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Iva, la confessione di Conte: non è facile evitare l'
aumento
Poi si corregge: faremo di tutto. E Salvini corre ai ripari: mi rifiuto di alzare l' imposta
anche di un solo centesimo

I l premier Conte scivola sull' Iva. Davanti all'
assemblea di Rete Imprese Italia Giuseppe
Conte si lascia sfuggire un' ammissione sul
temuto aumento dell' Iva che purtroppo appare
sempre più inevitabile visti i disastrati conti del
governo. Non far scattare l' aumento dell' Iva l'
anno prossimo «non sarà un' impresa facile»,
dice il presidente del Consiglio che poi cerca
subito di correggere i l t iro garantendo il
massimo impegno dell' esecutivo «ad evitarlo»
disinnescando «le clausole di salvaguardia
previste». Il danno però è fatto. E infatti il
vicepremier Matteo Salvini che parla poco
dopo davanti alla stessa platea mette le mani
avanti e chiarisce che su questo punto la Lega
non arretra.
«Mi rifiuto di aumentare l' Iva anche di un solo
centesimo: prima va riformato il sistema
fiscale», promette il leader del Carroccio
infuriato per la gaffe del premier a 10 giorni dal
voto europeo.
Passare dalle promesse ai fatti però sarà
davvero difficile. Evitare l' aumento dell' Iva
appare come una missione impossibile. Sulla
prossima manovra di bilancio pesa la spada di
Damocle delle clausole di salvaguardia. Se il
governo non tira fuori dal cilindro 23 miliardi si
attiveranno in modo automatico gli aumenti
dell' aliquota Iva: dal 10 al 13 per cento per
prodotti alimentari come carne e pesce ma anche per le bollette di gas ed elettricità. E ancora dal 22 al
25,2 per cento sull' abbigliamento ma anche sui prodotti per la casa e gli elettrodomestici. Per evitare la
stangata alle famiglie servono coperture alternative.
Oltretutto nell' ultima legge di Bilancio le clausole di salvaguardia sono state sterilizzate il che ha
comportato una prospettiva di aumento per l' anno successivo di 9 miliardi che salirà ancora nel 2021
anno in cui sarà necessario reperire 29 miliardi. E delle misure promesse per evitare gli aumenti ancora
non c' è traccia.
Conte ieri ha spiegato che il governo sta studiando «una profonda azione di spending review, che
riordini la giungla di tax expenditures che complicano la struttura del nostro sistema fiscale e potenzi gli
sforzi nella lotta all' evasione fiscale». Conte le ha definite sfide complesse ma forse avrebbe fatto
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meglio a definirle impossibili perché ancora una volta i conti non tornano.
Ad esempio due giorni fa il vicepremier, Luigi Di Maio, parlando di evasione fiscale ha sparato la cifra di
300 miliardi di euro che dunque in teoria sarebbero recuperabili.
Peccato che il ministero dell' Economia abbia calcolato l' evasione fiscale e contributiva del nostro
Paese per un valore di circa 107 miliardi euro ovvero meno della metà della cifra sparata da Di Maio.
Un risultato positivo lo scivolone di Conte lo ha ottenuto. Il riconoscimento di aver detto la verità da parte
Massimiliano Dona, presidente dell' Unione nazionale consumatori. «Finalmente qualcuno che nel
governo la smette con gli slogan e la propaganda e sta con i piedi per terra», dice Dona che però poi
aggiunge di temere «che il ravvedimento sia tardivo». Assai improbabile che «dalla spending review e
dalla lotta all' evasione si possano trovare in così breve tempo 23,1 miliardi» prosegue Dona che
ricorda pure come nel Def siano stati «stimati per il 2019 incassi da privatizzazioni pari a 17,8 mld».
Peccato che di quelle privatizzazioni «non vi è ancora traccia».
Più probabile quindi lo scenario peggiore: aumento delle tasse e taglio dei servizi a cominciare dalla
sanità.
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MIRANDOLA IL CONFRONTO ORGANIZZATO DA RETE IMPRESE IN MUNICIPIO SVELA LE
STRATEGIE SUI TEMI PIÙ CALDI

Burocrazia, centro storico e viabilità: le ricette dei
candidati

- MIRANDOLA - QUALCHE AFFINITÀ di
programma tra il M5Stelle e il centro destra,
tra cui i l  «doppio senso di marcia sul la
Circonvallazione» e «il liceo classico Pico in
centro storico»; ma anche tra il centro destra e
il centro sinistra sul fronte viario: «Se la
Cispadana è pronta in un anno siamo d'
accordo, altrimenti no». È quanto è emerso dal
terzo confronto tra i  candidati Nicoletta
Magnoni (5Stelle), Alberto Greco (centro
destra), Roberto Ganzerli (centro sinistra)
organizzato martedì sera da Rete Imprese in
municipio. Moderato dal giornalista Filippo
Pederzini, il faccia a faccia tra i candidati e gli
imprenditori della quattro associazioni aderenti
a Rete Imprese (Lapam Confartigianato, Cna,
Confcommercio e Confesercenti) ha toccato, in
particolare, l' economia e lo sviluppo locale.
Viabilità, infrastrutture, sicurezza, fiscalità
troppo onerosa per famiglie e imprese, centro
stor ico da r iv i ta l izzare,  appal t i ,  t roppa
burocrazia sono stati temi trattati dai presidenti
di Confcommercio (Paola Foschieri), Lapam
(Luca Roncadi), Confesercenti (Marco Rossi),
Cna (Cesare Galavotti). Sul fronte viario, il M5Stelle punta sulla Strada a scorrimento veloce, «la
Cispadana alleggerisce il traffico su Bologna ma porta a noi inquinamento» e sul miglioramento della
viabilità verso Modena. Il candidato a sindaco Ganzerli lancia il progetto della linea ferroviaria
Mirandola-Carpi e garantisce che i lavori della Cispadana inizieranno entro un anno. «Basta ai
supermercati», sottolinea Greco, uno dei modi per rilanciare il centro storico favorendo così i negozi e il
commercio. «Un tempo Mirandola contava 400 negozi, oggi una settantina, senza contare le opere
pubbliche al palo. La Chiesa di San Francesco è del Demanio, allora bisogna bussare con insistenza
alla porta della Soprintendenza, altrimenti rischiamo di veder crollare la facciata». Ganzerli replica a
Greco sul numero delle attività. «All' interno della Circonvallazione sono 280. Il liceo sarà costruito al
posto dell' ex Galilei; tornare indietro significa bloccare i progetti e perdere tempo». Il centro storico è la
ragione principale per cui si è candidata Nicoletta Magnoni. «Bisogna riportare gli uffici pubblici in
centro e dare incentivi». Imu e Tari sono troppo elevate per famiglie e imprese.
Il M5Stelle propone «una spending review delle spese, a volte folli delle amministrazioni locali».
Dal 2015, «mai aumentata l' Imu, abbiamo fatto la lotta agli evasori», fa sapere Ganzerli.
Viviana Bruschi.
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Una terra tra cucina, moda e Belcanto
Modena pronta a mostrare le proprie 'perle', esauriti gli alberghi della provincia

