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«Piccoli negozi in ginocchio»
Le associazioni di categoria: «È un'avanzata inarrestabile»

IL BOOM di megastore e centri commerciali preoccupa
non poco le associazioni cittadine, da tempo in prima
linea nel denunciare l' abbraccio 'mortale' dei grandi a
scapito dei piccoli. Prende spunto dall' ultimo ok in
Consig l io  comunale,  i l  p res idente c i t tad ino d i
Confcommercio Riccardo Pisani: «Il via l ibera al
contenitore commerciale nell' ex stabilimento De
Tomaso,  se da un la to consente f ina lmente d i
recuperare un' area da troppi anni in condizioni di
abbandono, ci pone però di fronte ad alcuni interrogativi:
l '  aper tu ra  d i  un  u l te r io re  g rande conten i to re
commerc ia le  era  l '  un ica  s t rada poss ib i le  per
riconvertire l' ex stabilimento industriale? Quali saranno
le conseguenze sulla rete dei piccoli esercizi del settore
moda, già provati da anni di grande difficoltà? E quale
potrà essere l' impatto sulla viabilità?».
«Pensiamo comunque - prosegue Pisani - che progetti
commerc ia l i  d i  questa  ent i tà  debbano essere
adeguatamente ponderati e condivisi con il territorio,
nonché ancorati ad una vision di sviluppo urbanistico,
perché gli effetti positivi della riqualificazione urbana non siano compromessi da quelli negativi dovuti
all' impatto sul tessuto commerciale cittadino, peraltro in un periodo di stagnazione di consumi». Dello
stesso tono l' intervento di Confesercenti.
«Eravamo convinti - attacca il presidente Area Modena e vicepresidente commerciale, Mauro Salvatori -
che dopo la corsa all' ex Civ e Civ e l' ampliamento dei Portali la bulimia da centri commerciali fosse
almeno in frenata. Invece, con grande rammarico constatiamo che prosegue a velocità forsennata.
Decisamente incomprensibile per altro se l' ottica da cui si parte è quella di salvaguardare l' equilibrio
della rete distributiva della città. Doppiamente incomprensibile poi se facciamo i conti con una
situazione economica nazionale pre-recessiva».
Gli fa eco Roberta Simoni, presidente provinciale Fismo-Confesercenti: «Non si comprende come si
continuino ad autorizzare nuove aperture di strutture di vendita di grandi dimensioni. Destinati a drenare
consumi dai negozi localizzati in primo luogo nei centri cittadini». Storce il naso, infine, anche Fulgenzio
Brevini, direttore provinciale politiche sindacali di Confesercenti Modena: «Il mancato confronto con le
associazioni imprenditoriali su queste ultime aperture per valutare se non altro, le ricadute che
potrebbero avere sul commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, denotano nei fatti, al di la ad
esempio delle affermazioni del neo segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti una mancata svolta nel
rapporto con la società. E quindi anche con i corpi intermedi. L' evidenza conferma l' assunto da noi
evidenziato mesi fa di una nuova caratterizzazione della nostra città: quella della città del market oltre
alla sua connotazione di città dei motori e del bel canto. Che dire dunque? In questo nuovo contesto in
cui viene a trovarsi Modena sarebbe interessante che il prossimo anno si organizzasse, oltre al Motor
Valley fest, anche un Market Valley fest».
vi. ma.
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IN VIA VIRGILIO LA STRUTTURA NON ALIMENTARE APRIRÀ AL POSTO DELL' EX SEDE
DELLA DE TOMASO

«Globo, 800mila euro per riqualificare l' area»

