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IN BREVE

Via con i saldi estivi, Confcommercio: «230 euro a famiglia»

Da sabato in Emilia Romagna partono i saldi estivi. Le svendite
interessano oltre 11.000 negozi in regione. Secondo Confcommercio,
ogni famiglia spenderà poco meno di 230 euro, circa 100 euro a testa,
per un valore che si aggira intorno ai 3,5 miliardi di euro a livello
nazionale.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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finale

È nata la Pro Loco L' esordio a ottobre col festival Country

Associazione costituita venerdì Presidente Giuseppe Silvestri «Almeno settanta volontari a disposizione della
comunità» Stasera il primo consiglio

FINALE. Trentotto soci fondatori, una settantina gli attivisti, hanno
costituito mercoledì nell' ex seminario la Pro Loco. «Vogliamo essere e
restare un gruppo di volontari, ci siamo costituiti in Aps (Associazione di
Promozione Sociale) per promuovere e valorizzare il territorio e, in
particolare, ridare vita al Centro storico ancora fortemente segnato dal
terremoto» - spiega Giuseppe Silvestri - La nostra piattaforma sarà a
disposizione di tutte le Associazioni che vorranno pubblicizzare le loro
iniziative e il loro impegno sul territorio. All' attività di informazione e
divulgazione territoriale uniremo anche alcuni servizi per i soci e i cittadini.
Sulla nostra piattaforma sarà attiva una sezione dedicata al @-commerce
attraverso la quale i nostri Sponsor e gli operatori commerciali potranno
promuovere e offrire i propri prodotti e servizi che, dopo essere stati
acquistati, saranno regolarmente consegnati direttamente al domicilio
degli acquirenti... Il nostro primo evento che ci vedrà impegnati nel primo
fine settimana di ottobre sarà la festa dell' agricoltura e il festival country.
Ci presenteremo proponendo un fine settimana diverso nel quale scoprire
le eccellenze agricole del nostro territorio e i loro prodotti accompagnati
dalla musica country». Nei piani anche la festa di Halloween e un evento
Natale in collaborazione con l' Alto Adige. L' organigramma: Giuseppe
Silvestri sarà presidente; Gianmarco Banzi, vice presidente; Cinzia
Costanzelli, segretario; Monica Malaguti, tesoriere; consiglieri: Rita
Tassinari, Antonella Diegoli, Raffaele Magagnoli, Massimo Magni, Chiara
Borgatti, Rita Droghetti, Manuela Banzi, Chiara Ferraresi, Domenico
Villani. Il prof. Giovanni Barbi seguirà gli aspetti storico-culturali; al dott. Carlo Alberto Magni e affidata la gestione
fiscale e tributaria; a Massimo Magni i rapporti con le Istituzioni. Venerdì sera il primo appuntamento con il Consiglio. -
-

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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le aspettative delle associazioni alle prese con la sfida di internet

I saldi non finiscono mai "Il 50% degli acquisti si fa a prezzo di sconto"

Domani il via ufficiale alla stagione, ma i negozianti bocciano il modello "Promozioni tutto l' anno, e soltanto un affare
su due è a costo pieno"

