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Le famiglie risparmiano anche sugli alimentari

Consumi ancora giù a maggio. L' Istat ieri ha diffuso la stima sulle vendite
al dettaglio ed è sotto le aspettative. Rispetto al mese precedente un calo
dello 0,7% in valore e dello 0,8% in volume. Sono in calo sia le vendite dei
beni alimentari (-1,0% in valore e -1,1% in volume) sia quelle dei prodotti
non alimentari (-0,5% in valore e -0,6% in volume). Su base annua, le
vendite al dettaglio diminuiscono dell' 1,8% in valore e dell' 1,5% in
volume. Anche in questo caso il calo ha riguardato sia i beni alimentari sia
quelli non alimentari. In un contesto internazionale sempre più difficile,
anche la domanda interna non va bene. «Se si esclude gennaio, la prima
parte del 2019 ha mostrato tutte le fragilità che caratterizzano la domanda
delle famiglie, stagnante nel confronto annuo e in calo rispetto all' ultima
parte del 2018», ha commentato l' Ufficio Studi di Confcommercio
commentando i dati Istat. Un calo che ha coinvolto tutte le grandi
economie europee, anche se questo «non è di conforto» spiega
Confcommercio.

Il Giornale
Economia Nazionale
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AMEDEO FAENZA (FEDERALBERGHI)

«È arrivato il momento dei cartelloni bilingue»

«MODENA è sempre più attrattiva per i turisti, ma il lavoro non deve
fermarsi qui». Plaude ai risultati raggiunti con un occhio già ai prossimi
traguardi Amedeo Faenza, presidente di Federalberghi- Confcommercio
Modena, vice di Federalberghi regionale, nonché membro nel consiglio di
amministrazione di Apt Emilia Romagna. Faenza, come sta andando il
2019 in termini di presenze turistiche? «Il trend si conferma positivo in
linea con l' anno passato, anche se il maltempo degli ultimi mesi non ha
giovato, limitando un po' gli arrivi. Il peggio, però, sembra passato e l'
auspicio è di recuperare nelle prossime settimane per ripetere i risultati del
2018 e magari migliorarli». Per quanto riguarda i pernottamenti negli
alberghi? Siamo ancora una città da 'mordi e fuggi' o le cose sono
cambiate? «Rispetto agli anni scorsi, c' è sicuramente una tendenza a
rimanere di più. Se prima il turista si fermava raramente, ora passa a
Modena almeno una notte per vedere la città e le attrazioni in provincia.
Durante la settimana le camere degli alberghi sono piene in media al 70%,
un po' meno nei weekend. Penso che la nostra città abbia le potenzialità
per riuscire a guadagnarsi anche due/tre notti di permanenza ed è questo
l' obiettivo su cui dobbiamo impegnarci tutti insieme». In che modo
Modena può essere ancora più attrattiva? «Prima di tutto bisogna
concentrarsi sugli eventi, in particolare su una programmazione di anno in
anno con appuntamenti e date certe. Quando hai dodici mesi definiti con le varie iniziative, dopo è più facile
promuovere dei pacchetti ad hoc per invogliare i turisti a venire da noi. Se invece ogni volta sposti quel determinato
evento a inizio o fine mese, è impossibile fare del vero marketing verso l' esterno o nelle fiere di settore. Penso, per
esempio, al Motor Valley Fest: la prima edizione è andata benissimo e mi auguro si possa ripeterlo sempre nello
stesso periodo, in modo da abituare gli appassionati che vengono da fuori. Devo comunque dire che negli ultimi anni
siamo migliorati molto, soprattutto grazie all' amministrazione che ha fatto sistema». Concretamente cosa si può
fare per render la città ancora più a misura di turista? «La priorità è installare una nuova cartellonistica bilingue sia
per quanto riguarda le attrazioni che per i veri e propri spostamenti coi mezzi privati. Ci siamo già attivati con il
Comune».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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LO CHEF STELLATO LUCA MARCHINI

«Non sono più visite lampo Ad attrarre è l' eccellenza»