AMMONTA a 784mila euro i l  contr ibuto
straordinario che la società Cosmo spa
verserà per l' intervento di riqualificazione dell'
area in stato di abbandono di via Virgilio 9 a
Modena, ex sede della De Tomaso, per
real izzare una strut tura di  vendi ta non
alimentare, a marchio Globo, di 2.446 metri
quadri. La cifra si aggiungerà ai costi di
costruzione, agli oneri di urbanizzazione e agli
indennizzi per un totale di circa un milione e
3 0 0 m i l a  e u r o ,  o l t r e  a l l e  o p e r e  d i
urbanizzazione e al le at t rezzature che
realizzeranno direttamente i privati, per poi
trasferirle al Comune, per un valore di oltre
700mila euro.
Sono le caratterist iche del permesso di
costruire in deroga approvato dal Consiglio
comunale ieri con il voto di Pd e Sinistra unita,
l' astensione di Forza Italia, Energie per l' Italia
e Modena Volta pagina e il voto contrario del
Movimento 5 Stelle.
I l percorso per la deroga, i l lustrato dall '
assessora all' Urbanistica Anna Maria Vandelli,
si è svolto con la procedura semplificata
prevista dal documento d' indirizzo 'Sblocca Modena - Riqualificazione e riuso per l' occupazione' nel
rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, con l' obiettivo di realizzare sia la riqualificazione
della zona edificata sia delle aree poste all' intersezione con la via Emilia.
Il progetto, infatti, in un' area di circa 36mila metri quadri, prevede la demolizione dei fabbricati
produttivi esistenti in stato di abbandono (per un volume di quasi 39 mila metri cubi), la realizzazione di
una struttura con un piano fuori terra di altezza 8,5 metri (il volume sarà intorno ai 37mila metri cubi), le
opere di urbanizzazione, il verde per oltre 10mila metri quadri complessivi e i parcheggi previsti dagli
standards ai quali si aggiungerà una dotazione di 122 posti auto di parcheggi pubblici.
Prevista anche la predisposizione di cinque colonnine e doppia presa per la ricarica dei veicoli elettrici e
una dotazione di parcheggi rosa per le donne in gravidanza.
Per il Pd Carmelo De Lillo ha sottolineato l' importanza dell' intervento che prevede di «abbattere edifici
dismessi e riqualificare un' area; un' opera di riqualificazione che presta attenzione al verde e che segue
un percorso pubblico e trasparente». Adolfo Morandi (Forza Italia) si è dichiarato favorevole alla
riqualificazione, ma contrario a una programmazione territoriale che vede «innestare nel tessuto
economico della città nuove strutture di vendita, insediamenti che hanno portato alla crisi economica dei
centri di vicinato e del centro storico».
Luca Fantoni (Movimento 5 Stelle) ha motivato il voto negativo con la contrarietà alla procedura della
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manifestazione d' interesse sul commercio che, insieme allo Sblocca Modena, «avrebbe facilitato l'
insediamento di questo tipo di funzioni commerciali».
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Mentre i negozi chiudono, i supermercati aumentano

Mentre le colate di cemento distruggono le
ultime aree verdi intorno alla città, per far
posto a nuovi giganteschi supermercati,
crescono la protesta e l' indignazione dei
cittadini, delle associazioni di categoria e degli
ambientalisti.
Questo giornale ha già riferito delle proteste e
delle reazioni polemiche di Confesercenti,
Confcommercio, Cna e lapam preoccupate
che il sorgere di nuovi vasti poli commerciali
e s t e s i  s u  m i g l i a i a  d i  m e t r i  q u a d r a t i
contribuisca a impoverire ulteriormente il già
martoriato settore del commercio tradizionale
basato sui negozi del centro storico: esercizi
commerciali di cui alcuni 'storici', poiché legati
alle tradizioni e alle produzioni tipiche del
carpigiano.
"E' uno scempio - ha commentato Massimo
Fontanarosa, direttore dell' associazione dei
commercianti di Carpi - siamo di fronte a
colate di cemento che faranno di Carpi un
obbrobrio urbanistico con la presenza di
strutture commerciali della lunghezza di
centinaia di metri degne cioè di una metropoli
e non di una città di soli 70mila abitanti. E i
negozi del centro soffrono e molti hanno già chiuso i battenti come testimoniano le decine di serrande
tristemente abbassate negli ultimi anni che hanno impoverito l' immagine della città".
Gli fa eco Massimiliano siligardi, direttore di Confesercenti: "è ora di finirla con il rilascio del Comune di
licenze di costruzione di enormi strutture di vendita. L' Amministrazione non può trincerarsi dietro ai
diritti dei proprietari dei terreni ancora verdi di poter costruire secondo un piano regolatore vecchio e
superato: i piani urbanistici vanno cambiati perché non tengono conto della realtà economica attuale,
profondamente cambiata soprattutto nel settore del commercio".
Non meno critico il presi dente di Lapam, Riccardo Cavicchioli, il quale ha affermato di aver "perso il
conto delle tante mega strutture autorizzate dal Comune mentre oggi la città necessita di manifatture
anziché di nuove e invasive strutture commerciali anche perché quelle esistenti sono più che sufficienti
in considerazione del calo progressivo dei consumi derivante alla crisi economica che dura da anni".
E sulla "saturazione del territorio carpigiano dal punto di vista della rete commerciale e quindi dell'
assurdità di una ulteriore espansione della grande distribuzione", ha insistito anche Francesco stagi,
direttore della Cna carpigiana.
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RETAIL