ELISA CASSISSA CLAUDIA LUISE

elisa cassissa claudia luise Al via i saldi al tempo degli sconti perenni. Che
il rito dell' attesa per risparmiare sulle collezioni estive avesse subìto un
duro colpo non è una sensazione degli ultimi giorni ma per la prima volta
c' è un dato che lo certifica: il 50% dei prodotti ormai viene venduto a
prezzo ridotto. Per i consumatori è diventata un' abitudine, il vecchio
modello «saldi» non funziona più e la nuova tendenza finisce per acuire la
distanza tra grandi catene che promuovono promozioni costanti e negozi
di quartiere che non riescono a tenere il ritmo e svalutare la merce. Da qui
nascono le polemiche e l' amarezza dei commercianti, che comunque
sono pronti a partire da sabato 6 luglio fino al 31 agosto, 8 settimane
come di consueto. «Bisogna ripensare alle modalità e ai tempi dei saldi,
così come sono concepiti funzionano sempre meno. Il progressivo
restringimento dei consumi nel settore abbigliamento ha dato il via a una
sfida a colpi di promozioni sempre più aggressive, prolungate e frequenti
mirate al mantenimento dei volumi di vendita», commenta il presidente di
Confesercenti Giancarlo Banchieri. All' inizio dovevano essere legati al
ciclo di rinnovamento dei magazzini dei negozi e invece fra pre-saldi,
promozioni continue e iniziative online (BlackFriday, Prime Day e
Cybermonday) i negozianti parlano di una «pressione promozionale fuori
controllo». «Continuando di questo passo, la quota di prodotti venduti in
sconto arriverà già quest' anno al 50%: quasi 700 euro a famiglia di
acquisti in promozione. Non era lo spirito originario dei saldi». E mentre
dal punto di vista dei clienti, la maggior parte è favorevole, ci sono anche
quelli che trovano sempre più difficile orientarsi e distinguere tra le offerte reali e le promozioni fasulle. Per l' Ascom la
spesa media a famiglia a Torino e in provincia sarà di 200-230 euro, 97 euro a persona. «Gli operatori del Commercio
lamentano inoltre una sorta di omologazione dei saldi - spiega la presidente Ascom Maria Luisa Coppa - un negozio
con un' offerta prettamente estiva, come abbigliamento mare, costumi, sandali, riscontra serie difficoltà ad saldare la
merce ad inizio luglio, data in cui sarebbero più opportune le vendite della stagione primavera». Altro colpo al
commercio tradizionale lo sferrano gli acquisti on line: il web è utilizzato dal 44,6% delle famiglie torinesi almeno una
volta al mese (erano il 39,3% nel 2017 e il 35,8% nel 2016), secondo i dati della Camera di Commercio. E spesso le
spese più consistenti avvengono a rate, una possibilità utilizzata quasi dal 56% delle famiglie, percentuale in crescita
rispetto al 2017 quando toccava il 48%. La chiave per resistere sul mercato, secondo l' assessore comunale al
Commercio Alberto Sacco, è l' innovazione. «Credo che i saldi servano ancora, personalmente compro quando mi
serve e con le promozioni mi concedo qualcosa in più. Ma la strada - dice - è quella dell' analisi della clientela e dei
flussi di persone che guardano le vetrine per adeguare l' offerta. In questo i piccoli dovrebbero guardare alle grandi
catene». - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 230 La spesa media di una famiglia torinese durante il periodo
dei saldi estivi 700 Gli euro che ogni anno una famiglia spende per gli articoli in promozione 1.Il vecchio modello
"saldi" non funziona più e la nuova tendenza finisce per acuire la distanza tra grandi catene che promuovono
promozioni costanti e negozi di quartiere che non riescono a tenere il ritmo. 2. Da qui nascono le polemiche e l'
amarezza dei commercianti, che comunque sono pronti a partire da sabato 6 luglio fino al 31 agosto, 8 settimane
come di consueto 2 1.

La Stampa
Economia Nazionale
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RASSEGNE - Formicolìo di iniziative, senza eventi top