«COSA DICONO gli stranieri che vengono a mangiare nei miei ristoranti?
Che Modena è una città dove si sta bene e a misura d' uomo». Lo chef
stellato Luca Marchini vive sulla propria pelle l' evoluzione del turismo
sotto la Ghirlandina, un' evoluzione che si riflette nella vita quotidiana delle
sue 'creature': il ristorante gourmet L' Erba del Re e la Trattoria Pomposa.
Marchini, come sta cambiando Modena? «Basta fare un giro in città per
rendersi subito conto che i turisti sono aumentati e le strategie di incoming
stanno funzionando. Non c' è soltanto il cuore cittadino, ma tutta una serie
di attività e circostanze che accolgono a braccia aperte il pubblico».
Questo lo vede riflesso anche nella sua clientela? «Assolutamente sì.
Nella mia trattoria in Pomposa ospitiamo solitamente visitatori che
vengono per ammirare la città e nel frattempo trovano un luogo come il
mio ristorante che cucina piatti della tradizione pura. Diverso è con l' Erba
del Re, che attrae un turismo di caratura enogastronomica, un turismo che
arriva apposta per vivere un' esperienza culinaria di alto livello, ma poi si
apre ad altre proposte. Spesso, infatti, il nostro cliente ne approfitta per
vedere il centro e andare, perché no, in un altro ristorante». A cosa è
dovuto questo salto di qualità? «Sicuramente si fa più sistema. Le
proposte ricettive e alberghiere stanno cambiando, anche in un' ottica di
soluzioni più economiche che vanno incontro a tutte le tasche. Fermarsi a
Modena vent' anni fa era carino ma per un turismo 'mordi e fuggi', mentre oggi è davvero bello perché gli stimoli sono
tantissimi e l' offerta si è fatta più strutturata. il centro puoi vederlo anche in una giornata, ma poi ci sono innumerevoli
attrazioni vicine, dai grandi marchi automobilistici al cibo, dalla cultura alle bellezze architettoniche e paesaggistiche,
qui non manca proprio nulla». Quali sono i commenti più ricorrenti tra i turisti che ospita nei suoi ristoranti? «All'
Erba del Re, in particolare, abbiamo una clientela soprattuto straniera e con chiunque parli la definizione di Modena
più ricorrente è quella di una città ricca di bellezze e accogliente. Viaggio molto per lavoro e l' immagine di noi all'
estero va sempre di più in questa direzione, di un territorio che ha tantissimi biglietti da visita, tutti accomunati da una
sola parola: eccellenza". Vincenzo Malara.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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IL 'POPOLO' DEL MODENA PARK ORE DI ATTESA PER UN ATTIMO COL 'KOM'

Tutti sotto casa, poi corsa al BiBap Alberghi e appartamenti sono pieni

A QUELLI che si stupiscono bisognerebbe raccontare, o ricordare, un
aneddoto: quando il Modena Park altro non era che un' enorme e
incompleta impalcatura lato via Emilia, ovvero due settimane prima del
memorabile concerto, c' erano già dei fan accampati con tanto di tende al
parco Ferrari. Gente che aveva deciso di passare così le vacanze estive
del 2017, aspettando quella sera del primo luglio per poi essere «proprio lì
sotto al palco», tra qualche birra e i testi rigorosamente a memoria. Per
questo la Zocca completamente invasa dalla 'combriccola', che proprio
due anni fa ospitò nell' arco di un mese 20mila persone richiamate, a
maggior ragione, sempre dalla lunga eco di quella stessa sera del record,
non è altro che l' ennesima testimonianza dell' enorme seguito che il
rocker continua incessantemente ad avere. Ma cosa cercano esattamente
i 'vascolizzati' di tutta Italia in quel comune di 4.568 (più una) anime,
inerpicato a 760 metri d' altezza? Legare il tutto esclusivamente ad un
autografo ed un selfie sarebbe riduttivo. SE LA 'CACCIA' al Blasco
avviene prevalentemente davanti a casa, ovvero dove il cantautore per un
mese circa all' anno torna alle origini, ci sono altri luoghi simbolo che
attraggono le centinaia (perché sono questi i numeri in ballo) di persone
che lo seguono tutti i giorni (ma specialmente al sabato) nei suoi
movimenti entro il non infinito perimetro di una Zocca che tanto può
raccontare anche di Massimo Riva. Luoghi, su tutti il 'mitico' BiBap, il pub dove il Komandante ama fare un salto
appena possibile, come avviene da sempre. I suoi spostamenti comportano, però, quello in contemporanea di tutti i
fan arrivati in Appennino per vedere sì Vasco, ma anche respirare un po' di quell' abitare «fuori Modena», divenuto
così celebre dall' aprile del 1980 a questa parte. Per questo motivo il sindaco Gianfranco Tanari si sente in difficoltà e
chiede aiuto alla prefettura. Se non è mai semplice gestire un numero così ampio di persone, figuriamoci il farlo in uno
spazio come quello che offre la piccola Zocca. Il primo cittadino (che d' estate non ce ne voglia diventa per forza di
cose un po' il 'secondo') può però gioire di fronte a una positiva conseguenza delle estati di Vasco a casa: questa
ondata di turisti 'musicali' giova parecchio non solo a Zocca, ma anche ai comuni e alle frazioni più vicine. Alberghi,
ristoranti, appartamenti in affitto per i mesi più caldi, accolgono quelli della combriccola per un ritorno economico
altrimenti difficile da ipotizzare lassù. Tant' è che alla fine il concetto di fondo che anche Tanari esprime è «siete i
benvenuti, ma quest' anno siete davvero tanti». Così tanti che sembra un altro piccolo Modena Park montanaro.
Francesco Vecchi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Pavullo