di VINCENZO MALARA È TUTTO pronto. La
città del Belcanto e delle eccellenze culinarie
sta per accogliere rombi di motore, bolidi
storici e pit-stop a cielo aperto. Per quattro
giorni, da oggi al 19 maggio, Modena verrà
invasa da appassionati e curiosi per il 'Motor
Valley Fest'. Il centro storico è tirato a lucido
per ospitare collezioni automobilistiche e notti
bianche indimenticabil i ,  l '  Autodromo di
Marzaglia 'esploderà' di adrenalina con
simulatori e test drive.
A prescindere da come andrà, la città della
Ghirlandina - ormai esperta di grandi eventi
dopo lo storico Modena Park di Vasco - ha già
vinto. Praticamente sold-out gli alberghi della
provincia (un' offerta di circa 24mila posti letto)
e anche bar e r istorant i  s i  preparano a
soddisfare la voglia di cibo e relax della folla di
turisti che giungerà in città. La kermesse
trasformerà Modena nel cuore pulsante della
Terra dei Motori con nomi da brivido come
Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani e tanti
altri, in una cornice suggestiva che unirà il
Patrimonio Unesco con altri gioielli che fanno
rima con la cucina stellata di Massimo Bottura (sarà lui a firmare la cena inaugurale in Accademia), il
Belcanto di Luciano Pavarotti, il distretto della moda. Fino ad arrivare ai cavalli: domenica, all'
Ippodromo Ghirlandina, dalle 15 alle 20 si svolgerà il Gran Premio internazionale di corse al Trotto
'Unione Europea', una giornata di corse di cavalli per aggiudicarsi il premio di 409.000 euro, uno dei più
alti d' Europa.
MILIONARIO l' indotto stimato in termini di presenze e notti negli hotel, sulla scia dei numeri macinati
dal turismo legato alla Motor Valley in Emilia che tra il 2017 e il 2018 hanno sfondato il tetto dei 300
milioni di euro. Le auto diventano, insomma, il motivo di richiamo per inquadrare una realtà più ampia,
per scoprire fino in fondo le risorse e le potenzialità di una terra che è tra le locomotive dell' economia
italiana. Ne è convinto il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che dopo la sfida vinta col
concertone di Vasco Rossi (oltre 220mila spettatori paganti dentro una città da 180mila abitanti) è
abituato alle scommesse memorabili: «Il Motor Valley Fest - dice - sarà una vetrina straordinaria per le
due e le quattro ruote, una festa che valorizza la storia ed il futuro dei motori nella nostra città, al centro
della terra dei motori. Impossibile riassumere in poche righe una manifestazione che invito tutti a
visitare e godere in prima persona, ma ricordo che ci saranno i marchi della nostra Motor Valley, come
Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara, insieme a tanti tra i piú importanti nazionali ed
internazionali da Alfa Romeo a Mercedes, Toyota, Ford, Jaguar, Hyundai, e che la Mille Miglia passerà
nel cuore della cittá».
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Mette l' accento sull' indotto previsto e la grande opportunità per il territorio il presidente di
Federalberghi-Confcommercio Modena, Amedeo Faenza: «Si tratta di una grande scommessa per la
città, che dovrà sapere sfruttare tutte le potenzialità per aumentare la propria vocazione turistica e che
mi auguro, a successo registrato, verrà ripetuta. Arriviamo al 16 maggio dopo avere fatto un importante
lavoro di squadra, che ha visto coinvolti fianco a fianco Istituzioni, Apt Servizi, mondo delle imprese e
che sarà la chiave per mettere in condizione chi giungerà a Modena in questa occasione di conoscere
ed apprezzare le nostre eccellenze culturali ed enograstronomiche. C' è poi da considerare - aggiunge
Faenza - che avremo di fronte una tipologia di clientela che ogni albergatore e ristoratore sognerebbe di
avere tutti i giorni dell' anno, caratterizzata da una propensione a spendere pur a fronte di una
aspettativa di servizi con standard elevati: sono certo che aggiungeremo un ulteriore tassello del
percorso, cominciato con Expo, di veicolazione del made in Modena sui mercati internazionali del
turismo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Turismo e digitale«Investiamo sul futuro»

In quale direzione deve andare Sassuolo nei
prossimi 20 anni?
MACCHIONI: «I l  segreto secondo me è
riscoprire i fondamentali che in passato ci
hanno permesso di essere quello che siamo
oggi.
B i s o g n a  l a v o r a r e  m o l t o  s u l  t u r i s m o ,
valorizzando il nostro territorio, oltre a Palazzo
Ducale i l  castel lo di  Montegibbio. Sarà
impor tan te  ino l t re  per  dare  so l l ievo  a
c o m m e r c i a n t i  e  i m p r e s e  o t t e n e r e  l '
abbassamento delle sempre più gravose
imposte e tassazioni».
MENANI: «Faccio a fatica a fare progetti da
qui a 20 anni, meglio parlare dei prossimi due
anni. Sassuolo, capitale della piastrella, prima
di tutto deve tornare capofila dell' Unione dei
Comuni: negli ultimi anni ha perso colpi a
vantaggio di Fiorano e Formigine.
Inoltre bisogna arricchire gli istituti tecnici di
nuove  spec ia l i zzaz ion i ,  pun ta re  su l l '
innovazione: chi crede nell' innovazione oggi
prospera, chi non ci crede invece soccombe».
PISTONI: «La vera scommessa di domani è il
digitale, le nuove tecnologie. Il digitale influenzerà l' economia dei prossimi anni e abbiamo il dovere di
alfabetizzare il più possibile i nostri cittadini: gli esperti dicono che il 60 per cento dei lavori che saranno
creati nei prossimi anni oggi non ci sono ancora».
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Muzzarelli blinda la notte bianca
«Si fa anche se piove». I concerti si potranno recuperare il 21 giugno