Zitta, zitta e poverella LaCarpiEstate c' è corale e associativa

CARPI Non è stata annunciata uff ic ialmente ma è già part i ta
LaCarpiEstate, la rassegna di iniziative estive promossa e coordinata dal
Comune di Carpi con il coinvolgimento di decine di soggetti della città,
associazioni, locali ed esercizi pubblici, circoli culturali e club sportivi e
centri sociali. Rispetto alla programmazione dell'anno scorso, mancano gli
spettacoli di Concentrico, i concerti di Carpi Summer Fest, le serate di
Luglio divino e i Mercoledì d'estate in centro storico con i negozi aperti
fino a tarda sera. Assenze che hanno causato il malcontento dei
commercianti del centro storico che, tramite una dichiarazione di Daniele
Gilioli, presidente di Confcommercio Carpi, hanno espresso i loro timori.
Quest'estate sono state annullate importanti manifestazioni, che negli
ultimi anni avevano animato Carpi ed in particolare le vie del cuore
cittadino (), appare dunque legittimo chiedersi, come sempre più esercenti
stanno facendo, in che modo e con quali tempi verrà colmato questo
vuoto. Il calendario è comunque, come da tradizione, variegato e pensato
per accontentare i gusti di un pubblico eterogeneo. Si va dal cinema sotto
le stelle nell'antistadio di Tenera è la notte agli appuntamenti culturali, dagli
eventi nelle frazioni con il ciclo Così lontani così vicini fino alle iniziative
ludiche per bambini e ragazzi come la consueta Dama della Torre. E
ancora: le serate Notti d'arte a Palazzo dei Pio e nella Torre della Sagra,
le sedute di yoga nei giardini del Teatro, i concerti di Mundus, gli incontri,
gli spettacoli e i laboratori di Tutti giù nel parco. Senza dimenticare
l'agosto di Coccobello tra musica, teatro e proiezioni, la rassegna di
concerti Carpi in Classica e le serate di poesia, natura e arte Mirabilia.Il
programma completo di LaCarpiEstate è consultabile sulla rete civica
Carpidiem o sulle diverse pagine istituzionali e tematiche di Facebook, dove vengono forniti anche gli eventuali
aggiornamenti. La versione in libretto cartaceo è invece disponibile nelle sedi comunali o al QuiCittà di via Berengario.
cla.ros.

Voce
Dicono di noi
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IL CONVEGNO CONFRONTO TRA ESPERTI DURANTE L' ASSEMBLEA ANNUALE DELL'
ASSOCIAZIONE

Confcommercio: «Le imprese devono essere ascoltate»

'TERZIARIO, strumenti e politiche a supporto delle imprese' è il titolo della
tavola rotonda che si è tenuta in occasione dell' assemblea annuale di
Confcommercio. La discussione ha visto la partecipazione dell' assessore
regionale Andrea Corsini, di Stefano Bolis, responsabile direzione
territoriale Emilia Adriatica Banco Bpm, Tommaso Leone, presidente
provinciale Confcommercio, Giuseppe Molinari, presidente della Camera
di Commercio. «Mai come in questo momento di grande trasformazione
e di volatilità dei mercati - ha esordito Leone - le nostre imprese hanno
bisogno di essere ascoltate ed è indispensabile che i diversi stakeholders
facciano sistema per mettere in campo strumenti di supporto e incentivi
allo sviluppo: nasce da questa forte consapevolezza il senso di questa
tavola rotonda». E' stato dunque messo sul tavolo un numero che fa
riflettere: il 65% delle nuove imprese non supera il terzo anni di vita. A tale
proposito Molinari «ha dato per imminente il varo di una serie di misure ad
hoc nell' ottica di contenere la mortalità delle start up» mentre Bolis ha
snocciolato dati sull' erogazione di affidamenti del proprio istituto: «Da
gennaio ad oggi abbiamo erogato 172 milioni di euro su aziende che
fanno fino a 2,5 milioni di euro di fatturato, con un taglio medio di circa 70
mila euro».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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Cimone, sette milioni per il turismo