Negozianti a confronto con Rete Imprese

Rete Imprese incontra i commercianti di Pavullo, per parlare a 360 gradi
delle tematiche di sviluppo. Il faccia a faccia è fissato per stasera dalle
20.30 presso la sala consiliare dell' Unione in via Giardini 15. Le
associazioni di categoria (Ascom Confcommercio, Cna, Lapam e
Confesercenti) presenteranno le attività di ricerca svolte nell' ambito di
Rete Imprese con l' ausilio anche di una serie di slide con i dati raccolti.
Ma soprattutto saranno a disposizione per raccogliere richieste e istanze
degli operatori. Sicuramente tra i temi in discussione ci sarà quello del
centro storico di Pavullo, da tempo al centro del dibattito, anche politico,
in vista di un progetto di restyling da valutare attentamente in fatto di
risorse e ricadute. (dm)

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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l' IntervistaCarlo Sangalli . Il presidente di Confcommercio: il salario minimo triplica i costi per le
aziende

«No ad aumenti Iva e scorciatoie sul lavoro»

Marzio Bartoloni

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, lunedì prossimo sarà dal
vice prermier Matteo Salvini che ha convocato al Viminale imprese e
sindacati per illustrare la sua ricetta sulle tasse: «Qualsiasi occasione di
ascolto e confronto con le parti sociali con l' obiettivo di far crescere il
Paese ci vede sempre disponibili e presenti». Ma se il Governo ha tirato
un sospiro di sollievo dopo la chiusura della procedura di infrazione Ue
per il presidente di Confcommercio ora serve «determinazione sulla
crescita ma anche sulla tenuta dei conti pubblici». Di cosa ha bisogno il
Paese? Serve un tridente d' attacco: impulso agli investimenti in
innovazione, investimenti infrastrutturali e riforma fiscale, a partire dal
disinnesco degli aumenti Iva. L' Iva prima dei tagli alle tasse? La prima
cosa da fare è disinnescare gli aumenti di Iva e accise per oltre 50 miliardi
tra il 2020 e il 2021. E questo va fatto in maniera definitiva senza
rimodulazioni che si tradurrebbero semplicemente in maggior prelievo e
senza scambi tra più imposte indirette e meno imposte dirette. Soluzioni
che avrebbero effetti fiscalmente regressivi e depressivi della domanda. E
poi? È evidente che, in un Paese con una pressione fiscale superiore al
42%, la riforma del fisco è l' altra grande urgenza come peraltro nelle
intenzioni del ministro Tria. Un processo che, anche nella prospettiva della
flat tax, deve contemplare: riordino delle aliquote e riduzione degli
scaglioni di reddito; semplicità degli adempimenti; equità, con l'
introduzione di una "no tax area" senza disparità di trattamento tra le
diverse tipologie di reddito da lavoro o da pensione; conferma del principio di progressività con un uso accorto di
detrazioni e deduzioni d' imposta. E il taglio del cuneo fiscale? Il "meno tasse" con l' ipotesi di queste ultime ore sul
taglio del cuneo è un ottimo proposito. Ma bisogna indicarne modi, tempi e soprattutto risorse. Perché cittadini e
imprese hanno necessità di prospettive chiare, mercati e finanza pubblica hanno necessità di certezze. Cosa pensate
dell' introduzione del salario minimo? Siamo preoccupati. Abbiamo stimato che i costi diretti per le imprese sarebbero
superiori a 6 miliardi di euro e quelli complessivi potrebbero addirittura triplicare per l' effetto domino sui diversi livelli
di inquadramento. Ma non è una tutela in più per i lavoratori? In un Paese in cui le relazioni sindacali vantano un'
importante esperienza di contrattazione collettiva, affidare il tema del salario minimo alla regolazione di legge
significherebbe prendere una scorciatoia che potrebbe portare fuori strada. Per due motivi: perché la remunerazione
della prestazione lavorativa trova il più efficace strumento di definizione nel confronto tra le parti e perché, attraverso
la contrattazione, il rapporto di lavoro

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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viene disciplinato in una più ampia sfera di diritti e doveri fino a ricomprendere la dimensione del welfare
contrattuale. La contrattazione collettiva serve anche a contrastare la diffusione dei cosiddetti contratti-pirata e a
rafforzare il ruolo dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, anche in riferimento ai
minimi salariali. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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La spinta arriva dal Pd: «Tutta via Emilia centro subito vietata alle auto»