di VALENTINA REGGIANI LA NOTTE bianca
si farà, con o senza pioggia. Si respirava un
cer to  malumore,  in  quest i  g iorn i ,  t ra  i
commercianti del centro storico per quella
serata che tutti attendono e che rischia di
essere rovinata dal maltempo. Ma, alla fine,
ieri i l  sindaco Muzzarell i  ha incontrato i
negoz ian t i  t rovando con  g l i  s tess i  un
compromesso per sabato che pare aver
messo tutti d' accordo. I concerti che, causa
pioggia, potrebbero saltare, infatti, potranno
essere 'recuperati' il prossimo 21 giugno in
occasione della Festa Europea della musica.
Una notte bianca senza note, insomma ma
che, alla fine, si 'ripete' a distanza di un mese.
Una sorta di bis che piace. «Il messaggio
chiaro - afferma il primo cittadino - è che
Modena è aperta. Sabato, in occasione del
Nessun Dorma, notte Europea dei musei e
notte bianca, la città resterà aperta. Cittadine e
famiglie modenesi, visitatori e turisti devono
sapere che troveranno centinaia di iniziative
sino a tarda sera, in cui tra l' altro proseguirà il
Motor Valley Fest. Ci siamo trovati in municipio
per fugare ogni dubbio: il rinvio per maltempo non è e non sarà all' ordine del giorno».
Raccolte le perplessità di alcuni commercianti, infatti, Muzzarelli ha dato loro la possibilità di spostare
eventualmente i concerti al 21 giugno. «Come è stato osservato, Modena ha 169 iniziative in un anno e
molte di rilievo nazionale o internazionale. Dopo il Motor Valley Fest è previsto l' arrivo del Giro d' Italia il
21 maggio, mentre in estate sono in programma la Festa Europea della Musica (21 giugno) e la Notte
Gialla, in ricordo del concerto di Vasco Rossi al Modena Park».
(1 luglio, con possibile anticipo a sabato 29 giugno). A sottolineare come, alla fine, sia stato trovato il
giusto compromesso è Alessio Bardelli, presidente Sanfra: «La notte bianca ci sarà e, nel caso in cui gli
artisti causa maltempo non si esibiscano, i concerti saranno recuperati il 21 giugno. L' Amministrazione
ha fatto presente come non si possa slegare la notte bianca dalla notte Europea dei musei ma è stata
comunque suggerita una valida alternativa». D' accordo anche Mauro Rossi, presidente Confesercenti.
«Il sindaco si è mostrato dispobibile nei confronti dei commercianti, spiegando agli stessi che se, per
questioni di pioggia non saranno in grado di organizzare eventi esterni, potranno comunque realizzarli il
21 giugno. Abbiamo già gli hotel pieni e tantissimi turisti approderanno in città proprio questo week end:
tenere chiuso non avrebbe avuto senso e certo non sarebbe un buon biglietto da visita. Non possiamo
tirarci indietro - commenta ancora Rossi - Modena è una città aperta ed è questo il messaggio che deve
passare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Chi sarà il primo cittadino?

POLITICA Verso le elezioni del 26 maggio: i quattro candidati
sindaco al confronto promosso da Rete Imprese. Economia locale,
viabilità, centro storico, raccolta differenziata Maria Silvia Cabri Il
mondo del commercio, dell' artigianato, dell' imprenditoria e anche
tanti cittadini si sono trovati lo scorso 9 maggio in Auditorium
Loria, per assistere al confronto tra i quattro candidati a sindaco,
promosso da Rete Imprese, cui aderiscono le associazioni di
categoria, Confcommercio, Cna, Lapam e Confesercenti. Il
presidente Lapam Carpi, Riccardo Cavicchioli in qualità di
referente di turno di Rete Imprese, ha aperto i lavori della serata
che è stata poi moderata dal giornalista Alberto Crepaldi. Tanti i
temi analizzati durante il confronto, da Alberto Bellelli (centro
sinistra), Federica Boccaletti (centro destra), Monica Medici
(Movimento 5 Stelle) e Michele Pescetelli (lista civica Carpi
Futura), con particolare riguardo all' economia e allo sviluppo
locale, semplifi cazione amministrativa, imposizione fiscale locale,
infrastrutture e viabilità, commercio e servizi, centro storico.
Rilancio dell' economia locale In relazione alla prima tematica,
misure d' intervento a sostegno dell' economia locale, Bellelli ha
sottolineato la necessità di "un Patto per il lavoro allargato, che
veda coinvolte le associazioni di categoria, la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e le rappresentanze del mondo del
volontariato, sanità e scuola, per creare posti di 'buon lavoro
sostenibi le' .  Ciò anche mediante percorsi di formazione
permanente, rivolti sia ai giovani che agli adulti che devono re-
introdursi nel mondo lavorativo". Pescetelli ha proposto una
"riconversione del tessuto produttivo locale, verso i settori oggi più
trainanti come la green economy, il web, e l' agricoltura, per
valorizzare le nostre eccellenze e garantire innovazione attraendo
investimenti". Boccaletti, ha puntato a rilanciare l' economia
attraverso "il marchio Made in Carpi", mediante un Tavolo con tutte
le imprese e con un alleggerimento della burocrazia nei loro
confronti".
Ancora formazione e dislocazione a Carpi, in accordo con
Unimore, "di corsi di laurea affini al nostro sistema produttivo per
la formazione di alte professionalità".
"L' amministrazione deve essere un 'ponte' tra i diversi soggetti -
ha proseguito Medici -. Tra impresa e scuola ma anche tra il
distretto (superando il più limitato concetto di Comune) e Bruxelles
per accedere ai fondi europei".
Infrastrutture e viabilità Tangenziale, casello autostradale, lo snodo di via Roosevelt, il collegamento con
Modena: altre criticità affrontate da tutti i quattro candidati, "Incentivare all' uso della bicicletta, con vere
e proprie piste ciclabili - ha esordito Medici -.
Rallentare il traffico nelle tangenziali, mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali 'rialzandoli' e
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progettare un nuovo percorso per Modena, unendoci con l' Appalto di Soliera e rifacendo il ponte dell'
Uccellino". Pescetelli ha proposto di "declassare la tangenziale Bruno Losi a strada urbana per
connettere il polo scolastica all' area sportiva", ma anche di ragionare in termini di viabilità a media-
lunga percorrenza, "investendo su infrastrutture che 'spingano' il turista in uscita dall' autostrada a
venire a visitare i nostri luoghi d' eccellenza".
Ancora: potenziamento del trasporto ferroviario verso Modena e metropolitana di superficie. Strategico
secondo Bellelli il "collegamento tra la rotatoria di via Guastalla e la zona industriale di Fossoli, asse su
cui potrebbe sorgere il nuovo ospedale". Inoltre, rendere più "coerente" via dell' Agricoltura, con una
sorta di complanare all' autostrada e puntare su metropolitana di superficie e trasporto su ferro, con un
collegamento Mirandola-Carpi, ma anche Carpi-Modena-Baggiovara.
Boccaletti ha invocato "interventi di manutenzione ordinaria" come buche, segnaletica orizzontale,
strisce pedonali, "partendo dal collegamento Carpi-Novi mediante le Remesina, ora impercorribile".
Commercio e centro storico L' estensione della Ztl in tutto il centro storico, come previsto dal Pums,
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è stata la prima questione affrontata: "Siamo contrari - ha
esordito Boccaletti -. Innanzitutto perché non è l' iniziativa adeguata a contenere l' inquinamento
atmosferico, e poi perché si andrebbe a peggiorare la questione parcheggi, già inadeguati. Più
parcheggi e anche più piste ciclabili, ma sicure e funzionali". Anche Pescetelli ha sottolineato l'
importanza del tema parcheggi, mentre Medici ha proposto l' estensione della Ztl "solo il sabato e la
domenica, per rendere Carpi più attrattiva" e di rendere gratuiti i parcheggi durante la settimana a
partire dalle 18. "Occorre iniziare un percorso insieme - ha proseguito Bellelli - Comune, associazioni di
categoria, commercianti e residenti, per individuare le misure alterative per realizzare gli obiettivi di
qualità dell' aria richiesti dal Pair.
Zone 30, parcheggi scambiatori, trasporto pubblico ed ecologico. E ztl in zone sensibili della città, come
le scuole o per riqualificare il centro. Ma prima deve essere predisposto un pacchetto di investimento
urbano".
Contro l' impoverimento qualitativo e quantitativo del centro storico, anche a fronte del dilagare di centri
commerciali, "frutto - hanno concordato i tre candidati di opposizione - delle scelte di pianificazione fatte
dall' amministrazione, di cui ora si pagano le conseguenze", Boccaletti ha proposto "un maggior
coinvolgimento dei commercianti, incentivando nuove aperture, con affitti calmierati a fronte di sconti su
Imu e Tosap per i primi tre anni e attività ricreative per i giovani, ad esempio all' interno del Mercato
Coperto".
"Realizzare una Consulta del Commercio - ha proseguito Pescetelli - e una vera e propria struttura di
marketing per la promozione commerciale, con un professionista dedicato entro l' amministrazione". Un
"caffè letterario" al posto dell' attuale QuiCittà: questa la proposta di Medici.
"Collaborando con le associazioni culturali e musicali, ogni giorno si potrebbe garantire un evento di
musica, poesia, arte, che possa attirare anche i turisti". "Incentivi per abbassare gli affi tti - ha
concordato Bellelli - e la realizzazione di un calendario di eventi condiviso con i commercianti, per
garantire una promozione a tutti i livelli".
Raccolta differenziata e tariffa puntale "Carpi è tra i primi Comuni in Italia per la raccolta differenziata -
ha esordito sul tema Bellelli - e l' 85% delle famiglie sta risparmiando". Per quanto riguarda i cascami
del tessile, "Aimag sta valutando se possono essere riutilizzati: questo comporterebbe un
abbassamento delle tariffe alle imprese". "I costi sono aumentati - ha replicato Medici - e le tariffe non
sono egualmente ripartite tra i privati, che pagano meno e le imprese, che pagano di più. Per abbassare
i costi è necessario produrre di meno, lavorare meglio sulla raccolta, eliminando i bidoni grossi gialli per
la plastica, in cui viene buttato di tutto e realizzare isole ecologiche nel centro storico e più bidoni
condominiali". Cassonetti interrati per la differenziata è stata la proposta di Boccaletti, "per contrastare il
degrado, nonché inasprire la lotta all' abbandono dei rifiuti ingombrati, anche con maggiore
informazione. Più foto trappole e più sanzioni". Pescetelli ha concordato su un "piccolo risparmio per
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alcune famiglie, a scapito peraltro della perdita di un fattore vitale: il tempo.
Occorre puntare sulla tecnologia per una differenziazione meno impattante sul tempo". Infine ha
proposto soluzioni per quelle "aree 'svantaggiate' come le abitazioni che non hanno balcone né garage
né spazi condominiali. Dobbiamo essere più virtuosi, ma anche più vicini al cittadino".
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«Fuoriserie e bolidi da sogno al Motor Valley Fest»
Tutto pronto per la kermesse 'diffusa' che inaugura domani e si conclude domenica