Dalle seggiovie ai baby park: Consorzio e Comuni scommettono sul futuro

- SESTOLA - E' DIVENTATO l' evento più esclusivo del territorio la serata
di chiusura della stagione invernale organizzata dal Consorzio Cimone
che apre le porte a quella estiva. Nella magica atmosfera all' interno delle
mura settecentesche della Rocca, sotto il cielo stellato e con una
temperatura da fare invidia, martedì sera sono stati presentati i risultati
della stagione invernale appena trascorsa e si è parlato di futuro, con
novità che riguardano gli investimenti e l' ingresso di nuovi investitori negli
impianti di risalita. Tantissimi gli ospiti, a partire dall' assessore regionale
al Turismo Andrea Corsini, alla consigliera regionale Luciana Serri, al
presidente della provincia Gian Domenico Tomei, oltre ai 4 sindaci del
comprensorio Cimone, autorità militari, civili e sportive, vertici degli istituti
di credito: Bper, col direttore generale Fabrizio Togni, Bpm, Banca
Popolare di San Felice e Cariparma. La serata è stata condotta da
Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone, e da Beppe Boni,
condirettore de Il Resto del Carlino. Illustrando il bilancio della scorsa
stagione invernale, caratterizzata da poche precipitazioni, Magnani ha
ricordato che è risultata comunque «discreta grazie all' impianto di
produzione neve che ha permesso la quasi totale sciabilità su tutte le piste
con tutti i raccordi collegati». I numeri si discostano da quelli della
stagione precedente definita più che eccezionale, con 6,5 metri di neve
caduta (un record), contro i 165 centimetri dell' inverno appena concluso. Durante i 113 giorni di apertura, le presenze
giornaliere sul Cimone sono state 204.524 e i biglietti venduti 128.537, quantità che si colloca leggermente al di sopra
della media degli ultimi 5 anni. L' incasso totale ha raggiunto i 4.531.872 euro. Sul fronte dei nuovi investimenti, sono
sette i milioni di euro (da Governo e da Regione) assegnati ai 4 comuni del Comprensorio che finanzieranno
importanti lavori nei prossimi due o tre anni. Riguardano la sostituzione della seggiovia Lamaccione, la costruzione
della nuova seggiovia in zona Montecreto, il potenziamento dell' impianto di innevamento. Non solo: in progetto anche
la costruzione del nuovo bacino idrico al Cimoncino, l' allargamento dei laghi già esistenti, la captazione di nuove
sorgenti nella zona Polle di Riolunato. E, per dare ulteriore slancio al turismo 'bianco', un baby park al Cimoncino e
uno alle Polle, il rifacimento della segnaletica e la costruzione di un nuovo tapirulan coperto al Cimoncino e la
costruzione della pista di collegamento del nuovo raccordo facile Cimoncino - Lago della Ninfa - Passo del Lupo -
Polle. Proprio il raccordo sarebbe un incentivo anche per il turismo estivo potendo essere utilizzato per escursioni
dalle famiglie. A piedi e in bici. Messi in soffitta, per ora, gli sci, la bicicletta è uno dei punti di forza del turismo 'verde'.
L' estate si è aperta, infatti, con i campionati italiani di downhill: a maggio è entrata in funzione la seggiovia Sestola-
Pian del Falco e fra 10 giorni partirà anche la funivia a Passo del Lupo, ferma per la sostituzione della fune. Un' offerta
sempre più ricca per puntare a soggiorni più lunghi. «L' obiettivo del Cimone - ha detto Magnani - è aumentare l'
introito, in particolare durante i giorni feriali, grazie anche alla cooperazione con gli alberghi». Annunciate novità anche
sul fronte della proprietà. A seguito di un aumento di capitale delle società 'Zero Lupi' e 'Otto Lupi', proprietarie del 76
% degli impianti e che fanno capo alla famiglia Grani, entreranno nella compagine sociale investitori importanti,
impegnati in vari settori economici. Walter Bellisi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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«Turismo e agricoltura, rilanciamo la montagna»

Nel week-end alla Rocca di Sestola due giorni di convegni sul futuro dell' economia

