eventi
saranno architetti e professionisti provenienti da Emilia Romagna, veneto, Lombardia, Toscana, mentre
altri seminari sono aperti al pubblico.
Il week end di Terra ceramica, hanno spiegato ieri mattina i promotori, «costituisce anche un importante
occasione per far conoscere il patrimonio storico e culturale del territorio»: da Palazzo ducale al museo
Bertozzi e Casoni, dalle rotonde designate dalle archistar a Casalgrande al museo della Marca Corona.
«L' idea di base è diffondere la consapevolezza che il turismo industriale possa rappresentare un valore
strategico per il territorio e per il suo sistema manifatturiero». Da una parte il polo ceramico con le sue
imprese produttive e dall' altra la vocazione storica, archeologica, paesaggistica del territorio. «Il
turismo industriale va oltre i consueti itinerari di interesse artistico ed enogastronomico perché il
patrimonio industriale legato al turismo - inteso sia come archeologia industriale che come industria
vivente - è una nuova chiave di lettura». L' obiettivo finale è intrecciarsi con le strategie regionali «per
arrivare a costituire il Cluster emiliano romagnolo della Ceramica: territorio sassolese, territorio faentino,
territorio ravennate rispettivamente per la ceramica industriale, artistica e mosaico».
Gianpaolo Annese.
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polizia

Venditori abusivi nei parchi: sanzioni fino a 5mila
euro
Gli agenti, insieme ai vigili, hanno controllato le aree verdi dove stranieri dell' est Europa
si ritrovano per spedire merci nei loro paesi d' origine

Multe salate ai venditori presenti in più parchi
della città, in particolare nell' area verde di
fronte al cimitero.
Il controllo effettuato dalle pattuglie della
polizia di Stato insieme alla municipale hanno
permesso di sanzionare attività di vendita
irregolare su suolo pubblico.
Inol t re,  è stata sot toposta a sequestra
parecchia merce, tra cui numerosi generi
alimentari.
Il blitz, come detto, è avvenuto in più aree
verdi della città. Ed è stato effettuato nell'
ambito dei servizi di controllo integrato del
territorio, da personale del commissariato di
po l iz ia  d i  Carp i ,  ins ieme a  uomin i  de l
Comando della polizia locale dell' Unione delle
terre d' argine.
Le ver i f iche nei  parchi  c i t tad in i  hanno
consentito di monitorare le aree verdi che, tra l'
altro, sono punto di ritrovo di numerosi cittadini
dell' est Europa per la consegna di pacchi a
improvvisati "vettori", furgoni che trasportano i
prodotti destinati ai loro familiari rimasti nel
paese d' origine.
Il controllo è stato effettuato in un' ampia fascia
oraria, sabato pomeriggio, dalle 14 alle 20.
Dove questi contatti sono maggiormente
frequenti.
Nel corso dell' attività, sono stati controllati 12 autoveicoli ed identificate 27 persone tra cittadini di
nazionalità ucraina, moldava, rumena e polacca, tutti regolari sul territorio nazionale. I cittadini sono
risultati tutti regolari, muniti, quindi, di permesso di soggiorno.
Nei confronti di due persone sono state inflitte sanzioni amministrative pari a 5164 euro ciascuno per
commercio abusivo su area pubblica.
Al momento dell' arrivo delle forze dell' ordine, infatti, i due soggetti stavano vendendo profumi e
prodotti alimentari senza la relativa autorizzazione.
La merce per un valore di 1400 euro è stata sottoposta a sequestro.
--S.A.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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nel fine settimana

Terra ceramica, due giorni sul design nella piastrella
Comune e Confindustria hanno presentato la seconda fase dell' evento L' assessore
Schenetti: «L' obiettivo è sviluppare il turismo industriale»