Assofranchising, ok a 12 chiusure festive

N e l  c o n f r o n t o  s u l l e  c h i u s u r e  f e s t i v e
Assofranchising sceglie di percorrere la via già
t r a c c i a t a  d a  C o n f c o m m e r c i o ,
Federdistribuzione, Confesercenti, Ancc-
Coop, Ancd-Conad e Adm che propongono 12
chiusure festive e soprattutto la libertà di
continuare a rimanere aperti le domeniche. «È
i l  massimo to l lerabi le e s iamo pront i  a
contes tare  fe rmamente  un '  eventua le
approvazione del disegno di legge a firma
Dara» spiega Italo Bussoli, presidente di
Assofranchising che si interroga -. Non si
capisce perché il Governo ha "tirato fuori" il
tema delle chiusure». Sul fronte delle proposte
Bussoli  chiede «la Web tax perché l '  e-
commerce centra -  dice - .  Chiudere un
negozio fisico per lasciare aperti quelli online è
un non senso perché, tra l' altro, i secondi
pagano un quarto delle tasse di un negozio,
non possono operare con questi vantaggi». Il
clima d' incertezza portato dalle chiusure
domenicali causa una battuta d' arresto degli
invest iment i  de l le  catene estere ma a
preoccupare Bussoli è soprattutto lo spettro
delle clausole di salvaguardia su cui chiede
garanzie per scongiurare questo rischio.
Alla domanda su cosa accadrà nel caso passi il disegno di legge Dara il presidente aggiunge che «ci
opporremo con altri mezzi, si è parlato di serrata dei punti vendita. Inoltre ci saranno problemi di
costituzionalità perché la Suprema corte si è espressa più volte a tutela del commercio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Enrico Netti
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ECONOMIA - Daniele Gilioli, neo presidente di Ascom Confcommercio

"Il Comune coinvolga di nuovo le associazioni"
Continua il viaggio fra le categorie prima del voto per tornare alla politica delle cose