- SESTOLA - SI PARLERÀ del futuro dell' economia in Appennino nel
corso del convegno che si terrà nel fine settimana nella Rocca di Sestola,
promosso dall' Università di Bologna, dalla Regione e dall' Unione di
Comuni della montagna (Uncem), con la collaborazione di Provincia, del
Comune di Sestola, della Camera di commercio di Modena, e delle
associazioni di categoria. 'Suoni d' Appennino: potenzialità di un territorio
da valorizzare' è il titolo delle due giornate di lavori durante le quali
saranno vagliate le potenzialità economiche dell' Appennino, le
opportunità turistiche, agroalimentari, culturali, ma anche come fare
impresa, la disponibilità di fondi europei e lo sviluppo sostenibile della
montagna modenese. Parteciperanno oltre 40 tra i maggiori esperti del
settore e amministratori. Sono in programma anche diversi eventi
collaterali all' insegna dell' enogastronomia tra cui corsi di cucina e
percorsi del gusto. Saranno presentati anche i progetti della scuola
primaria e media di Fiumalbo e dell' istituto Baggi di Sassuolo per la
promozione dei beni artistici e naturali. Sabato, alle 14, aprirà i lavori il
sindaco Marco Bonucchi e domenica, alle ore 12, li concluderà Stefano
Bonaccini, presidente della Regione. «Per l' Appennino - sottolinea Gian
Domenico Tomei, presidente della Provincia - servono nuove strategie,
più investimenti sulle infrastrutture e un piano straordinario contro il
dissesto. La sfida oggi è quella della competitività per invertire la rotta e riportare i cittadini e le attività economiche in
montagna. Partiamo dalle peculiarità che sono l' ambiente, il turismo verde e bianco, l' agricoltura di qualità». Si
parlerà, infatti, di turismo con Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone. Ma non solo. «Affronteremo i
maggiori problemi che affliggono l' Appennino, quali il progressivo abbandono delle terre della filiera agro-zootecnica,
l' invecchiamento delle popolazioni e lo spopolamento delle giovani generazioni», ricorda Livia Vittori Antisari, docente
di Scienze e tecnologie agro-alimentari dell' Università di Bologna. «L' obiettivo - dice Giovanni Battista Pasini,
presidente di Uncem - è anche quello di valorizzare le opportunità dell' Appennino per uno sviluppo sostenibile legato
ai prodotti tipici, al turismo e all' ambiente». w.b.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Nei saldi dell' estate un tesoro da 3,5 miliardi

Valgono circa 3,5 miliardi i saldi estivi, iniziati ieri in Campania, che da
sabato 6 luglio interesseranno anche tutte le altre Regioni d' Italia.
Secondo le stime dell' Ufficio Studi di Confcommercio, quest' anno per l'
acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di
230 euro - circa 100 euro pro capite - per un valore complessivo intorno ai
3,5 miliardi di euro. Le famiglie che acquistano in saldo sono infatti 15,6
milioni su 26 milioni. «Le vendite di primavera sono letteralmente saltate,
creando una condizione di disastro economico per le imprese e sarebbe
legittimo invocare lo stato di calamità per il settore, che è fortemente
condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda», avverte il
presidente di Federazione Moda Italia/Confcommercio, Renato Borghi. I
saldi estivi valgono circa il 12% dei fatturati dei fashion store. Borghi
spera, quindi, che adesso «riparta la corsa allo shopping e si possa
riscontrare un' effervescenza dei consumi anche se i nostri commercianti
possono solo sperare di fare cassa, ma non certo di recuperare una
stagione mai partita».

Il Giornale
Economia Nazionale
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Focus sul futuro del Terziario nell' assemblea di Confcommercio Modena

"Ci dimentichiamo troppo spesso di ascoltare ed oggi, ascoltandoci vicendevolmente, abbiamo compreso la forza di
questo esercizio. Dall' ascolto la nostra Associazione vuole ripartire per dare sempre più voce alle ragioni ed istanze
del mondo delle imprese del terziario"