di VINCENZO MALARA MENO uno al luna
park dei motori. Meno uno alla città che apre le
porte agli amanti delle due e quattro ruote. Da
domani a domenica Modena verrà invasa da
migliaia tra appassionati e curiosi per godersi
la prima edizione del 'Motor Valley Fest'',
format inedito e diffuso che avrà l' arduo
c o m p i t o  d i  r a c c o g l i e r e  l '  e r e d i t à  d e l
leggendario Motor Show bolognese.
Sold-out gli hotel (24mila posti letto) con un
indotto per il territorio stimato in svariati milioni
di euro (il giro d' affari della Motor Valley nell'
ultimo anno ha superato i 300 milioni).
LA KERMESSE trasformerà Modena nel cuore
pulsante della meravigliosa Terra dei Motori
con nomi da brivido come Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Pagani e tanti altri, in una
cornice suggestiva che unirà il Patrimonio
Unesco con altri gioielli che fanno rima con la
cucina stellata di Bottura (sarà lui a firmare la
cena inaugurale in Accademia) e il Belcanto di
Pavarotti. Insomma, è tutto pronto per l' evento
i cui dettagli sono stati raccontati ieri in piazza
Sant' Agostino, area che verrà dedicata ai
simulatori. Ma quali saranno i luoghi clou? Tre i punti della città in cui si svolgerà la kermesse: il centro
storico con il percorso 'Expo' che permetterà di ammirare modelli all' avanguardia e gioielli senza tempo
nelle piazze e nei cortili dei palazzi storici. Qualche nome? Le esposizioni del Museo Alfa Romeo e della
Stanguellini, oltre alle mostre del Mef. Altro luogo della manifestazione sarà l' Autodromo di Marzaglia
con gli eventi 'Adrenalina': qui si potranno provare in prima persona test drive e hot lap con l'
appuntamento Motor1Days. Incentrato su innovazione e nuovi talenti ('Innovation & Talents) il terzo
'universo' della kermesse: il Laboratorio aperto all' ex centrale Aem con le più grandi aziende del
settore, 35 startup e numerose università. Il via ufficiale domani alle 9.30, nella cornice del Teatro
Comunale Pavarotti, con il convegno 'Il futuro dell' automotive', a cui seguirà il taglio del nastro (ore
12.30) all' interno del Villaggio Motor Valley, allestito nel prestigioso Cortile d' Onore del Palazzo Ducale.
Venerdì 17 si entrerà poi nel vivo con, tra le altre cose, la parata inaugurale con partenza nel tardo
pomeriggio dall' autodromo fino al centro storico, con auto di ogni genere. Alla sera scatterà la prima
delle notti bianche, quella dedicata ai motori, con strade e piazze animate per tutta la notte.
Grande attesa, sabato 18 maggio dalle 14.30, per le Ferrari di F1, Ferrari XX e Ferrari Challenge al
Novi Sad dove verrà allestito il grande paddock della Rossa. E ancora: a fine giornata ecco 'Nessun
Dorma', la notte bianca modenese per eccellenza.
E ANCORA: domenica 19 è in programma il serpentone con i bolidi di collezionisti e appassionati lungo
via Emilia centro. Chicca di questa prima edizione è il debutto del Passaporto della Motor Valley
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(ritiratile presso l' ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza Grande) che presenta i luoghi dei
motori dell' Emilia-Romagna. "Siamo un territorio con una grande storia e un grande futuro", spiega
Muzzarelli -. In un pezzo di città come il centro storico si potrà godere di esposizioni e attrazioni di ogni
genere semplicemente passeggiando a piedi". Mancano solo ventiquattro ore. Il countdown per il luna
park dei motori è iniziato.
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Motor Valley Fest, è tutto pronto In arrivo giornalisti
da tutto il mondo
Domani si comincia, prime installazioni in centro. Reporter da 36 Paesi. Wall Street
Journal media partner dell' evento