Alfonso Scibona Si conclude nel fine settimana
la sperimentazione di "Terra Ceramica", la cui
prima parte si è svolta nell' ottobre scorso.
Questo evento chiude una fase iniziata nel
2014 (data di nascita di Ceramicland) con lo
scopo di verificare nuove sinergie tra sistema
manifatturiero e sistema territoriale.
L' organizzazione è curata dal Comune di
Sassuolo, in particolare dall '  assessore
delegato al distretto Gregorio Schenetti, con la
collaborazione di Confindustria Ceramica.
«Questa seconda fase - ha ribadito Schenetti -
si  occuperà di design, un settore molto
importante per la ceramica.
Quello che vorrei ribadire è che la conclusione
della prima fase, durata cinque anni, rilancia
nel prossimo futuro altre strade da percorrere
insieme alla Regione, con la quale è in atto un
progetto su un "cluster ceramico" ampio, che
comprenda i poli di Sassuolo, Faenza e
Ravenna.
Questi progetti inseriti nell' insieme di "Terra
Ceramica" cercheranno di avviare anche una
nostra idea relativa al turismo industriale, su
cui abbiamo puntato molto e gettato le basi in
questo quinquennio».
"Terra Ceramica" e "Ceramicland" sono nati e
cresciuti anche grazie al contributo di importanti soggetti istituzionali ed economici quali Bper, Camera
di Commercio di Modena, Edi.Cer, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Ceramica Marazzi,
Ceramica Marca Corona, Stylgraph, Target Group. Il sostegno all' evento si è concretizzato anche
grazie alla collaborazione tra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Fiorano Modenese, Formigine e
Maranello, il coworking d' impresa Stars & Cows, le associazioni di categoria Cna, Lapam,
Confcommercio, Confesercenti, ed il patrocinio della Regione Emilia Romagna.
Focus di questa edizione sarà il tema del design applicato nelle sue varie declinazioni: product design,
design management, urban design e job design applicato alla formazione permanente.
«Abbiamo creduto dall' inizio a questo progetto - ha dichiarato il direttore generale di Confindustria
Ceramica Armando Cafiero - e crediamo molto che la nostra comunicazione all' esterno debba passare
anche da queste iniziative.
Avere la collaborazione delle istituzioni locali, senza badare a simboli e partiti, è un arricchimento. C' è
ancora tanto da fare ma siamo certi che è stata imboccata la strada giusta».
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Il tema del design sarà affrontato attraverso workshop, seminari e laboratori che saranno guidati da
designers ed architetti di livello nazionale ed internazionale.
Destinatari principali di questi eventi saranno architetti e professionisti provenienti da Emilia Romagna,
Veneto, Lombardia, Toscana a cui verranno riconosciuti crediti formativi. Alcuni seminari sono aperti al
pubblico (Marazzi e Marca Corona), studenti (Target group), iscrizione fino ad esaurimento posti (Stars
& Cows).
«Questo secondo evento - ha continuato Schenetti - costituisce anche un' importante occasione per far
conoscere il patrimonio storico e culturale del territorio: dal complesso monumentale del Palazzo
Ducale al Museo Bertozzi e Casoni, da "Piazza Piccola", con l' antica drogheria Roteglia, alla Villa
Vigarani Guastalla, dal Museo Manodopera al Museo Marca Corona, dalle rotonde disegnate dalle
archistar a Casalgrande al Crogiolo Marazzi».
L' idea di base di "Terra Ceramica" è quella di favorire la consapevolezza che il turismo industriale
possa rappresentare un valore strategico per il territorio e per il suo sistema manifatturiero.
--
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Vegetariana, senza rinunciare al gusto
Workshop, con tre piatti "speciali", con lo chef Pietro Leemann. E il consiglio di Luca
Marchini