"Terziario, strumenti e politiche a supporto delle imprese" è il titolo della
tavola rotonda andata in scena ieri, in occasione dell' Assemblea Annuale
di Confcommercio Modena. La discussione ha visto la partecipazione di
Andrea Corsini, Assessore Commercio e Turismo Regione Emilia
Romagna, Stefano Bolis, Responsabile Direzione Territoriale Emilia
Adriatica Banco BPM, Tommaso Leone, Presidente provinciale
Confcommercio Modena, Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di
Commercio di Modena, Nicola Rossi, Commercialista e consulente
f inanza d '  impresa. "Mai come in questo momento di  grande
trasformazione e di volatilità dei mercati" - ha esordito il presidente
provinciale di Confcommercio Tommaso Leone - "le nostre imprese
hanno bisogno di essere ascoltate ed è indispensabile che i diversi
stakeholders facciano sistema per mettere in campo strumenti di supporto
e incentivi allo sviluppo: nasce da questa forte consapevolezza il senso di
questa tavola rotonda". Ha parlato di imminente riforma della legge
regionale 41 sul commercio l' Assessore regionale Andrea Corsini: "La
prima anticipazione della nuova legge consentirà nei prossimi giorni di
stanziare 4 dei 7 milioni di euro previsti, da destinare alle piccole attività
commerciali per progetti riqualificazione e per abbattere costi dei canoni
di affitto, che incidono pesantemente sulla capacità di fare impresa". E'
stato dunque messo sul tavolo un numero che fa riflettere: il 65% delle
nuove imprese non supera il terzo anni di vita. A tale proposito, Giuseppe
Molinari, presidente della Camera di Commercio, ha dato per imminente il
varo di una serie di misure ad hoc nell' ottica di contenere la mortalità delle start up sostenendone il consolidamento
economico-finanziario dopo la fase di avvio. Si è poi parlato di credito alle imprese e Stefano Bolis di Banco Bpm ha
snocciolato dati sull' erogazione di affidamenti del proprio istituto, che in parte smentiscono la tesi secondo cui le
piccole imprese sarebbero le più penalizzate nel rapporto con le banche: "da gennaio ad oggi abbiamo erogato 172
milioni di euro su aziende che fanno fino a 2,5 milioni di euro di fatturato, con un taglio medio di circa 70 mila euro".
Ad entrare nel merito delle modalità con cui sempre più anche le piccole imprese si dovranno relazionare con il mondo
bancario è stato Nicola Rossi: "Basilea 2 risale al 2013 e la parola rating dovrebbe essere ampiamente digerita da
parte delle pmi: trasparenza, farsi vedere per quello che si è, attrezzarsi con l' ausilio di professionalità ad hoc, sono
gli imperativi".

Modena Today
Dicono di noi
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Gli italiani vedono nero: la fiducia ai minimi dal 2017

Peggiora l' umore di famiglie e imprese: a pesare sono le incertezze create dal governo. E i consumi frenano

Italiani spaventati e incattiviti, sentenziava l' ultimo rapporto del Censis
sulla situazione sociale del Paese. E anche sfiduciati, andrebbe aggiunto
a posteriori dopo le ultime indicazioni arrivate ieri dall' Istat. Brutto segno,
perché quella mancanza di ottimismo su presente e futuro si riverbera poi
sulle scelte finali di famiglie e imprese. Impatta sui consumi. Blocca gli
investimenti. E finisce per trascinare tutti in trincea, con l' assunzione di un
comportamento difensivo. Se il mese di maggio aveva portato un illusorio
miglioramento del mood nazionale, giugno ci restituisce l' immagine di un'
Italia che vede nero, con il morale dei consumatori finito sotto i tacchi, ai
minimi del luglio 2017, a causa di una flessione certificata dall' indice dell'
istituto di statistica di ben due punti rispetto al mese prima (a quota 111,6).
E anche se il grado di fiducia del mondo imprenditoriale resta al di sopra
del minimo di 98,2 punti toccato in febbraio, l' indice scende a quota 99,3
dopo il recupero a 100,2 del mese scorso. Né può essere di conforto il
settore commerciale, tornato ai massimi da marzo ma solo grazie alle
aspettative favorevoli per la prossima stagione dei saldi. Le cause di
questo deterioramento della f iducia sono per lo più strutturali.
Confcommercio ricorda infatti come l' inizio del trend decrescente si
possa collocare nel secondo quarto dello scorso anno per i consumatori e
alla fine del 2017 per le aziende. «Non è quindi fenomeno nuovo, nè può
essere semplicisticamente collegato a questioni mediatiche o ad
accidentali eventi della politica corrente». Eppure, non si può negare che il
peggioramento della situazione sia anche legato alle mosse - e alla
conflittualità - del governo. Una fonte di incertezza è, per esempio, il
braccio di ferro sui conti con l' Europa che potrebbe costare all' Italia l' apertura di una procedura d' infrazione per
debito eccessivo. Così come le promesse d' introdurre salario minimo e flat tax si scontrano non solo col problema
delle coperture finanziarie, ma soprattutto con una realtà di segno opposto, data da una pressione fiscale salita al
38% nel primo trimestre. Ciò ha due conseguenze: l' aumento della propensione al risparmio e, appunto, la perdita di
fiducia. Conferma infatti Paolo Mameli, senior economist della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo: «L'
incertezza viene da una possibile escalation della guerra commerciale, ma soprattutto dall' evoluzione del quadro
politico e fiscale domestica». Carlo Rienzi, presidente del Codacons, rincara la dose: «Le guerre interne al governo e i
continui scontri tra Lega e M5s minano l' ottimismo dei consumatori e le aspettative sul futuro, con effetti diretti per l'
economia». Per la verità è l' intera Europa ad accusare un peggioramento del cosiddetto del sentiment economico. In
giugno l' Esi, rilevato dalla Commissione Ue, ha segnato un netto calo sia nell' area euro, dove scende di 1,9 punti a
103,3, che nell' Unione europea, dove perde 1,5 punti a 102,3. Cifre che sono legate al progressivo rallentamento del
ciclo, di cui la trade war tra Usa e Cina è tra i principali responsabili. È del resto quel deterioramento più pronunciato
del previsto, che ha indotto il presidente della Bce, Mario Draghi, a rompere gli indugi e a dare come possibile un
taglio dei tassi corroborato dal riavvio del piano di acquisto titoli. Anche a costo di creare veleni all' interno del
consiglio dei governatori dell' Eurotower.