CARPI È il Presidente di Ascom Confcommercio da
pochi giorni, ma il nome di famiglia è uno dei simboli del
commercio cittadino da 98 anni. E Daniele Gilioli, titolare
con il fratello Roberto del multistore Gilioli 1921, non ha
certo dovuto attendere di essere chiamato alla guida
della organizzazione che associa 500 aziende, metà
delle quali del commercio, per farsi un'idea dell'urgenza
dei problemi della categoria. In un momento, va detto, in
cui fattori globali come l'avvento dell'e-commerce,
l'evoluzione dei modelli di consumo, la crisi economica,
l'incertezza sul format ottimale per il ne- gozio di
domani, si intrecciano con le tensioni locali legate alle
saracinesche abbassate, ai problemi della viabilità e dei
parcheggi,  a l l 'apertura di  nuove aree e presidi
commerciali, Partiamo da qui, Gilioli: che cosa spinge
secondo lei questi grossi investitori a intervenire su
Carpi? «Questo non lo so. Presumo che ritengano Carpi
un bacino dove vale la pena investire. In compenso,
posso dirle che quando si legge che una delle nuove
aperture porterà ad assumere trenta persone, non
bisogna dimenticare i posti di lavoro che si rischia di far
perdere in centro, dove per- durano problemi come il
caro affitti mentre con gli istituti di credito e i consorzi fidi
non si lavora più. Lo si nota non solo dalla chiusura di
alcuni negozi storici, ma anche dalla minor propensione a provarci, a tentare nuove aperture. Si
avvertono tutti i rischi che questo comporta, il che si traduce nella scomparsa del dinamismo ottimistico
che c'era una volta» A ovest, oltre a un su- permercato, si annun- ciano aperture di medie strutture di
vendita, fino a 1.500 metri quadrati: sono gli store specializ- zati, una tipologia che è stata a lungo
assente dall'offerta commerciale di Carpi, con la sola ecce- zione di Unieuro... «Ma vanno a occupare
aree destinate a questo scopo dal Piano regolatore del 2000, quasi vent' anni fa. Nel frattempo siamo
entrati in una overdose di offerta, in parallelo a una contrazione dei consumi, mentre l' Amministrazione
è rimasta là, non si interroga su come stia mutando l' assetto commerciale della Carpi del futuro e
quando abbiamo chiesto un ripensamento, la risposta è stata praticamente che si deve fare. Punto» In
che modo ritenete che la rete al dettaglio del centro possa rispondere alla sfida che viene da ovest?
«C' è un dato del quale tutti dovrebbero prendere atto: il negozio, per il centro, è bellezza, luminosità,
pulizia, sicurezza, arredo. In alternativa, come effetto di quelle aperture, potrebbe esserci per Carpi un
futuro di saracinesche buie. Occorre dunque riattivare l' attrattività del centro» A che cosa pensa, in
particolare?
«Per esempio, all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione che entreranno nella casse comunali da questi
nuovi insediamenti, per investirli in arredo urbano ed eventi. Nel 1982, quando fu chiusa alle auto piazza
Martiri, la gente veniva ugualmente in centro, non avendo alternative. E oggi che le alternative sono fin
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troppe, ecco che si pensa ad allargare la Ztl: questo è un provvedimento assolutamente da bloccare, a
meno di mettere a disposizione parcheggi di grande comodità» Che cosa pensa dell' area ex Cantina?
«È un po' lontana, ma può andare, in mancanza d' altro.
L' ideale sarebbe ricavare un parcheggio sotto la piazza. E anche su piazzale Re Astolfo farei un
pensierino, almeno per il periodo invernale...
» Lei sa che su questo incontrerà pareri molto contrari, ma andiamo avanti con le misure che
potrebbero tutelare la rete del dettaglio in centro.
«Servirebbe calmierare gli affitti, per incoraggiare nuove iniziative, magari concedendo sgravi dell' Imu
per i proprietari che accettino. E poi richiamerei un' altra necessità...
» Dica pure «Bisogna ritornare al coinvolgimento delle associazioni di categoria. Per un lungo lasso di
tempo siamo stati esclusi, al punto da rimpiangere le iniziative del passato, come Carpi centro,
ConCarpi e così via...
» L' esclusione è coincisa con il periodo di Simone Morelli? Eppure, non si può dire che con lui i
commercianti non siano stati coinvolti...
«Diciamo piuttosto una parte dei commercianti. Raramente siamo stati chiamati a condividere le scelte
dell' Amministrazione comunale: sulle iniziative sceglieva sempre lui.
Come per il mercato coperto» In che senso?
«Stabilito che doveva avere una vocazione alimentare, una soluzione l' avevamo trovata, ma lui ha
ritenuto la nostra proposta di qualche cosa che somigliasse al mercato Albinelli non abbastanza "alta" e
l' ha bocciata. Ora veniamo a sapere che il Comune ha imboccato la strada della vendita, inserendo a
bilancio il previsto introito, mentre arrivano voci di abboccamenti con una catena. Siamo d' accordo sull'
utilizzo della struttura per incentivare il commercio di vicinato di generi alimentari, ma sul metodo per
arrivarci vogliamo dire la nostra e la strada deve essere quella del bando pubblico» Senta Gilioli: si dice
che la vostra categoria sia molto critica verso tutto e tutti, meno che verso se stessa. Non è un rilievo
che riguarda lei, che a Carpi rappresenta il senso stesso dell' innovazione, ma molti commercianti,
chiamiamoli così, un po' attardati e lenti a innovare come richiederebbero i tempi...
(ci sottopone un volume dal titolo "Il negozio nell' era di Internet" edito da Confcommercio che passa in
rassegna tutte le opportunità offerte al commercio dall' era digitale) «Come associazione non stiamo
trascurando nulla per attrezzare i negozi alle nuove sfide, o alleandoci con l' on line, o cercando di
competere sul servizio, visto che non è sempre possibile farlo sul prezzo. Per diversi dei nostri esercizi
l' acquisto con il carrello dell' ecommerce, o in proprio o in convenzione con e -Bay, Amazon, Zalando,
non è più un tabù. Poi ci sono servizi che stanno ritornando in auge come quello a domicilio che io, per
esempio, sto sperimentando con la formula "se non puoi venire in negozio, il negozio viene da te".
Aggiunga la formazione sulla quale stiamo spingendo in modo particolare per rendere protagonisti
titolari e commesse nel modo di rapportarsi ai clienti, nell' allestimento delle vetrine.
Su una cosa, in compenso, mi sento di condividere le critiche alla categoria...