Lenzini responsabile trasformazione urbana del partito sta con Confesercenti E Pisani di Confcommercio avverte:
«Bene, ma con un percorso condiviso»

Luca Gardinale Una pedonalizzazione "dolce", che non perda di vista gli
obiettivi - a partire dall' asse principale del centro - ma senza forzature,
passando da un ampio confronto con le associazioni, i residenti e i
commercianti. Se nei giorni scorsi Confesercenti ha chiesto al Comune di
completare il percorso di pedonalizzazione del centro storico, oggi a
intervenire sulla questione è Diego Lenzini, consigliere comunale e
responsabile Trasformazione urbana della segreteria cittadina del Pd, che
giudica positivo «il dibattito che si è aperto sulla proposta dell '
associazione, perché è un confronto da città moderna ed europea. Come
Pd crediamo fortemente in queste politiche - incalza Lenzini - e siamo
pronti a parlare del tema pedonalizzazioni, su cui non abbiamo certo
preclusioni, avendolo inserito nel programma di governo della città».
Secondo il responsabile Trasformazione urbana del Pd, dunque, bisogna
proseguire in quella direzione: «Crediamo che anche altre aree del centro
troverebbero una profonda valorizzazione - spiega ancora il consigliere -
a partire dalla via Emilia centro, che potrebbe essere completamente
pedonalizzata, mentre in altre aree si potrebbe semplicemente vietare la
sosta o gestirla su base oraria». Il rappresentante della segreteria dem fa
però notare che «il percorso dovrà essere portato avanti con gradualità
nei tempi e con diversi livelli di accesso a seconda dell' area interessata,
mentre ogni proposta dovrà partire da un confronto con residenti e
operatori economici». Per quanto riguarda l '  accesso dei mezzi
commerciali, per il Pd «è ora di riaprire un ragionamento su Cityporto, un
centro logistico per tutte le merci dirette in centro in cui tutti gli spedizionieri scaricano e da cui partono mezzi
ecologici con il compito di rifornire tutti i negozi, riducendo enormemente gli accessi». Nel frattempo, a intervenire
sulla questione è anche Riccardo Pisani, presidente cittadino di Confcommercio e noto imprenditore del settore
alberghiero: «Nessun atteggiamento pregiudiziale da parte nostra nel valutare l' estensione della pedonalizzazione -
spiega - purché ciò avvenga all' interno di una proficua discussione che coinvolga associazioni, commercianti e
categorie». Anche secondo l' associazione di via Begarelli, il confronto è positivo, «a patto che sia scevro da
posizioni ideologiche preconcette - riprende Pisani - che spesso in passato hanno reso difficile o impossibile giungere
alla definizione di un piano organico e di medio periodo: oggi, in effetti, l' offerta di adeguate zone pedonali
corrisponde alle attese di chi, accedendo in un centro storico, ne vuole godere appieno la bellezza, visitandolo e
facendo acquisti. Esperienze condotte in altre realtà simili dimostrano come nel complesso una intelligente
pedonalizzazione faccia bene alla salute del centro stesso. Quindi - prosegue il presidente - riteniamo che la città
potrebbe beneficiare nel tempo di ulteriore vitalità e aumentare l' appeal, anche in chiave turistica, procedendo per
gradi, senza fughe in avanti e affrontando tutti i nodi e le criticità che la pedonalizzazione porta con sé: basti pensare
alle consegne agli esercizi commerciali, all' accesso per i taxi e, per chi svolge interventi di manutenzione su attività e
residenze, alla necessità di ripensare al trasporto pubblico, potenziandolo. L' auspicio - chiude Pisani - è dunque che
venga promossa una grande discussione in città, capace di coinvolgere e ascoltare le ragioni e istanze di tutti gli
stakeholder». Dello stesso avviso Luca Marchini, chef de "L' Erba del Re" e presidente Fipe-Confcommercio, la sigla
degli esercizi pubblici: «Un centro sempre più pedonale è positivo - spiega - perché contribuisce a renderlo sempre
più vissuto dalle persone che, camminando, lo conoscono e lo fanno vivere. Detto questo, è giusto che ci siano anche
delle forme di sostegno per chi in centro deve

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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entrare, sia che riguardi il carico-scarico, sia per il cittadino che magari ha bisogno di accedere anche una volta
sola. In questo senso, trovo positiva l' esperienza di Milano, dove il centro è chiuso alle auto, ma chi ha l' esigenza di
entrare lo può fare con un ticket». --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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L' idea del cuore della città libero dalle auto sembra piacere a tutti: a commercianti, baristi e
soprattutto a chi in centro ci abita e lavora

Un plebiscito tra i modenesi «Pedonalizzare è la strada: facciamo come
Mantova»