Il Giornale
Economia Nazionale
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la ricetta per il settore nel convegno sul terziario

«Per il commercio più credito Motor Valley Fest e nuovi bandi»

Sono le proposte lanciate da Molinari, dall' assessore regionale Corsini e da Bolis di Banco Bpm

Gabriele Farina Rilanciare il Motor Valley Fest nel 2020 (e oltre). Stanziare
bandi milionari per le imprese, soprattutto le più piccole. Migliorare l'
accesso al credito con le banche. Sono ricette post-crisi discusse ieri nel
convegno sul settore Terziario all' auditorium Confcommercio. La base di
partenza è la «crescita contenuta» identificata dai dati della Camera di
Commercio. Una crescita che ha eccezioni di rilievo come l' export e il
commercio. Sul primo incide «il comportamento isterico della geopolitica
internazionale» per Giorgio Molinari, presidente camerale. Sul secondo l'
andamento del primo trimestre 2019 vede, sempre per Molinari, «un calo,
soprattutto nel tessile e nell' abbigliamento, ma anche nell' alimentare e
nella piccola distribuzione». Servono quindi interventi per dare maggiore
fiducia agli imprenditori. «Nel 2019 restituiremo 3,9 milioni al territorio - ha
anticipato Molinari - attraverso attività sinergiche con la Regione, le
istituzioni e le associazioni di categoria». Tra i progetti messi in campo,
un bando sulla sicurezza tradizionale e formazione sulla sicurezza
informatica. L' assessore regionale Andrea Corsini punta molto su due
temi delle sue deleghe: turismo e commercio. Corsini ha rimarcato che «il
Motor Valley Fest sarà un appuntamento annuale a Modena nel 2020 e nei
prossimi anni. Ha messo in discussione la legge regionale sul commercio
(41/1997) perché le misure «possono essere ancora efficaci, ma non
sono più sufficienti». Bologna dovrebbe così stanziare «sette milioni per
dare un aiuto concreto alle piccole attività commerciali». Altri tre milioni di
euro sono stati messi a disposizione per la digitalizzazione delle attività
commerciali. «Non significa aprire un sito - ha proseguito l' assessore - ma mettere in campo innovazione digitale ad
ampio spettro, dalle vetrine al commercio online». Un terzo passaggio riguarda i Comuni montani, «abbattendo e
azzerando l' imposta regionale sulle attività produttive». Difficoltà incontrano le imprese (soprattutto medio piccole)
per accedere al credito. Per Stefano Bolis, responsabile della direzione territoriale Emilia Adriatica Banco Bpm (che
comprende Bsgsp), è fondamentale «fare sistema a tutti i livelli o saremo sempre in grande difficoltà». «Le aziende
micro hanno fatturati significativi (da 500mila euro a 2 milioni di euro) - ha detto il commercialista Nicola Rossi - ma
problemi molto importanti». In particolare, per Rossi «quando si chiede un appuntamento in banca per parlare di rating
ci deve essere più attenzione e collaborazione». --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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INDAGINE DELLA LAPAM