» Quale?
«Se tutti e 140 i commercianti associati del centro storico venissero al lavoro in bicicletta, come faccio
io, e non in auto, metteremmo a disposizione dei clienti 140 posti auto in più. Il che non sarebbe male,
visto che continuano a sottrarcene, senza compensarli con qualche alternativa».
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Continua il viaggio fra le categorie prima del voto per
tornare alla politica delle cose

C A R P I  -  È  i l  P r e s i d e n t e  d i  A s c o m
Confcommercio da pochi giorni, ma il nome di
famiglia è uno dei simboli del commercio
cittadino da 98 anni.
E Daniele Gilioli, titolare con il fratello Roberto
del multi store "Gilioli 1921", non ha certo
dovuto attendere di essere chiamato alla guida
della organizzazione che associa 500 aziende,
metà delle quali del commercio, per farsi un'
idea dell' urgenza dei problemi della categoria.
In un momento, va detto, in cui fattori globali
come  l '  a vven to  de l l '  e - commerce ,  l '
evoluzione dei modelli di consumo, la crisi
economica, l' incertezza sul format ottimale
per il negozio di domani, si intrecciano con le
tensioni local i  legate al le saracinesche
abbassate, ai problemi della viabilità e dei
parcheggi, all' apertura di nuove aree e presidi
commerciali, Partiamo da qui, Gilioli: che cosa
spinge secondo lei questi grossi investitori a
intervenire su Carpi?
«Questo non lo so. Presumo che ritengano
Carpi un bacino dove vale la pena investire.
In compenso, posso dirle che quando si legge
che una delle nuove aperture porterà ad
assumere trenta persone, non bisogna
dimenticare i posti di lavoro che si rischia di
far  perdere in  cent ro,  dove perdurano
problemi come il caro affitti mentre con gli
istituti di credito e i consorzi fidi non si lavora
più. Lo si nota non solo dalla chiusura di alcuni negozi storici, ma anche dalla minor propensione a
provarci, a tentare nuove aperture. Si avvertono tutti i rischi che questo comporta, il che si traduce nella
scomparsa del dinamismo ottimistico che c' era una volta» A ovest, oltre a un supermercato, si
annunciano aperture di medie strutture di vendita, fino a 1.500 metri quadrati: sono gli store
specializzati, una tipologia che è stata a lungo assente dall' offerta commerciale di Carpi, con la sola
eccezione di Unieuro...

28 marzo 2019
Pagina 10 Voce

Dicono di noi

8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Rapporto Excelsior 2018

Non si trova il personale per un assunto su quattro

Le imprese faticano a trovare il personale per un posto
di lavoro su 4. Su oltre 4,5 mil ioni di assunzioni
programmate nel 2018, per il 26% (quasi 1,2 milioni) è
emersa una difficoltà nel reperimento delle figure
professionali, 5 punti percentuali oltre il 2017. Tra le
assunzioni di under 30 il 28% è ritenuto non facile da
trovare, con punte del 62% per gli specialisti in scienze
informatiche, fisiche e chimiche, del 45% per i tecnici in
campo informatico, ingegneristico e del 43% per gli
operai nella metalmeccanica ed elettromeccanica. Il
rapporto Excelsior 2018 di Unioncamere e Anpal
evidenzia che il gap maggiore riguarda insegnanti di
lingue, analisti e progettisti di software, specialisti di
saldatura elettrica, agenti assicurativi, elettrotecnici:
quasi 6 su 10 di queste professioni sono difficili da
trovare. «In futuro a oltre 9 profili su 10 sarà associata la
richiesta di competenze digitali - spiega il presidente di
Unioncamere, Carlo Sangalli - con una crescente ricerca
di profili qualificati». Le competenze digitali sono
richieste per un contratto di lavoro su 2, quelle "green" in
4 su 5. Secondo uno studio Confcooperative-Censis nei
prossimi 5 anni dal settore "green" arriverà un quinto
della nuova occupazione, circa 500mila posti di lavoro, il doppio del digitale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giorgio Pogliotti
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Rivoluzione all' Albinelli: via i banchi del pesce
Arrivano nuovi ristoranti
Presto una modifica del regolamento per le postazioni riservate ai prodotti ittici Deciso il
trasferimento in altra parte del mercato. Ma gli esercenti non ci stanno