IL RACCONTO Gabriele Farina«Il futuro del centro è chiuso alle auto». I
modenesi accolgono con favore la proposta di Confesercenti. Da piazza
Roma a corso Duomo, da piazza Grande a piazza Mazzini i residenti e i
commercianti accettano di buon grado l' idea. Ovviamente c' è la
consapevolezza della necessità di regole ben definite dallo scarico delle
merci a interventi per la mobilità sostenibile. Tuttavia, se dipendesse da
loro sarebbero già all' opera per eliminare il passaggio dei mezzi
motorizzati nel cuore della città. «Lo vediamo anche da piazza Roma - ha
esordito Monica Pivetti dall' osteria di Modena - che è molto più bella da
quando sono state tolte le auto. Ai residenti basta avere un parcheggio
anche fuori per essere soddisfatti». «Che palle con questi parcheggi...»,
ha esclamato Fausto Cigni. Da storico conoscitore delle vicende
modenesi Cigni ricorda che «fu fatto un tentativo di pedonalizzazione già
negli anni Novanta». Per Cigni le auto vanno bloccate sui viali a est e
davanti all' ex ospedale Estense a ovest. Se sul passaggio dei bus
«siamo pronti a discuterne», nessun dubbio sul tema centrale. «Bisogna
fare come accade in altre città come Mantova - ha ripreso Cigni - in cui in
centro non si passa con le auto. La città è bella e va vissuta a piedi o in
bici». Il modello mantovano è indicato anche dalla modenese Barbara
Philippart. «Tutti vogliono parcheggiare sotto casa - ha spiegato la donna
- e non vogliono nemmeno fare due passi, soprattutto gli anziani. Tuttavia,
poi vanno tutt i  in palestra... Per quanto mi r iguarda, sono per
pedonalizzare. Si potrebbe fare una fascia oraria per rifornire i negozi, ma
per il resto va lasciato pedonale. In corso Duomo si vedono quattro bus al giorno: ormai siamo una città turistica. In
piazza Roma è aberrante vedere il bus che passa. Soprattutto di sera è carino camminare a piedi o in bici: si può
incentivare anche la movida». Dice di sì alla pedonalizzazione anche il tabaccaio di corso Duomo Roberto Nadalini.
«Davanti al negozio i turisti rimangono meravigliati dal passaggio dei bus - ha riconosciuto l' esercente - e il turismo è
aumentato tantissimo. Soprattutto, ci sono moltissimi stranieri. A tratti la zona è piena di gruppi e sembra l' ingresso di
San Siro. In corso Duomo presto ci saranno nuove attività con i tavolini, per cui la pedonalizzazione può venire da sé.
Va risolto il problema di rifornire i negozi, ma il futuro del centro è chiuso alle auto». «Al sabato gioco forza la
pedonalizzazione è in atto - ha ribadito Maria Carafoli - perché è pieno di persone. Un centro pedonalizzato sarebbe
bello, vissuto a misura di famiglia». Il volto storico del mondo commerciale modenese parla sia a titolo personale sia
a nome «di tanti nostri commercianti». Il modello da lei indicato è quello di Parma, «in cui da anni il centro è
pedonalizzato». La frontiera da risolvere è il carico-scarico delle merci, l' auspicio «che ci siano sempre più auto
elettriche». «Sono favorevole alla pedonalizzazione - ha garantito Alessio Bardelli, presidente dell' associazione
SanFra - solo se affiancata a una serie d' interventi per la mobilità sostenibile». «Favorevole purché la
pedonalizzazione non sia fatta con tecnici sessantottini», il punto di vista di Arrigo Guiglia. «Favorevole» in toto
Pierangelo Iuli. «Favorevole purché entrino gli scooter», la posizione di Giuseppe Claudio Macaluso. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena



 

martedì 09 luglio 2019
Pagina 49

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14

[ § 1 4 3 6 6 0 9 4 § ]

LA PROPOSTA DEL CONSORZIO CIMONE PER RILANCIARE LA MONTAGNA

«Impianti di risalita aperti tutto l' anno»

Magnani: «In autunno più potenzialità rispetto alle Alpi, ma servono rifugi in quota»