S p e s s o  q u a n d o  s i  p e n s a  a l l a  c u c i n a
vegetariana le prime immagini sono quelle di
un' insalata, oppure minestrone o verdure
bollite. Ma i tempi stanno cambiando e ci sono
chef che in questi anni hanno rivoluzionato e
cambiato il modo di concepire questo tipo di
cucina.
Tra di loro il pioniere è stato Pietro Leemann,
patron del ristorante milanese "Joia" fra i primi
a studiare una cucina vegetariana e vegana
dove la mater ia pr ima viene esal tata e
valorizzata, riuscendo a creare e vere e
proprie opere d' arte.
Lo chef è stato ospite nel laboratorio di Iscom
Formaz ione  (Con fcommerc io )  pe r  un
workshop dedicato alla sua cucina dove ha
preparato tre piatti: un antipasto "Appunti di
viaggio" composto da una spuma impalpabile
di Parmigiano, asparagi e tartufo estivo con
Aceto Balsamico di 25 anni; "Paesaggio
interiore", un piatto di gnocchi di patate e
saraceno senza farina, sedano verde glassato,
cavolini di Bruxelles, fonduta di mais dolce e
cavolfiore, fili di cavolo rosso leggermente
piccanti, contrasto di umeboshi, salvia e
cavolo nero croccant i ;  in f ine un do lce
"Macondo", terrina di cioccolato e fichi con
crema di mango e fragola, gelato alle more di gelso, spuma soffice di nocciole.
«Ho preparato tre piatti, si va da "Appunti di viaggio" che ho voluto dedicare a Modena, dove c' è una
spuma soffice di Parmigiano, un Aceto Balsamico pregiato di 25 anni e alcune imitazioni dell' aceto: con
frutto della passione, olivello spinoso, uva fragola e lampone. È un piatto dove l' ospite deve giocare
immergendosi in vari sapori. Al piatto successivo ho voluto dare un titolo evocativo "Paesaggio
interiore", inteso come il paesaggio che abbiamo dentro, molto più ricco di quello che possiamo trovare
fuori e gioca sottilmente con le persone mentre mangiano con il valore altissimo del cibo. Infine arriva il
dolce, che ho voluto dedicare allo scrittore Gabriel García Márquez, il nome della città di "Cent' anni di
solitudine" è proprio "Macondo", un dolce molto intenso».
Quadri dipinti nel piatto, una cura minuziosa per tutti gli ingredienti e una grande passione, tutto questo
è la cucina dello chef Leemann che commenta: «Io credo che la libertà abbia bisogno di conoscenza e
di cultura e quindi se riusciamo nella vita, ma anche nel cibo, ad avere cultura siamo più liberi. È quello
che ho cercato di fare in questi anni, prima studiando e imparando e poi trasmettendo quello che ho
imparato».
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Chef Leemann parla di libertà e cultura e in cucina, quando si preparano piatti vegetariani, ci vuole
molta creatività puntando anche al benessere, altro argomento che è stato affrontato a Confcommercio.
Durante la giornata insieme agli esperti del settore, c' era anche uno psicoterapeuta che si occupa di
alimentazione, Franco Caroli: «La cucina la possiamo definire la nostra medicina migliore, in fondo noi
siamo quello che mangiamo. Per ciascuno di noi c' è un alimento o un tipo di alimento adattoi. Bisogna
ascoltarsi per capire quali sono gli alimenti che possiamo mangiare e non».
Ovviamente non manca la cura per la materia prima, come sostiene anche lo chef modenese Luca
Marchini: «La materia prima è importante, ma lo è ancora di più la tecnica. Ogni prodotto ha la sua
tecnica di preparazione migliore: l' obiettivo da raggiungere è non soltanto un prodotto "healty" e
salutare, ma anche gustoso e piacevole».
--S.F.
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Dopo l' appello degli urbanisti, un disegno di legge su immobili dismessi, edilizia sociale e
ristrutturazioni alberghiere

"Basta con la dittatura dei B&B I centri storici tornino
ai cittadini"