Luca Gardinale Alla fine si tratterà solo di
or ientarsi  un po' :  le s ignore abi tuate a
raggiungere i l  pesce fresco con i l pi lota
automatico dovranno ricalcolare il percorso,
cercando il venditore preferito tra un banco e l'
altro, dal momento che la categoria sarà
"spezzettata" dal nuovo regolamento. Percorso
più semplice, invece, per chi arriverà al
mercato per pranzare o cenare: i banchi
lasciati liberi, che si trovano a due passi dai
ristorantini, saranno infatti riservati al consumo
sul posto, creando così un'  intera area
dedicata alla ristorazione.
Perché al mercato Albinelli, il più antico e
prestigioso centro commerciale di Modena, sta
per arrivare un' altra piccola rivoluzione che ha
un obiettivo preciso: portare avanti il percorso
partito tre anni fa, con la trasformazione
(almeno parziale) del mercato in uno spazio
per degustare sul posto prodotti di qualità,
come del resto avvenuto da tempo in diversi
mercati storici, a partire da quelli di Bologna e
Firenze. E l' ultimo tassello della riconversione
è stato presentato ieri alle commissioni Seta e
Risorse, dove l '  assessore al le Att iv i tà
p rodu t t i ve  Ludov i ca  Car la  Fe r ra r i  ha
presentato la modif ica del regolamento
comunale dello storico mercato del centro. Modifica che in sostanza prevede il trasferimento dei tre
attuali gestori delle sei postazioni in cui si vende pesce fresco, che dalla posizione attuale - i posteggi
che vanno dal 53 al 58, a pochi metri dall' area dove si sono insediati i nuovi ristorantini - si sposteranno
in altre aree della struttura, andando così a occupare alcune delle postazioni rimaste vuote. Con la
modifica, dunque, non ci sarà più un' area dedicata al pesce, dal momento che i tre venditori saranno
"sparpagliati" per il mercato, mentre nell' area che si libererà si insedieranno altre attività dedicate alla
degustazione e al consumo sul posto di pietanze e bevande. Una decisione messa nero su bianco dalla
delibera illustrata ieri dall' assessore Ferrari: «Nell' ambito delle azioni volte al miglioramento e alla
valorizzazione del mercato, per potenziarne l' offerta e l' attrattività - si legge nel testo - è stata
individuata la necessità di reperimento di spazi più adeguati per la vendita di pesce e molluschi,
procedendo allo spostamento degli attuali posteggi vincolati in spazi idonei a poter disporre di banchi
frigo».
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Alla base della decisione del Comune c' è infatti anche la necessità «di procedere allo spostamento di
queste attività dagli attuali tradizionali banchi in marmo per la vendita del pesce a posteggi nei quali
poter dotarsi di moderni banchi refrigerati, più consoni anche sotto il profilo igienico-sanitario».
Una motivazione che non ha però convinto i titolari delle postazioni riservate alla vendita del pesce,
convinti che la questione dei banchi da rinnovare potesse essere risolta anche senza spostamenti che li
porteranno così a lasciare le storiche postazioni e disperdersi per il mercato. Una posizione espressa
chiaramente nei giorni scorsi, in una movimentata riunione a cui ha partecipato anche il sindaco
Muzzarelli, che ha però ribadito che la decisione era già stata presa. A confermarlo, dunque, è arrivata
la delibera presentata ieri in Comune, che prevede che i posteggi che vanno dal 53 al 58 non siano più
riservati al commercio di pesce e molluschi, ma al consumo sul posto e dunque a nuovi ristorantini che
arricchiranno l' offerta del mercato.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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IL FENOMENO DIVERSE LE ATTIVITÀ PRONTE A SALUTARE. CONFCOMMERCIO:
«INVERTIRE LA ROTTA»