Giovanni Balugani Piazza Sant' Agostino è
libera dalle auto. Quelle che di solito sono
parcheggiate nelle strisce blu davanti al
Palazzo dei Musei hanno lasciato spazio alle
prime installazioni del Motor Valley Fest, il
grande festival dedicato ai motori che domani
aprirà i battenti per poi concludersi domenica.
Qui, alle porte del centro, saranno installati 20
simulatori e sarà possibile immedesimarsi nei
piloti di Formula 1 per provare l' adrenalina di
un Gran Premio. Al volante del Fest, invece, si
è seduto Gian Carlo Muzzarelli. È lui ad aver
puntato con forza sull' evento, coinvolgendo l'
intera cit tà nella speranza di emulare i l
successo di Modena Park e di dare il definitivo
slancio al turismo. Un salto di qualità per la
città intera: «Motor Valley parte per far godere
la grande passione dei motori e della storia e
per  fa r  conoscere  Modena e  l '  Emi l ia
Romagna nel mondo», dice il sindaco.
Le attese sono alte, altissime e nonostante si
guardi al cielo con una certa preoccupazione,
c' è l' estrema convinzione da parte degli
organizzatori che la città, intesa come sistema,
s ia a l l '  a l tezza,  non a caso a f ianco di
Muzzarelli ci sono i due sponsor princiaplei
dell' eventi, Paolo Cavicchioli, presidente della
Fondazione, e Giuseppe Molinari, numero della camera di Commercio. Sono loro i primi a essere
consapevoli che l' occasione è di quelle da non perdere, basti pensare che arriveranno 36 reporter
internazionali e influencer di 10 Paesi, con tour specifici promossi da Apt Servizi: arrivano da Brasile
(tre), Germania (cinque), Austria (due), Svizzera (uno), Stati Uniti (sette), Canada (uno), Cina (quattro),
Polonia (quattro), Regno Unito (cinque), Russia (quattro).
Il Financial Times la settimana scorsa ha dedicato ampio spazio all' evento e altre importanti testate
saranno all' ombra della Ghirlandina da domani, quando in serata Massimo Bottura sarà padrone di
casa a Palazzo Ducale. Una su tutte: il Wall Street Journal sarà media partner dell' evento.
Insomma un esame da superare a pieni voti per assicurarsi un bacino di visitatori potenzialmente
infinito per il futuro. Lo sa bene l' assessore regionale al Turismo Andrea Corsini: «Sarà un evento
senza precedenti capace di unire quello che rende unica l' Emilia-Romagna: Modena, per quattro giorni,
sarà il palcoscenico dell' italian lifestyle che piace al mondo».
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Un futuro economico, dunque, costruito sulla tradizione dei motori. Lo sottolinea Luca Dal Monte,
giornalista e storico dell' auto, scelto come consulente per l' organizzazione dell' evento: «Il futuro è qua,
a Modena nella capitale del Motor Valley. Qua dove Enzo Ferrari e la Maserati hanno deciso di creare le
loro auto. E non è un caso che nel Fest il coinvolgimento delle case automobilistiche sia grande. A tal
punto che i giovani avranno la possibilità di parlare di futuro con le aziende del territorio, una chance
incredibile. Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di vivere l' adrenalina all' autodromo di Marzaglia o
godersi i gioielli a due e quattro ruote in una "città salotto" come Modena».
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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visita alla fiera in anteprima

Debutto per la tre giorni del fashion Moda Makers: il
rilancio del tessile

Sono 64 le imprese partecipanti alla settima
edizione di Moda Makers, il cui taglio del
nastro avverrà oggi. Centinaia di compratori
sono attesi da tutto il mondo e la Gazzetta è
entrata in anteprima al Carpi Fashion System
Center per documentare il making of, il dietro
le quinte della manifestazione.
Moda Makers è l' appuntamento dei produttori
di uno dei principali distretti del tessile-
abbigliamento a livello europeo, che da oggi a
giovedì esporranno le proprie creazioni,
rigorosamente made in Italy, con migliaia di
proposte moda di confezione, maglieria,
tag l ia to,  camicer ia  e capispal la  per  la
primavera/estate 2020.
La manifestazione avrà quest' anno 13 nuovi
ingressi tra le aziende partecipanti, che
complessivamente operano in area regionale
nel numero di 36 unità, mentre le restanti 28
provengono da fuori regione. Moda Makers
sarà visitabile, in tutte le tre giornate, dalle 9
alle 18. Il taglio del nastro si terrà stamattina
al le  10.  Moda Makers è rea l izzata da l
Consorzio Expo Modena, che la organizza per
conto di Carpi Fashion System, il progetto di
valorizzazione delle aziende del Distretto
m o d a  p r o m o s s o  d a  C n a ,  L a p a m -
Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Comune, con la Camera di Commercio di Modena e con il
contributo di Fondazione Cr Carpi.
--S.A.
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GLI IMPRENDITORI E I RISCHI DEL MESTIERE

Fallimenti e insolvenze: così la lunga crisi ha colpito
i più deboli
Piccole imprese nella morsa di procedure e chiusure: così i beni familiari finiscono nei
guai