- SESTOLA - «OCCORRE un marchio unico dell' Appennino, che
raccolga tutto quanto la nostra montagna è in grado di offrire. Serve una
comunicazione veloce, efficace. Il marketing del proprio orticello non è
incisivo. La montagna è sempre più richiesta ma dobbiamo dare servizi».
Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone, ha le idee chiare su
come agire per cercare di rilanciare il territorio appenninico, in particolare
quello dei comuni del Cimone. Le ha esposte domenica nel corso della
due giorni di convegno 'Suoni d' Appennino: potenzialità di un territorio da
valorizzare'. Da dove si deve iniziare? «Per rilanciare la montagna
dobbiamo innanzitutto sfruttare il territorio e mettere in rete i servizi, i
sentieri, le peculiarità. Se vogliamo essere paragonati alle stazioni delle
Alpi, sul Cimone è necessario costruire rifugi in quota, che servono per l'
inverno e per l' estate. Anche i laghi in quota potrebbero essere importanti
come attrativa per l' estate, attrezzandoli per la pesca, con area picnic e
altro. Inoltre, dobbiamo mantenere pulito l' ambiente e cercare di arrestare
l' abbandono dei territori che porta degrado». Sento che lei sta abbinando
sempre più di frequente le parole inverno ed estate... «Sì, perché si deve
arrivare a proporre il turismo unico dell' Appennino, quello dell' intero anno.
Oltre all' inverno dobbiamo sfruttare la primavera e l' autunno. In autunno
abbiamo un clima invidiabile e i boschi offrono colori stupendi, cosa che
nelle Alpi non hanno. Il nostro potenziale è enorme. Dobbiamo puntare di più sulla cultura, sulla gastronomia, sullo
sport. Gli impianti di risalita del Cimone dovrebbero funzionare 365 giorni all' anno. Sarebbe un grande risultato
arrivare a vendere il Cimone, il Corno alle Scale e l' Abetone in un unico pacchetto. E per farci conoscere di più
bisognerebbe entrare nel sistema turistico di Modena e di Bologna». Tutto ciò si riassume in una parola: sinergia.
«Bisogna unire tutte le forze e fare sistema. Il pubblico deve sforzarsi a incentivare. Il presidente della Regione
Bonaccini, domenica, al convegno, ha parlato del taglio all' Irpef per chi abita in montagna, ma questo deve essere
solo l' inizio degli aiuti. Importante è stata la presenza di Università degli studi al convegno, perché attraverso persone
qualificate si può arrivare a progettare le cose che servono». Le strutture ricettive sono al passo con i tempi in
montagna? «Gli albergatori stanno facendo uno sforzo per migliorare le strutture. Ora, a Sestola, due alberghi stanno
realizzando un centro benessere ciascuno. Piuttosto, è necessario creare figure professionali: come d' inverno ci
sono i maestri di sci, servono guide per chi si muove in bicicletta e a piedi e gli operatori dovrebbero fare corsi per
meglio illustrare il territorio ai clienti. Bisogna crederci come hanno fatto le generazioni che ci hanno anticipato. C' è
bisogno di professionalità solo così possiamo ambire a traguardi soddisfacenti». Walter Bellisi.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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L' ASSESSORE MALAGOLI

«Giovedì sotto le stelle La nuova formula coinvolge più persone»

GLI EVENTI Archiviato il primo appuntamento dei "Giovedì Sotto le
Stelle", la manifestazione che quest' anno ha spostato il palco dalla
tradizionale piazza Garibaldi a piazza Martiri Partigiani. A motivare il
trasloco, oltre a ragioni di sicurezza, anche la volontà di far tornare piazza
piccola un salotto dove sassolesi  e non possano mangiare e
chiacchierare con tranquillità e piazza grande il luogo clou degli spettacoli
ufficiali. «Una prima serata - ha dichiarato l' assessore al commercio,
Massimo Malagoli - che ha fatto registrare una grande partecipazione di
pubblico, proveniente anche da fuori, a testimonianza che stiamo
percorrendo la strada giusta, ridisegnando questa tradizionale kermesse
che da troppo tempo necessitava un restyling. Piazza Grande è stata
gremita sia nella parte dedicata a "Bellezze Sotto il Campanone", per cui
ringrazio la Breezy Production, che per l' area food e quella dedicata ai
più piccoli. Piazza Piccola è tornata ad essere il salotto che ricordavamo:
una distesa di tavoli bianchi in una coreografia rosa allietata da musica
discreta, in grado di permettere alle persone di trascorrere la serata in
tranquillità. Tutte le vie e le piazze del centro storico sono state invase
dalle persone che hanno scelto di trascorrere una serata all' aria aperta,
abbandonandosi allo shopping nei negozi o alla musica ed agli spettacoli
offerti in ogni angolo». Malagoli non ha mancato di menzionare i problemi
che hanno caratterizzato la serata, primo tra tutti il disagio causato ai
residenti di piazza Grande. «L' amministrazione - ha concluso l' assessore
- per i prossimi giovedì sta mettendo in campo tutti gli accorgimenti
possibili per evitare rumori dettati dagli smontaggi e volumi troppo alti, e per quest' ultimo problema sarà presente in
loco un fonometro che consentirà di rimanere nei limiti di legge». Il prossimo giovedì a salire sul palco di piazza Martiri
Partigiani sarà Alberto Bertoli con il concerto "Stelle a Casa Mia". --Eleonora Alboresi.
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Saldi, la mappa per muoversi tra offerte, garanzie e scontrini