Un' emorragia inarrestabile: è vuota una vetrina su
dieci

L' EMORRAGIA appare inarrestabile. I cartelli
colorati 'vendesi' e 'affittasi' svettano qua e là
dalle vetrine come un morbillo incurabile che
non colpisce più soltanto le vie secondarie. Gli
spazi senza proprietario, infatti, pullulano
anche in strade cosiddette nobili come corso
Canalchiaro, via Farini e via Castellaro.
Attualmente sono un centinaio gli spazi senza
padrone in centro storico (900 gli esercizi
aperti). Il crollo non è recente: scorrendo i dati
dei vecchi rapporti sul centro storico compilati
dal Comune (l' ultimo è del 2011) si scopre che
i negozi erano 948 nel 2005 per poi scendere
a 930 fino ai 920 di otto anni fa. E il 2019 non
sembra preannunciare nul la  d i  buono:
sarebbero infatti almeno una decina le attività,
alcune storiche, pronte a lasciare. Sia chiaro:
mai come ora la città pullula di turisti, ma le
chiusure affondano le radici in un problema più
complesso, che tocca sia il lato strategico in
capo all' amministrazione che la questione
legata ai costi degli affitti e le tasse nazionali. Il
C o m u n e  h a  a n n u n c i a t o  l '  i m p e g n o  a
sottoscrivere un patto con i proprietari degli
immobili per ridurre gli affitti, con un taglio dell' Imu a fronte dell' impegno a calmierare le locazioni.
Nelle settimane scorse sul tema era intervenuto anche il presidente di Confcommercio città di Modena,
Massimo Malpighi: «Non vogliamo parlare di crisi del cuore cittadino, su cui sono stati fatti investimenti
importanti in questi anni, ma è indubbio - sottolineava - che siamo di fronte ad un nodo da affrontare:
bisogna invertire con urgenza la rotta».
vi. ma.
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accordo con Intesa

Finanziamento da 100 milioni per le Pmi del
commercio
Sangalli (Confcommercio): un sostegno alla liquidità e all' innovazione

Cernobbio Un supporto finanziario da 100
m i l i o n i  a  d i s p o s i z i o n e  d e l l e  P m i  d e l
commercio. È stato siglato ieri l' accordo tra
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e
Stefano Barrese, responsabile della Divisione
Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, a
conclusione della due giorni del Forum di
Cernobbio. L' obiettivo è agevolare l' accesso
al credito delle micro imprese e delle Pmi
attraverso un primo portafoglio che entro luglio
sarà a disposizione degli associati e dei
Confidi territoriali.
«L' iniziativa di oggi vuole favorire la creazione
di strumenti per il sostegno delle Pmi nell'
accesso al credito e, in particolare, della
attività imprenditoriali del terziario - spiega il
presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -.
Per crescere commercio, turismo e servizi
hanno bisogno di essere supportati negli
investimenti, nell' innovazione e nelle esigenze
di liquidità. Oggi avviamo un percorso che
sottolinea anche l' importanza dei Confidi». Lo
strumento utilizzato è lo «tranched cover», in
cu i  v i ene  cos t i t u i t o  un  po r ta fog l i o  d i
investimenti le cui caratteristiche di rischio e
diversificazione sono condivisi tra i soggetti
attivi. Un meccanismo che consente a chi li emette di ridurre gli accantonamenti patrimoniali
risparmiando sullo stock di capitale mentre le Pmi dovrebbero beneficiare di tassi favorevoli. «Nel 2018
abbiamo erogato 18 miliardi di credito a medio-lungo termine alle Pmi e vogliamo sostenere le Pmi
sulla strada degli investimenti e dell' innovazione - ricorda Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo -.
Vogliamo dare un segnale affinché le Pmi investano nel futuro per rendersi più competitive». Una
boccata d' ossigeno considerando che, secondo l' Osservatorio credito dell' associazione, nell' ultimo
trimestre 2018 solo il 43% delle imprese ha ricevuto un finanziamento pari o superiore alla richiesta, con
un trend in leggero calo. In particolare sofferenza le micro e le piccole imprese, quelle fino a 20
dipendenti. Rappresentano la quota maggiore, pari al 58% ma ricevono solo il 18% dell' erogato.
Prima della firma dell' accordo con Intesa Sanpaolo il presidente di Confcommercio ha chiesto al vice
premier Matteo Salvini di scongiurare l' applicazione della clausola di salvaguardia perché «oltre 50
miliardi di maggiore prelievo Iva renderebbero il biennio 2020-2021 pesantissimo per famiglie e
imprese».
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Anche Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, sottolinea «la necessità di ridurre il cuneo
fiscale per i lavoratori e le tasse sulle pensioni che sono il doppio della media europea» riferendosi all'
ipotesi di una flax tax per le famiglie.
Ma sulla crescita dell' economia la risposta del sindacalista è impietosa: «Mi viene da fare una battuta,
finalmente siamo gli ultimi in Europa e peggio di così non si potrebbe fare - rimarca -. Non possiamo
aspettare il miracolo per la ripresa economica. La ripresa parte dalla possibilità del potere d' acquisto di
lavoratori e pensionati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Enrico Netti
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