Camilla Conti Un bollettino di guerra.
Sono le conseguenze della crisi finanziaria.
Partiamo dalle imprese: la doppia recessione
che ha colpito l' economia italiana, tra il 2007 e
il 2014 ha provocato la cessazione di 14 mila
società di capitale che rientrano nel perimetro
di Pmi. Ma proiettando quest i  dat i  nel l '
universo delle migliaia di società di persone si
intuisce la gravità della situazione.
Il tema è che dietro alla cessazione di un'
azienda si possono celare gravi e pesanti
conseguenze patrimoniali sugli imprenditori e
le loro famiglie. Succede quando, in seguito
alla crisi, ci si espone con le banche dando in
garanzia beni personali; oppure quando le
stesse banche chiedono il rientro dei fidi; o
ancora quando in seguito a un fallimento si
subiscono pignoramenti o sequestri.
Secondo i dati dell' ultimo rapporto Cerved
Pmi 2018, la quota maggiore delle aziende
uscite dal mercato si concentra nei servizi. Dal
2013 a l  2016,  le  pmi  con  a lmeno una
procedura concorsuale o una liquidazione nel
settore sono passate da 4.379 a 2.731
(-37,4%). Nel 2017 è proseguito il calo, anche
se a tassi più ridotti: sono uscite dal mercato
2.592 imprese che operavano nei servizi
(-5,4% rispetto al 2016), un dato vicino al
livello pre-crisi (2.592 procedure di chiusura).
Nei primi mesi del 2018, invece, si osserva un nuovo aumento delle uscite dal mercato (+1,8%). Nei
primi due trimestri del 2018 si registra una decisa ripresa del numero delle liquidazioni e delle
procedure concorsuali che nel secondo trimestre del 2018 crescono del 10,3% su base annua.
A soffrire, più di altri, è stato il settore delle costruzioni. Il 2018 è andato peggio del previsto (-3,2% di
investimenti nelle opere pubbliche), nel 2019 non ci sarà la crescita in cui tanto si sperava (ma solo un
+1,1%) e il 2020 rischia di diventare il peggiore per la caduta dell' intero comparto. I dati dell' Ance non
lasciano scampo e il grido di dolore delle imprese dell' edilizia - piegate da 11 anni di crisi in cui si sono
persi 69 miliardi di investimenti, 620mila posti di lavoro e hanno chiuso oltre 120mila aziende - non si
arresta e arriva fino alle orecchie del governo che comincia a mandare delle risposte, almeno a parole.
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Il Centro studi di Confindustria calcola in più dell' 1% l' effetto crescita che la riapertura dei cantieri
potrebbe avere sul Pil nei prossimi tre anni, con un aumento molto limitato del deficit. Un forte impatto
espansivo che per il Csc ricadrebbe sulle costruzioni e su diversi altri settori.
Altre vittime sono state lasciate dalla crisi sul campo di battaglia del commercio.
Più di un negozio su dieci in Italia è scomparso negli ultimi dieci anni. Confcommercio calcola un saldo
di 64 mila chiusure tra il 2008 e il 2018 e un risultato negativo anche per gli ambulanti. I negozi che
chiudono di più sono quelli del centro storico, dove il calo raggiunge il 13% in dieci anni.
All' origine della moria di negozi non ci sarebbe solo la crisi dei consumi, ma nel 70-80% dei casi le
chiusure sono dovute a razionalizzazioni e scelte imprenditoriali dovute all' insufficiente redditività e alla
competizione di commercio elettronico, centri commerciali e outlet.
Il prezzo l' hanno, pagato, salatissimo, anche le banche.
Dal picco di 341 miliardi di euro toccato nel 2015, il sistema italiano del credito ha fatto molto per
liberarsi dei cosiddetti crediti non performanti (npl) accumulati durante la crisi finanziaria. Sono state
fatte grandi pulizie in casa a fine anno e le sofferenze, nette, sono tornate così ai livelli del maggio 2010.
Mentre infuria ancora in Europa il dibattito su condivisione e riduzione dei rischi, gli istituti italiani, come
segnala il rapporto Abi, hanno approfittato della garanzia Gacs e ridotto le sofferenze sotto la soglia
psicologica dei 30 miliardi (29,5 miliardi di euro). Si tratta di un taglio di 9 miliardi rispetto a novembre e
un dimezzamento rispetto a dicembre 2017. Sono lontani così gli 88,8 miliardi del picco di novembre
2015.

Camilla Conti
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LA NUOVA STRUTTURA nazionale DELLE CAMERE DI COMMERCIO

«Promos Italia può lanciare tante pmi verso l'
estero»
Il presidente Da Pozzo presenta la società nata dall' accorpamento di enti locali per l'
internazionalizzazione . Anche la modenese Promec è confluita nell' agenzia

Stefano Turcato La riforma delle Camere di
commercio, oltre a non pochi accorpamenti in
ambito nazionale, ha determinato anche una
revisione delle strutture che supportano le
imprese nelle loro attività di espansione sui
mercati esteri, quei processi che quasi sempre
vengono def in i t i  con una paro la  quasi
impronunciabile: internazionalizzazione. L'
assistenza alle imprese modenesi veniva
garantita dalla società camerale Promec, che
ora è confluita in Promos Italia, nuova realtà
cui hanno già aderito importanti Camere di
commercio.
Per capire come funzionerà Promos Italia, e
quali obiettivi si prefigge, nulla di meglio che
parlarne con Giovanni Da Pozzo, che è il
presidente della società.

Presidente Da Pozzo, che cos' è Promos
Italia?
«Promos Italia è la struttura del sistema
c a m e r a l e  i t a l i a n o  a  s u p p o r t o  d e l l '
internazionalizzazione delle imprese - dice Da
Pozzo -  che s i  occupa del le  at t iv i tà  d i
i n f o r m a z i o n e ,  f o r m a z i o n e ,  s u p p o r t o
organizzativo e assistenza alle piccole e
medie imprese per la preparazione ai mercati
internazionali, nonché della collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all' estero e l'
internazionalizzazione delle imprese italiane, Sace Simest e Cassa depositi e prestiti. La società nasce
dall' accorpamento di un primo gruppo di aziende speciali del sistema camerale: Promos Milano, WTC
Genova, Promec Modena, Eurosportello Ravenna e I.TER Udine con l' obiettivo di dare seguito e
attuazione al percorso di razionalizzazione ed efficientamento delle strutture camerali previsto dal
decreto di riforma delle Camere di commercio del 2016. Ad oggi a Promos Italia, che conta una
settantina di dipendenti, hanno aderito 6 strutture camerali dedicate all' internazionalizzazione, che
complessivamente contano un bacino di circa 600.000 imprese: Unioncamere, Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, poi quella di Pordenone-Udine, oltre a quelle di Ravenna, Modena, Genova,
oltre a Unioncamere Lombardia».
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Quali sono gli obiettivi di Promos Italia?
«L' obiettivo è preparare all' export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business
internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. Grazie a Promos Italia, il sistema camerale può
continuare a garantire il proprio ruolo istituzionale a supporto dell' internazionalizzazione delle imprese
mettendo a fattor comune esperienze e competenze di ciascuna struttura territoriale dedicata,
generando così economie di scala. Promos Italia garantirà un raccordo funzionale e operativo tra le
iniziative che quotidianamente le Camere di commercio mettono in campo in materia di
internazionalizzazione. L' attività sarà realizzata facendo sistema e coinvolgendo tutti gli stakeholder di
riferimento e le altre istituzioni».