Il rumore dei trolley è la colonna sonora del
Canal Grande. Dietro le ruotine che vanno su è
giù per le calle, orde di turisti mordi e fuggi
che ad ogni ponticello selfizzano a favore di
gondola.
I l  si lenzio cala come un masso sulla ex
Serenissima già alle otto di sera. Le persiane
restano chiuse e gli abitanti superstiti si
arrendono a una città che ormai è solo un
museo, o meglio, un brand: mille abitanti in
meno all ' anno, per un minimo storico di
53.976 residenti nei suoi sestieri.
F i r e n z e  è  u n a  c i t t à  d a  1 5  m i l i o n i  d i
pernottamenti l' anno dove i fiorentini non
vanno più in piazza Duomo, Ponte Vecchio,
Piazza della Signoria: tre residenti su quattro,
spiegano che lo fanno «per non finire nel bel
mezzo del più chiassoso dei luna park». E
pazienza se al posto delle montagne russe ci
sono gli Uffizi, il clima è quello».
Per non par lare dei  negozi  del  centro:
«souvenircity» in cui trovare un fruttivendolo è
impresa impossibile.
Nasce per ovviare a questi problemi, in primis
lo spopolamento e la mancanza di tutela dei
centri storici, il disegno di legge presentato al
Senato dal Movimento Cinque Stelle e da
Sinistra italiana. Frutto di un' annosa battaglia
combattuta da urbanisti come Vezio De Lucia, e l' associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli. Da sempre
contrari alla fruizione usa-e-getta dei centri storici invasi da bed & breakfast e palazzi aulici sventrati per
poterne ricavare mini-hotel. Due i punti chiave del documento: primo, tutelare il centro storico nella sua
unità, considerandolo opera d' arte in toto. Secondo: avviare un programma straordinario di
ripopolamento del centro storico. Tra i firmatari la senatrice Michela Montevecchio (M5S): «Per
regolamentare questa materia ci vuole una legge - racconta - che ha l' obiettivo di tutelare i centri storici
come beni culturali d' insieme con divieto dunque di edificare ex novo senza sottostare a un principio d'
insieme e stravolgere l' interno degli edifici per realizzare alberghi di charme».
Se questo disegno di legge verrà approvato si metterà un freno a una metamorfosi che sembra ormai
irreversibile grazie alla diffusione di piattaforme come Booking.com, Trivago o Expedia che rendono
prenotabile anche l' alberghetto che un tempo si occupava solo con il passaparola. La seconda

9 marzo 2019
Pagina 19 La Stampa

Economia Nazionale

8Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



questione, quella del ripopolamento (secondo le statistiche del Comune a Venezia 7 case su 10 sono
state acquistate da stranieri e di queste il 75 per cento è affittato a turisti), sarà affrontato offrendo, come
racconta l' archeologa Rita Paris, presidente dell' associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli il patrimonio
immobiliare pubblico dismesso all' edilizia residenziale pubblica».
L' obiettivo è duplice: ripopolare il centro agevolando le fasce deboli offrendo affitti agevolati.
Ma le città si stanno spopolando anche di negozi che componevano il tessuto commerciale delle città: in
dieci anni, secondo uno studio di Confcommercio, dal 2008 al 2018, in Italia si sono persi quasi 64 mila
negozi a favore dell' e-commerce. Un' altra componente identitaria forte che va perdendosi a favore di
grandi brand che rendono le città tutte uguali. Prendiamo Firenze, per esempio. Come accusava giorni
fa il critico d' arte Philippe Daverio il centro della città dei Medici è diventato un duty-free. «È Firenze,
ma potrebbe essere Hong Kong». Qui nel 2018 il 93,7% degli acquisti immobiliari entro le mura ha
avuto «pura finalità d' investimento». Un discorso che vale per tutte le città che affogano nel turismo di
massa. Come Bologna, che - nonostante sia stata «vaccinata» dal piano regolatore firmato da Pier Luigi
Cervellati del 1969 (inimitabile nel saper intrecciare salvaguardia e futuro ) ha un centro storico che
perde ogni giorno decine di residenti. Come spiega l' archeologa Maria Pia Guermandi, bolognese, «la
mia città vive, seppur in misura diversa, l' urgenza della tutela del centro considerato nella sua
interezza: si tratta di una sfida culturale. «È già una soddisfazione» riconosce l' urbanista Vezio De
Lucia , fra i più determinati ispiratori del disegno di legge, «vedere arrivare il documento in aula: se non
si affronta il nodo dello spopolamento il destino dei centri storici è segnato, perciò serve l' intervento
straordinario dello Stato, come nei casi di gravi calamità naturali».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

