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LOCAZIONI «ATTENZIONE AI FALSI ANNUCI ON LINE»

Affitti, molte domande e poca disponibilità»

RIMANE forte la richiesta di locazioni, con particolare riguardo al
capoluogo, dove, complice l' ulteriore aumento del numero di immobili
destinati ad uso turistico (Airbnb e simili), l' offerta non è sufficiente a
soddisfare la domanda proveniente in particolare da lavoratori e studenti,
cresciuta di circa il 10%, parallelamente ad un innalzamento dei canoni di
circa il 5%. DA RIMARCARE la costante presenza on line di falsi annunci
anche su noti portali, che inquinano il mercato e nascondono spesso,
come è noto, delle vere e proprie truffe: tipico il caso di immobili con
indirizzi dove non ci sono abitazioni o di chi dichiara di essere residente
all' estero chiedendo di effettuare il versamento della caparra per un
immobile inesistente. «IL NOSTRO INVITO - mette in guardia Raffaele
Vosino, presidente provinciale di Fimaa-Confcommercio - è innanzitutto di
rivolgersi solo a mediatori autorizzati, ma anche di presentare regolare
denuncia alle Forze dell' Ordine anche tramite le Associazioni di
categoria».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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Case e negozi, boom di compravendite

Raffaele Vosino di Confcommercio: «Incremento superiore al 10%»

SI È RAFFORZATA la dinamica espansiva di compravendite di immobili
residenziali nel primo semestre con un incremento superiore al 10% nel
confronto con l' analogo periodo del 2018. In ripresa il mercato di negozi,
mentre rimane piatto quello di capannoni artigianali e industriali. Stabili le
quotazioni nelle compravendite residenziali con una lieve ripresa per il
nuovo e in aumento i canoni di locazione liberi. Ma il mercato degli affitti
residenziali sula città con domanda di studenti e lavoratori è insoddisfatta
a causa di una insufficiente offerta. E' questo, in sintesi, il quadro che
emerge dalla consueta indagine sul mercato immobiliare, relativa al prima
semestre dell' anno, condotta da Fimaa-Confcommercio su un panel di
agenzie della provincia di Modena. IL SETTORE residenziale continua a
dare segnali di vitalità e il volume di compravendite è cresciuto di circa il
15% nel confronto con lo stesso periodo del 2018, trainato dalla
performance su immobili nuovi, usati e ristrutturati e da tassi di interesse
sui mutui rimasti ai minimi storici. I prezzi sono rimasti sostanzialmente
stabili ad eccezione del nuovo in lieve aumento: nella città capoluogo il
costo medio delle abitazioni nuove è compreso tra i 2.200 euro al metro
quadro per le zone periferiche e i 3.150 euro al metro quadro per il centro,
mentre per le abitazioni ristrutturate si va dai 2.300 euro al metro quadro
per il centro ai 1.700 euro al metro quadro per la periferia. In media, la
forbice a livello provinciale, va dai 650 euro al metro quadro di Polinago ai 1.900 euro di Modena, passando per i
1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i 1.000 di Mirandola, i 1.150 euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i 1.400 di
Sestola e Vignola.In ripresa il segmento non residenziale dei negozi nella sola zona di Sassuolo: la domanda di
acquisto è aumentata di circa il 2%, mentre i prezzi hanno subito un ulteriore calo del 2%. Il mercato delle
compravendite di capannoni artigianali in provincia stagna ancora, in un quadro caratterizzato da una domanda di
acquisto in ulteriore calo, a fronte di un' offerta decisamente elevata. Anche in questo comparto, dunque, è proseguita
la tendenza al ribasso dei prezzi, che, tra capannoni nuovi ed usati, è attorno al 2% sul I° semestre del 2018. «NEL
COMPLESSO - dice Raffaele Vosino, presidente Fimaa-Confcommercio - siamo di fronte a dinamiche interessanti
sul residenziale e si apre qualche spiraglio positivo sui negozi, che ci auguriamo possa irrobustirsi nel secondo
semestre; allo stesso tempo speriamo che l' introduzione del codice identificativo per gli affitti turistici porti non solo
all' emersione di una zona grigia, ma anche all' attenuazione degli effetti distorsivi e negativi sul mercato delle
locazioni».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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«Gli imprenditori hanno deciso di scommettere»