In cosa si differenzia Promos Italia da Ice e dagli altri enti che si occupano di supporto all'
internazionalizzazione delle imprese?
«Quello che rende il sistema camerale un unicum in Italia è il suo forte radicamento sul territorio, la sua
costante relazione con gli imprenditori, la sua capacità di ascoltare le loro esigenze e la profonda
conoscenza delle varie vocazioni territoriali. Queste caratteristiche sono ciò che ci permette, da sempre,
di proporre soluzioni adeguate, di realizzare servizi realmente utili e di riuscire a supportare
concretamente lo sviluppo dei vari territori. Gli altri enti, come ad esempio Ice, Sace Simest, hanno una
dimensione centrale, il sistema camerale, da statuto, ha come obiettivo lo sviluppo dell' interesse
generale del sistema delle imprese e dell' economia locale».

Perché solo Milano, Genova, Udine, Modena, Ravenna?
«La riforma del 2016 - chiarisce Da Pozzo - ha obbligato il sistema camerale ad avviare una fase di
riflessione molto utile, perché ne sta uscendo un sistema camerale più forte nella sua identità, più coeso
nella sua diversità, più efficiente nella sua produttività e più consapevole della sua utilità. Una
conseguenza della riforma è il processo di accorpamento di alcune strutture camerali, ancora in corso.
E proprio questo processo di accorpamento in fase di completamento da parte di alcune Camere, è uno
dei motivi per cui ad oggi a Promos Italia hanno aderito inizialmente sei realtà. Uno degli obiettivi per il
2019 è accogliere in Promos Italia altre strutture camerali».

Quali servizi garantirà alle imprese Promos Italia?
«Promos Italia mette a disposizione delle Pmi italiane un' ampia gamma di servizi a supporto dell'
internazionalizzazione: informazione specialistica, formazione qualificata, assistenza personalizzata,
incontri b2b in Italia e all' estero con operatori selezionati e soluzioni per il digital export sono le attività
proposte. Tutto questo avverrà avvalendosi della competenza e dell' esperienza del personale delle
Camere di commercio che da anni supporta in tutta Italia i processi di internazionalizzazione delle
imprese».

Quali sono i mercati su cui punterete e i settori prioritari su cui indirizzerete la vostra attività?
«La nostra attività ha l' obiettivo sia di consolidare la presenza delle Pmi su quei mercati considerati
tradizionali, come i Paesi Ue, Stati Uniti, Cina e Canada, sia di favorire il business delle nostre imprese
in quei mercati nei quali l' export italiano sta facendo registrare importanti tassi di crescita. I settori sono
quelli tradizionali del Made in Italy, ma la nostra presenza sui territori, la conoscenza delle peculiarità dei
vari tessuti imprenditoriali e delle esigenze delle imprese, ci permette di pianificare azioni specifiche per
i settori prioritari di ciascun territorio».

Modena che ruolo può giocare nell' ambito di Promos Italia?
«È ovvio che l' adesione di Modena è basilare. Tra meccanica, food, moda, solo per citare alcuni settori,
nella nostra economia è fondamentale e credo che bene abbia fatto ad aderire assieme ad altre realtà
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del nord-est e della Lombardia per molti versi assimilabili, con problemi ma anche obiettivi comuni».
La recente ricerca presentata alla Camera di commercio modenese non evidenzia numeri brillantissimi
per il prossimo triennio.
«Va premesso - dice Da Pozzo - che qualsiasi previsione oltre i sei mesi, pur avendo un senso, non
deve per forza essere intesa come di probabile realizzazione. Figurarsi quando si parla di un triennio. E
in ogni caso già la crescita dell' 1,5% è superiore a quella nazionale e il +0,9% previsto per i tre
prossimi anni non va interpretato negativamente in fasi difficili come questa, ora ancor più complicata
dai colossi Usa e Cina e dai loro dazi».
--
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SOLIERA

Contributi per sostenere i negozi del centro storico

- SOLIERA - IL COMUNE di Soliera apre un
bando per incentivare l' apertura di nuovi
negozi in centro storico.
Il progetto si divide in tre bandi che prevedono
l' erogazione di contributi a fondo perduto per
complessivi 250mila euro: 100mila euro per le
nuove attività imprenditoriali, altri 100mila per
incentivare il rinnovo e l' ammodernamento dei
locali esistenti e ulteriori 50mila euro sempre
per gli esercizi già attivi che subiranno un
disagio a causa del cantiere di riqualificazione
del centro che partirà in estate, dopo la fiera di
Soliera e Arti Vive Festival.
I fondi provengono in parte dalla lotta all'
evasione fiscale e in parte (140mila euro) da
una donazione degli attuatori del centro
commerciale sorto nell' area ex Sicem.
s.s.
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PIEVEPELAGO «OSSIGENO PER IL TURISMO»

Il contributo 'salverà' il ponte per il Lago Santo

- PIEVEPELAGO - SODDISFAZIONE ieri in
comune a Pievepelago per l' assegnazione di
175mila euro dalla Regione per far fronte alla
situazione critica del ponte della strada per il
Lago Santo, in località Fontana Agazzotti, poco
prima del posteggio del lago. Il ponte, che
aveva già avuto alcune segnalazioni da parte
di operatori della zona, era stato inserito nell'
elenco delle strutture a rischio stilato dopo la
caduta del ponte Morandi a Genova.
Ie r i  l a  f i rma de l  con t r ibu to  reg iona le .
Soddisfatto il sindaco Corrado Ferroni: «Trova
così celere risposta la segnalazione di questa
forte criticità sul nostro territorio, che poteva
compromettere l' accesso ad una delle zone
turistiche di maggior pregio regionale. Una
zona già oggetto di importanti interventi anti-
frane (tra cui il recente secondo tunnel per
700mila euro ) che si sono accanite dal 2011
ad oggi, con disagi e danni economici per le
attività della zona. Vorrei segnalare anche l'
assegnazione di 180mila euro per la messa in
s icurezza del la  s t rada da Casa Pisa a
Rovaceto, di cui stiamo predisponendo la
progettazione esecutiva. Venerdì abbiamo partecipato ad un incontro nella sede della Protezione Civile
e continueremo a impegnarci per risolvere le tante criticità idro-geologiche e strutturali che purtroppo
stanno martoriando il territorio montano».
g.p.