I consigli utili si rincorrono, ma qualcuno è fondamentale per non ritrovarsi un "pacco"

Patrizia De Rubertis

Partiamo da un' amara verità: quando un negoziante si rifiuta di cambiare
un prodotto acquistato in saldo ha ragione; la legge glielo consente. La
vendita in saldo è, infatti, coperta dalle stesse garanzie previste per le
vendite ordinarie. E non esiste nessun obbligo per il commerciante di
sostituire la merce che non presenta difetti. Il negoziante che cambia la
merce lo fa, insomma, solo per cortesia. Meglio ricordare che la regola
del cambio vale soltanto per le vendite a domicilio, via Internet, per i
contratti conclusi fuori dai locali commerciali (per strada, sul luogo di
lavoro, al telefono ecc.). Una mancata possibilità di recesso per le vendite
tradizionali che, insieme ad altre disposizioni, sarebbe meglio tenere a
mente in queste settimane di saldi per evitare di fare la fine del pollo da
spennare. E, alla fine di giornate frenetiche di shopping, portare a casa
più che un "affarone" il solito "pacco". In questo periodo di promozioni,
infatti, occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di
risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità-prezzo e ricordare
sempre che lo sconto applicato non comporta una riduzione dei diritti di
chi compra. É, inoltre, noto a tutti il triste fenomeno dei prezzi aumentati
prima dei saldi, dei cartellini taroccati riscritti senza l' originale, dei richiami
di sconti esagerati disattesi e di tutte le altre trovate pur di speculare. Per
evitare brutte sorprese, meglio fare attenzione a poche regole per fare
buoni affari, tra ribassi che - proposti via sms, Facebook, Whatsapp o
con email - possono arrivare fino al 60%. La spesa degli italiani. Secondo
le stime dell' Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia spenderà 224
euro, circa 100 euro pro-capite, per l' acquisto di capi d' abbigliamento,
calzature ed accessori per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro. Numeri decisamente in contrazione rispetto a
due anni fa, quando il giro d' affari raggiunse quota 5,3 miliardi (pari a 344 euro di spesa media) e che per il presidente
di Federazione Moda Italia/Confcommercio Renato Borghi rappresentano una "condizione di disastro economico per
le imprese", dal momento che i saldi estivi valgono circa il 12% dei fatturati dei negozi d' abbigliamento. Ma più che
contrazione dei consumi, c' è un' altra e più consistente ragione che, anno dopo anno, vede diminuire la spesa delle
famiglie nel periodo dei saldi: gli acquisti online. Una tendenza consolidata come dimostrano i dati dell' ultima indagine
dell' Osservatorio eCommerce B2C-Consorzio Netcomm/School of Management del Politecnico di Milano: nel 2019
gli acquisti online cresceranno del 15% rispetto all' anno scorso arrivando a superare i 31,5 miliardi di euro. Con lo
smartphone che viene usato per il 40% degli acquisti online. Prezzi. In base a quanto disposto dal d.lgs. 114/98, il
cartellino deve indicare sia il prezzo ordinario che quello scontato, riportando altresì la percentuale di sconto. Gli
esercizi commerciali sono obbligati a garantire ai clienti il pagamento tramite pos, quindi con carta di credito o
bancomat. Nel caso in cui l' esercente non consenta tale opzione di pagamento, è possibile segnalare l' episodio alla
Guardia di Finanza. Garanzie. Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire un prodotto integro, la
situazione cambia radicalmente in caso di prodotto difettoso. Il d.lgs. 24/2002 stabilisce un periodo di garanzia di due
anni per i prodotti nuovi e di un anno per i beni usati, anche nel caso di merce acquistata a saldo. Controlli. In caso di
problemi bisogna rivolgersi alla polizia municipale che può accedere ai punti

Il Fatto Quotidiano
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vendita per effettuare i relativi controlli sul corretto svolgimento delle vendite straordinarie. Shopping online. La
prima regola da seguire è quella di utilizzare un antivirus o programmi specifici, in grado di controllare l' affidabilità dei
siti internet. Sempre per valutarne la sicurezza, è necessario controllare che prima dell' indirizzo ci sia scritto https://,
deve cioè esserci la "s" finale. La regola d' oro "Diffidate degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non
proprio nuova, o prezzi vecchi falsi (si gonfia il prezzo vecchio così da aumentare la percentuale di sconto ed
invogliare maggiormente all' acquisto). Un commerciante, salvo nell' Alta moda, non può avere, infatti, ricarichi così alti
e dovrebbe vendere sottocosto", ammonisce il Codacons.