La Terre dei Castelli fa boom I turisti sono aumentati del 26%

A trainare le presenze è il territorio di Castelvetro. 14 le eccellenze tra Dop e Igp Arrivi soprattutto da Stati Uniti,
Germania e Francia grazie all' export

Stefania Piscitello Savignano, Spilamberto Vignola e Zocca, siano
sempre più al centro dell' attenzione di chi visita il nostro territorio.
«Questi comuni - spiega l' ufficio studi Lapam che ha effettuato una
ricerca - comprendono il 12% delle imprese artigiane della provincia, con
2.488 imprese registrate, e 87.245 residenti». Sono aumentati del 26,8%
gli arrivi nei tre annidal 2014 al 2017; di conseguenza, cresce il dato sul
numero di esercizi ricettivi, con un 27,9% in più in dieci anni, dal 2007 al
2017. In testa su tutti c' è il comune di Castelvetro, che si pone tra i primi
comuni in tutta la provincia per numero di visitatori annuali. In questi anni
sono anche cambiate le modalità con cui, il turista, sceglie le proprie mete
e, più in generale, organizza i propri viaggi. Se prima le persone si
affidavano ad esperti del settore, ora è l' utilizzo di internet a fare da
padrone. L' ufficio studi di Lapam evidenzia che l' incidenza di utilizzo di
appositi siti web o applicazioni come Airbnb o simili per trovare un
alloggio è al 24% in Emilia-Romagna. Inoltre, ben il 42,7% degli utenti in
regione utilizza il web più in generale per servizi relativi a viaggi o
soggiorni. Le persone sono dunque sempre più indipendenti nell'
organizzazione delle proprie vacanze; l' utilizzo di siti internet comporta
inoltre il grande vantaggio di poter valutare tra moltissime proposte
interessanti. Sono svariati i motivi per cui, questo territorio, gode di
grande attrattività: tra questi non manca ovviamente la cultura culinaria,
che favorisce, su tutti, il turismo di tipo enogastronomico e che si fa
conoscere oltre che per le 14 eccellenze tra Dop e Igp, anche attraverso l'
esportazione dei propri prodotti agroalimentari. Un altro dato interessante mette in luce che Germania, Francia e Stati
Uniti, che sono di fatto i tre principali paesi di riferimento per l' export alimentare, sono anche i paesi di provenienza di
più del 30% dei visitatori stranieri della provincia. Questo dato induce a un ragionamento piuttosto evidente: a una
maggiore conoscenza dei prodotti tipici modenesi fa da contraltare un maggior numero di turisti e visitatori. Tanti sono
quindi coloro che scelgono come meta i territori dell' Unione per gustare le prelibatezze locali. Non è, comunque, solo
il comparto alimentare a beneficiare della crescite del turismo: sono infatti ben 356 le imprese artigiane nelle Terre dei
Castelli che possono beneficiarne. Si va dalla manifattura di oggettistica e souvenir (33%), alla produzione di prodotti
alimentari tipici e locali (26%), alla ristorazione (15%), alla confezione di articoli di abbigliamento e in pelle (11%), fino
ad arrivare ai servizi di trasporto (8%). Un settore, quindi, quello turistico, che sempre più si sta ponendo come di
primaria importanza per l' Unione terre dei Castelli. --
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