12 maggio 2019
Pagina 67 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Il Resto del Carlino Modena

22

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Imu e tasse sulla casa: duello tra i candidati
Confronto all' Auditorium Confcommercio. «Necessario tagliare i balzelli»

E' STATO SULLE politiche sulla casa l' ultimo
confronto tra i candidati a sindaco che si è
tenuto al l '  Audi tor ium Confcommercio.
Presenti Stefano Prampolini, candidato del
centrodestra; Andrea Giordani del Movimento
Cinque Stelle; Cinzia Franchini della lista
'Modena Ora'; Carolina Coriani per 'Modena
Volta Pagina'; Sergio Celloni per 'Gol'.
Hanno invece mandato due delegati il sindaco
in cerca di riconferma Muzzarelli e Luca Ghelfi
della lista 'Idea', rispettivamente il capogruppo
uscente del Pd Fabio Poggi e la capolista
Anna Beatrice Borrelli. «Se amministreremo la
città faremo un' accurata analisi e taglieremo
Imu e Tasi soltanto se possibile», spiega
Giordani. Della stessa idea Prampolini: «Prima
bisognerà approfondire i conti».
Poggi ricorda che «ridurre l' Imu solo del 10%
significa trovare 6 milioni di euro». Auspica
«un' armonizzazione delle varie aliquote a
l i v e l l o  t e r r i t o r i a l e »  F r a n c h i n i :  « N o n
dimentichiamo, poi, che anche gli imprenditori
soffrono una tassazione esagerata». Ravvede
la necessità «di rafforzare il ruolo dell' Agenzia
Casa» la Coriani, mentre appaiono più possibilisti su un taglio di Imu e Tasi sia Celloni che Borrelli.
Acceso il dibattito sulla sicurezza. Propone «tavoli di confronto settimanali con municipale, sindaco e
cittadini» la capolista di 'Idea' Borrelli. Per Franchini è stato un errore «creare quartieri di serie A e di
serie B».
Sulla rigenerazione urbana, ristrutturazioni e affitti Prampolini promette di lavorare sulla semplificazione:
«Tanti privati vorrebbero avere più libertà nel frazionare i loro appartamenti. Penso sia poi ora che
Modena abbia un suo campus universitario». Rivendica quanto fatto per limitare le costruzioni a
Vaciglio, Poggi: «Sorgerà un bosco urbano e gli appartamenti sono stati drasticamente ridotti».
vi.ma.
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Aziende modenesi Mancano all' appello 2.000
bilanci del 2017

Circa 2.000 società di capitali non hanno
depositato il bilancio (al 31 dicembre 2017) in
Camera di commercio a Modena. È l' esito
della campagna 'Bilanci 2019', condotta con
Infocamere. Quasi il 10% delle società di
capitali iscritte non risulta in regola. L' ente
camerale dovrà segnalare le posizioni in ballo
alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte.
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CONGIUNTURA

A marzo doccia fredda per la produzione: -0,9%
Esaurito l' effetto scorte, l' industria torna in rosso Male anche i consumi

Quel che resta è una crescita dell' 1%, passo
in avanti del primo trimestre che viene solo
ridimensionato, non azzerato dal brutto dato di
marzo. È la parte di bicchiere "mezzo pieno",
pe rché  a  bene  vede re  l a  p roduz ione
industriale del mese rappresenta decisamente
una doccia fredda r ispetto ad un pr imo
bimestre andato oltre le attese. Rilanciato
probabilmente anche dall' effetto scorte, che
h a  p r o d o t t o  l a v o r o  a g g i u n t i v o  p e r  l a
ricostituzione dei magazzini più che per la
forza della domanda. Effetto per definizione
temporaneo, esaurito il quale si ritorna infatti in
rosso, con un output manifatturiero registrato
dall' Istat che cede lo 0,9% rispetto al mese
precedente, quasi un punto e mezzo (-1,4%)
nel confronto con marzo 2018.
E questo accade pur rivalutando il dato per
tenere conto del calendario non favorevole
(una giornata lavorativa in meno rispetto a
marzo 2018), perché in termini grezzi la
riduzione sarebbe del 3,1%.
In attesa dei dati definitivi Istat sul Pil del primo
trimestre, pare assodato che l' industria abbia
fornito tra gennaio e marzo un contributo
positivo, grazie alla crescita congiunturale dell'
1% rispetto al periodo precedente, primo segno più trimestrale dalla fine del 2017.
Se in termini di Pil la spinta nel periodo pare acquisita, a ben vedere il dato non può comunque essere
considerato incoraggiante. Se il confronto è infatti con lo stesso periodo 2018 il primo trimestre
evidenzia un calo di produzione delle 0,5%, determinato in particolare dalla frenata dei beni intermedi e
dei beni di consumo durevole.
Dodici mesi fa, in una fase congiunturale radicalmente diversa, con un traino deciso degli investimenti e
dell' export, si registrava invece un progresso del 3,4%.
In termini settoriali i dati puntuali di marzo evidenziano crescite limitate, con le performance migliori per
apparati elettrici, alimentari, macchinari e chimica.
In frenata invece farmaceutica, elettronica, mezzi di trasporto, metallurgia, gomma-plastica e tessile
abbigliamento. Sulle medie continua a pesare in modo evidente la frenata del comparto auto: la
produzione italiana di autoveicoli diminuisce infatti del 14,4%, flessione analoga a quella registrata nell'
intero primo trimestre. Output ridotto che si riverbera in modo negativo su un ampio indotto di
componentistica, peraltro messo in difficoltà non solo dalla frenata nazionale ma anche dal continuo
arretramento dei volumi in Germania, primo mercato estero di sbocco per il settore. Anche a marzo e
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ad aprile, dopo la parziale stabilizzazione di febbraio, la produzione di vetture a Berlino si è ridotta in
modo sensibile, un calo medio del 12% nel 2019 che porta il bilancio del primo quadrimestre in rosso di
ben 229mila unità.
Nubi che non offrono spazi di ottimismo per i mesi a venire, con l' ufficio studi di Intesa Sanpaolo a
sottolineare i rischi di una mini-ripresa del primo trimestre che in Italia potrebbe subito smorzarsi e di
un' industria che potrebbe tornare a dare un contribuito negativo al valore aggiunto già nel periodo
corrente.
Debolezza dell' economia italiana visibile peraltro anche nei consumi, con le vendite al dettaglio di
marzo registrate dall' Istat scese in termini congiunturali dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume,
mentre su base annua (qui pesa la diversa collocazione delle vendite di prodotti alimentari legate alla
Pasqua , che l' anno scorso è caduta proprio a marzo) la diminuzione è del 3,3% in valore e del 3,7% in
volume. Lo scampato rischio di recessione - si legge in una nota di Confcommercio - non implica
automaticamente il consolidamento della ripresa e potrebbe preludere, invece, stando ai diversi e
spesso contraddittori indicatori congiunturali, all' entrata in una nuova fase critica: lo scenario più
probabile resta quello di una prolungata stagnazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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