Il Fatto Quotidiano
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OGGI PARTE LA CORSA AGLI SCONTI

Al via i saldi estivi: 150 euro la spesa media

Federmoda: «Siamo ottimisti, visto il disastro dei mesi scorsi ora ci attendiamo l' aumento»

Parte oggi a Milano e in Lombardia la corsa ai saldi estivi. FederModa
Milano, l' Associazione degli operatori moda, abbigliamento, pelletteria e
accessori aderente alla Confcommercio milanese si attende consumi in
crescita rispetto al particolare momento di mercato, ma sempre in linea
con quelli dei saldi estivi del 2018, cioè pari a 440 milioni di euro per gli
acquisti nei fashion store. Ogni persona spenderà mediamente 150 euro
per questi saldi estivi, secondo le stime. «Visto il disastro delle vendite in
stagione - afferma il presidente di FederModaMilano e Federazione Moda
Italia Renato Borghi (nella foto) - che ha travolto un settore basato sulla
stagionalità dei prodotti, auspichiamo che la sopita voglia di shopping dei
mesi passati si risvegli trasformandosi in una crescita degli acquisti. Sono
ottime le opportunità offerte con questi saldi estivi ai consumatori. Siamo
sicuri -conclude Borghi- che saranno numerosi i consumatori alla ricerca di
veri affari a Milano e hinterland grazie a una rete commerciale
diversificata con boutique di lusso, monomarca e soprattutto un sistema
molto ampio e capillare di negozi multimarca capace di rispondere
pienamente ai desideri di acquisto dei consumatori più attenti a qualità,
sostenibilità e nuove tendenze». Per questi saldi estivi FederModaMilano
stima sconti medi del 30-40 per cento. L' Osservatorio Nazionale
Federconsumatori ha effettuato la consueta indagine per misurare il
termometro degli acquisti nelle città di Roma, Milano e Napoli. Secondo
quanto emerge l' approccio più diffuso sarebbe quello «tardivo». I cittadini
cioè monitoreranno gli sconti per capire la loro reale convenienza, magari
rimandando gli acquisti più in là, nella speranza che gli sconti aumentino.
Avverrà diversamente solo nei negozi di fascia medio-alta, dove i cittadini ricercheranno le occasioni più convenienti
fin dalle prime ore di apertura. In crescita, invece, il numero di cittadini intenzionati ad approfittare degli sconti online:
pari al 38 per cento. Per chi si appresta ad effettuare acquisti, sia nei negozi fisici che sui portali online, è opportuno
seguire alcuni consigli utili per ridurre il rischio di incorrere in finte promozioni.

Il Giornale
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commercio

È nato "Carpi c' è" comitato di negozianti

Un comitato di promozione che ricalchi i fasti di Carpi centro, l' unione tra
gli esercenti che aveva consentito di portare una programmazione di
eventi organica nel cuore della città. Due parole magiche, Carpi centro,
che, se messe insieme, fanno brillare gli occhi ai commercianti che
ricordano l' attività dell' associazione. Così, seppure con obiettivi diversi
dalla vecchia associazione, i commercianti hanno nuovamente deciso di
costituirsi in un gruppo ufficializzato in comitato, con lo scopo di
potenziare il cuore della città e di valorizzarne le molteplici caratteristiche.
È nato, quindi, "Carpi c' è - amici del centro storico", comitato di
promozione, annunciato dalle vetrofanie apparse davanti ad alcuni negozi.
Nei giorni scorsi, infatti, sono spuntati adesivi a testimonianza di questo
ulteriore tentativo degli esercenti di gettare il cuore oltre l' ostacolo per il
bene del centro. -- S.A.
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nomisma

Immobiliare, metà Italia usa gli agenti

Il 48% degli italiani in cerca di immobile da acquistare si affida fin da
subito ad un agente immobiliare. È quanto emerge dall' indagine 2019 «Il
ruolo dell' agente immobiliare» realizzata da Nomisma per conto di Fimaa
(Federazione i ta l iana mediator i  agent i  d '  af far i ) ,  aderente a
Confcommercio-imprese per l' Italia e presentata nel corso dell'
Assemblea Fimaa. Secondo quanto emerge dal rapporto, anche per la
vendita di una abitazione l' agenzia immobiliare è il principale touchpoint: il
64% degli italiani si è affidato da subito a un' agenzia immobiliare, mentre
il 36% ha gestito inizialmente la vendita in autonomia. Diversi invece i dati
relativi alle esigenze di locazione: il 70% degli italiani ha gestito in
autonomia la ricerca del locatario a cui affittare; anche il 77% ha cercato l'
abitazione da prendere in affitto su internet (47%), affidandosi
direttamente a privati (17%), al passaparola (11%) o rivolgendosi
direttamente al costruttore (2%). © Riproduzione riservata.
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