EMANUELA MINUCCI
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«I centri tornino alla gente» Finiscono sotto tiro i
"B&B"
Dopo l' appello degli urbanisti, un disegno di legge per ripopolare le città storiche
Obiettivo: frenare l' espansione degli hotel. Venezia: 7 case su 10 sono di stranieri

Emanuela Minuccitorino. Il rumore dei trolley è
la colonna sonora del Canal Grande. Dietro le
ruotine che vanno su e giù per le calle, orde di
turisti mordi e fuggi che a ogni ponticello
selfizzano a favore di gondola. Il silenzio cala
come un masso sulla ex Serenissima già alle
20. Le persiane restano chiuse e gli abitanti
superstiti si arrendono a una città che ormai è
solo un museo, o meglio, un brand: mille
abitanti in meno all' anno, per un minimo
storico di 53.976 residenti nei suoi sestieri.
F i r e n z e  è  u n a  c i t t à  d a  1 5  m i l i o n i  d i
pernottamenti l' anno dove i fiorentini non
vanno più in piazza Duomo, Ponte Vecchio,
piazza della Signoria: tre residenti su quattro,
spiegano che lo fanno «per non finire nel bel
mezzo del più chiassoso dei luna park». E
pazienza se al posto delle montagne russe ci
sono gli Uffizi, il clima è quello». Per non
parlare dei negozi: "souvenircity" in cui trovare
un fruttivendolo è impresa impossibile.
Nasce per ovviare a questi problemi, in primis
lo spopolamento e la mancanza di tutela dei
centri storici, il disegno di legge presentato al
Senato dal M5S e da Sinistra italiana.
Frutto di un' annosa battaglia combattuta da
u r b a n i s t i  c o m e  V e z i o  D e  L u c i a ,  e  l '
associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli. Da sempre contrari alla fruizione usa-e-getta dei centri storici
invasi da bed & breakfast e palazzi aulici sventrati per poterne ricavare mini-hotel. Due i punti chiave
del documento: primo, tutelare il centro storico nella sua unità, considerandolo opera d' arte in toto.
Secondo: avviare un programma straordinario di ripopolamento del centro storico. Tra i firmatari la
senatrice Michela Montevecchio (M5S): «Per regolamentare questa materia ci vuole una legge che ha l'
obiettivo di tutelare i centri storici come beni culturali d' insieme con divieto di edificare ex novo senza
sottostare a un principio d' insieme e stravolgere l' interno degli edifici per realizzare alberghi di
charme».
Se questo disegno di legge verrà approvato si metterà un freno a una metamorfosi che sembra ormai
irreversibile grazie alla diffusione di piattaforme come Booking.com, Trivago o Expedia che rendono
prenotabile anche l' alberghetto che un tempo si occupava solo con il passaparola. La seconda
questione, quella del ripopolamento (secondo le statistiche del Comune a Venezia 7 case su 10 sono
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state acquistate da stranieri e di queste il 75 % è affittato a turisti), sarà affrontato offrendo, come
racconta l' archeologa Rita Paris, presidente dell' associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, il
patrimonio immobiliare pubblico dismesso all' edilizia residenziale pubblica». L' obiettivo è duplice:
ripopolare il centro agevolando le fasce deboli offrendo affitti agevolati.
Ma le città si stanno spopolando anche di negozi che componevano il tessuto commerciale: in dieci
anni, secondo uno studio di Confcommercio, dal 2008 al 2018, in Italia si sono persi quasi 64mila negozi
a favore dell' e-commerce. Un' altra componente identitaria forte che va perdendosi a favore di grandi
brand che rendono le città tutte uguali. Prendiamo Firenze, per esempio. Come accusava giorni fa il
critico d' arte Philippe Daverio il centro della città dei Medici è diventato un duty-free. «È Firenze, ma
potrebbe essere Hong Kong». Qui nel 2018 il 93,7% degli acquisti immobiliari entro le mura ha avuto
«pura finalità d' investimento». Un discorso che vale per tutte le città che affogano nel turismo di massa.
Come Bologna, che - nonostante sia stata «vaccinata» dal piano regolatore firmato da Pier Luigi
Cervellati del 1969 (inimitabile nel saper intrecciare salvaguardia e futuro) ha un centro storico che
perde ogni giorno decine di residenti. Come spiega l' archeologa Maria Pia Guermandi, bolognese, «la
mia città vive, seppur in misura diversa, l' urgenza della tutela del centro considerato nella sua
interezza: si tratta di una sfida culturale.
«È già una soddisfazione - riconosce l' urbanista Vezio De Lucia, fra i più determinati ispiratori del
disegno di legge - vedere arrivare il documento in aula: se non si affronta il nodo dello spopolamento, il
destino dei centri storici è segnato, perciò serve l' intervento straordinario dello Stato, come nei casi di
gravi calamità naturali».
- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVAT.
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Vendite al dettaglio Mini rimbalzo a gennaio con
internet e discount