Confcommercio: «E' un sevizio ai cittadini». Modenamoremio: «Effetto domino»

«UNA VOLTA i negozi che rimanevano aperti ad agosto si contavano
davvero sul palmo di una mano, mentre ora il quadro è completamente
mutato. Solo tra i nostri associati, la lista di chi ha ridotto le ferie in estate,
o si è comunque organizzato per garantire le serrande alzate per periodi
sempre più lunghi, si è allungata di anno in anno. Tra loro ci sono
tantissimi giovani imprenditori che hanno fatto la scelta precisa di
scommettere su un momento solitamente rischioso». La direttrice di
Modenamoremio, Maria Carafoli, non ha dubbi: «Su questo trend ha
influito l' aumento delle presenze turistiche registrate negli ultimi anni. Una
città più viva e vissuta, convince sempre più commercianti a scommettere
sul mese di agosto e ne siamo davvero felici. Sicuramente il grande
lavoro fatto dall' amministrazione sta portando i suoi frutti». E in effetti,
scorrendo l' elenco pubblicato sul sito della società di promozione del
centro storico, di attività aperte questa settimana (o comunque per gran
parte di essa) ne appaiono parecchie, all' incirca un 65% degli associati
complessivi. Ci sono bar, ristoranti, erboristerie, negozi di scarpe,
abbigliamento e sport. E ancora: gioiellerie, gelaterie e parrucchieri. NON
SI MERAVIGLIA di questa tendenza Athos Albrizzi, imprenditore e
vicepresidente di Federazione Moda di Confcommercio: «La città è
cambiata e non esistono più i cittadini che vanno in vacanza per un mese
intero come una volta. Le ferie sono ormai 'mordi e fuggi' e di conseguenza ne risentono positivamente anche le
attività commerciali, che non incappano più nei famosi periodi vuoti. Io stesso possiedo un negozio di calzature a
Castelfranco Emilia che non chiude per queste ragioni». Secondo Albrizzi «tenere aperto significa fornire soprattutto
un servizio ai cittadini, che possono così vivere la loro città pure in estate senza disagi». Non meno importanti, le
nuove dinamiche innescate dal sempre maggiore afflusso di turisti: «Che le presenze di visitatori dall' estero, in
particolare a Modena, siano aumentate negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti e lo confermano anche i dati - dice
ancora Albrizzi -. Questo, inevitabilmente, si riflette sulle strategie di negozianti ed esercenti che approfittano dell'
opportunità di avere una città più piena e, quindi, più bella per chi viene da fuori». Vincenzo Malara.

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



 

lunedì 12 agosto 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 4 5 3 9 7 4 0 § ]

Mercato immobiliare in crescita: vendite ok, ma alla domanda di affitto l' offerta
langue

Vosino (F.I.M.A.A): Prezzi e tassi sui mutui ancora ai minimi aiutano il mercato. I problemi si riscontrano sul fronte
dell' affitto dove ad una domanda in crescita e di qualità non corrisponde un' offerta adeguata

Si è rafforzata, nei primi sei mesi dell' anno, la dinamica espansiva nella
compravendita degli immobili in provincia di Modena con incremento chea
rriva al 15% nel residenziale Questo anche grazie ad una stabilità delle
quotazioni e tassi di interessi sui mutui ancora ai minimi storici. Il quadro
aggiornato è stato tracciato dall' indagine Fima-Confcommercio su un
campione rappresentativo di agenzia della provincia di Modena. In
crescita ma con un quadro dove domanda ed offerta viaggiano su piani
distanti quello dell' affitto dove non mancano le insidie delle piattaforme
on-line ma dove soprattutto a mandare è una offerta adeguata di alloggi in
grado di soddisfare una utenza profondamente cambiata, costituita da
universitari, lavoratori e nuclei famigliari sempre più piccoli, in molti casi
single. Abbiamo incontrato, e fatto il punto, con Raffale Vosino,
Presidente provinciale F.I.M.A.A, Federazione Italiana Mediatori Agenti d'
Affari aderente a Confcommercio.