Boom del commercio on l ine (+13.3%).
Crescita della grande distribuzione (2,8%)
trascinata dai discount. Calo delle vendite per i
piccoli esercenti (-0,8%) con una perdita
stimata, almeno secondo Confesercenti, di
c i r ca  40  mi l i on i .  La  somma d i  ques te
tendenze, fotografate dall' Istat, però ha
portato ad un incremento di mezzo punto
percentuale in valore delle vendite al dettaglio
a gennaio, con una crescita in volume dello
0,6% su base mensile e dell' 1,5% su base
annua trascinata dalla crescita dei beni
alimentari (+1% in valore e +1,1% in volume),
mentre si registra una dinamica più moderata
per quelli non alimentari. Il mini-rimbalzo delle
vendite è «sicuramente un segnale positivo»
m a  C l a u d i o  G r a d a r e ,  p r e s i d e n t e  d i
Federdistr ibuzione, invi ta al la cautela:
«Occorre attendere ciò che accadrà nei
p r o s s i m i  m e s i  p e r  c a p i r e  s e  q u e s t a
indicazione potrà consolidarsi nell' avvio di
una dinamica migliore dei consumi». Ma per
Con fcommerc io  e  Con fese rcen t i  l a  «
situazione delle piccole imprese è quasi al
collasso» e serve «una poderosa inversione di
tendenza».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

8 marzo 2019
Pagina 26 La Stampa
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«I negozi calano, inutile allargare la ztl»
Ascom, il neo presidente Gilioli: «Prima realizzare il parcheggio di piazzale Meridiana»

di SILVIA SARACINO I COMMERCIANTI del
centro storico sono sul piede di guerra per il
possibile allargamento della ztl che dovrebbe
avvenire nel 2021 su obbligo della Regione
per i comuni sopra un certo numero di abitanti.
«Siamo assolutamente contrari e nei prossimi
giorni incontreremo gli assessori Gasparini e
Tosi per parlarne», spiega Daniele Gilioli,
appena eletto presidente di Ascom per la zona
di Carpi. Dal 1921 il suo negozio di pelletteria,
cartoleria e valigeria si trova nel cuore del
centro storico.

Perchè siete contrari ad un allargamento
della ztl?
«Porterebbe ad un peggioramento delle
vendite in centro tutto a vantaggio dei vari
centri commerciali che stanno nascendo in
città.
Il centro deve essere reso più attrattivo e
stimolante, l' allargamento della ztl va nella
direzione contraria».

Qual è lo stato di salute del commercio in
centro storico?
«Non è una situazione negativa ma è indubbio che l' asse commerciale si sia ridotto: nelle strade
secondarie come via Guaitoli, via Rovighi, i negozi sono spariti.
Quindi è una contraddizione allargare la zona a traffico limitato a fronte di un restringimento dell' area
commerciale» Cosa manca al centro per essere più attrattivo?
«Sicuramente più eventi, anche se molto è stato fatto, dalla Notte Bianca alla festa del Racconto, mentre
eventi come i mercoledì d' estate non impattano sulle vendite».

E sul fronte parcheggi?
«Sicuramente si può fare tanto. È importante che prima dell' entrata in vigore della ztl venga realizzato
un nuovo parcheggio, come quello interrato di piazzale Meridiana: il Comune ci ha detto che il progetto
è in stand by. Riproponiamo anche di aprire alle auto piazzale Re Astolfo nei mesi in cui non ci sono
eventi, da novembre ad aprile».

Da gennaio 2020 saranno installate le telecamere ai varchi dell' attuale ztl: cosa ne pensa?
«Penso che sia un investimento che non ha molto senso perchè in una città piccola come la nostra le
persone che entrano nella ztl con l' auto sono molto poche. I soldi per questo investimento si potrebbero
spendere diversamente».

8 marzo 2019
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.
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Fino a domani alle paretii dipinti della Sarrecchia

Aperta fino a domani la mostra "Wild" di Ersilia
Sarrecchia alla ConfCommercio. Quadri di
grandi dimensioni dell' artista di Latina, che
vive e opera a Modena, mettono in luce il
r i t rovato rappor to t ra  animal i  e  natura
selvaggia. L' esposizione è un richiamo forte
a l l '  amore  verso  g l i  an ima l i ,  anche d i
pericolosità.

8 marzo 2019
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CONFCOMMERCIO MODENA, IN COLLABORAZIONE CON ISCOM FORMAZIONE, HA
IDEATO NEGOZIO 4.0: IL PROGETTO SI PREFIGGE L' OBIETTIVO DI FAR AUMENTARE
LE VENDITE DEL COMMERCIO TRADIZIONALE ATTRAVERSO L' UTILIZZO DELLE
TECNOLOGIE DIGITALI

Sfidare l' eCommerce ad armi pari

La tecnologia digitale sta trasformando i
negozi,  r idef inendol i  come luoghi dove
nascono esperienze uniche e coinvolgenti. Nei
negozi dotati delle innovazioni digitali è
possibile infatti offrire un' esperienza di
acquisto integrata con la Rete, trovare nuovi
modi di fidelizzare i clienti e misurare il proprio
business come mai fatto prima. Conoscere e
usare queste tecnologie è decisivo per
migliorare le performance e aumentare i
profitti della propria azienda. Confcommercio
Modena,  in  co l laboraz ione con Iscom
Formazione, ha ideato Negozio 4.0: il progetto
si prefigge l' obiettivo di far aumentare le
vendite del commercio tradizionale attraverso
l' utilizzo delle tecnologie digitali.
I l  p r o g e t t o  p r e v e d e  i n n a n z i t u t t o  l '
organizzazione di un workshop gratuito: l'
appuntamento a Carpi si terrà il 14 marzo. L'
obiettivo? "Aprire gli occhi" sulla rivoluzione
digitale rileggendola dal punto di vista dell'
imprenditore del commercio e mettendo in
luce, nello specifico, le principali opportunità,
le aree problematiche (da gestire con cautela
o - se possibile - da evitare) e i passi da
compiere in funzione del grado di digitalizzazione in essere.
Il seminario affronterà tre ambiti specifici: le trasformazioni del mercato, del lavoro e della società - rese
possibili dal digitale - e anche i principali "lati oscuri"; la sfida della Digital Transformation (in particolare
quella attivata dalle tecnologie "I 4.0") e le competenze imprenditoriali necessarie; il negozio 4.0: come
sfidare l' eCommerce ad armi pari.
"L' obiettivo - commenta Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio - è quello di
rafforzare e sostenere le capacità competitive degli esercizi commerciali, lavorando sull' aggiornamento
delle competenze professionali e, più in generale, per mettere a disposizione delle imprese tutti gli
strumenti utili ad affrontare le sfide dell' innovazione e dettate dalle rapide evoluzioni del mercato".

8 marzo 2019
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