La Pressa
Dicono di noi
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Allarme di Confcommercio: «Sale l' Iva? Italia in ginocchio»

L' associazione: «Con l' aumento delle aliquote, sarà recessione». L' imposta varrà il 30% delle entrate fiscali

«Aumentare l' Iva significa aumentare le tasse». Confcommercio ieri ha
rivolto nuovamente un appello «a tutte le forze politiche», chiedendo «un
supplemento di responsabilità per evitare questo scenario». Secondo la
confederazione guidata da Carlo Sangalli, «la crisi di governo che si è
aperta in una fase di crescita zero, e con la prospettiva di una legge di
Bilancio dal percorso impervio, scoraggia investimenti e consumi». Il
richiamo al senso di responsabilità, che allude alla formazione di un
governo di scopo che licenzi alla manovra, è finalizzato a scongiurare
«qualsiasi ipotesi di aumento dell' Iva» che «avrebbe un impatto
economico recessivo e un impatto fiscale regressivo: perché a pagare di
più sarebbero i livelli di reddito più bassi». Insomma, per Confcommercio
serve un esecutivo in grado di affrontare queste problematiche poiché
«nessuno farà sconti: né i mercati né le istituzioni europee». Se
scatteranno le clausole di salvaguardia, si passerà dai 140 miliardi di euro
previsti per il 2019 agli oltre 164 miliardi del 2020. Il peso dell' imposta sul
valore aggiunto sul totale delle entrate tributarie salirà, quindi, dal 27% al
30. È questa la previsione del Centro studi di Unimpresa basata sui dati
dell' ultimo Def. «La crisi del governo spiana la strada alle clausole di
salvaguardia che corrono il rischio di rappresentare il colpo di grazia per l'
economia italiana: l' incremento delle aliquote avrebbe inevitabili effetti sui
prezzi con i consumi destinati a fiaccarsi sensibilmente», ha commentato
il vicepresidente di Unimpresa, Andrea D' Angelo. Di diverso parere il
presidente di Confartigianato, Giorgio merletti, che ieri al Corriere della
Sera ha sostenuto che la manovra deve essere «coraggiosa ma senza
azzardo: non si può far finta che non esistano equilibri che hanno che fare con il nostro debito pubblico e con i mercati
più che con l' Europa». Ecco perché Merletti ha chiesto lo stop alle «avventure come reddito di cittadinanza e quota
100, sprechi di risorse senza ritorno». E forse non è un caso che il sottosegretario all' Economia, Massimo Bitonci
(Lega), abbia sottolineato che «con un governo Pd e 5S non potrà di certo esserci la manovra economica coraggiosa
della Lega, quella della flat tax per dipendenti e famiglie, del taglio delle tasse e del rilancio della produttività e dei
consumi». Il M5s, ha ricordato Bitonci, «ha sempre osteggiato l' aliquota nominale al 15% preferendo la ricetta Tria di
generica rimodulazione», mentre «la parola flat tax non è nel vocabolario del Pd di Zingaretti e l' inciucio tra Renzi e
Grillo rischia di riportare il Paese all' era Monti». In ottica elettorale Salvini sta suonando i tasti giusti per le pmi,
soprattutto del Nord. «C' è il sospetto che il reddito di cittadinanza invece di creare lavoro, incentivi il lavoro nero e
addirittura lo tolga», ha detto ieri promettendo «tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con
Equitalia, nessun aumento dell' Iva ma riduzione delle tasse sulla casa». Nel frattempo, quei 23,1 miliardi delle clausole
di salvaguardia resteranno sullo sfondo, pretesto utile tanto per il ritorno alle urne quanto per evitarle.

Il Giornale
Economia Nazionale



 

domenica 11 agosto 2019
Pagina 35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8

[ § 1 4 5 3 3 4 9 8 § ]

Gli arresti non fermano le rapine nei locali

Strappa una collana al Baluardo: denunciato un amico della gang di Corinaldo

di VALENTINA REGGIANI E' EMERSO nel corso dell' inchiesta: la banda
dello spray arrestata per la strage di Corinaldo aveva diversi 'rivali' sul
territorio. Par l iamo d i  gruppi  in  concorrenza e con analoghe
organizzazioni definite dagli indagati - come si evince dalle intercettazioni
- 'genovesi' o 'torinesi'. Quel che spaventa è sapere che un giovane
marocchino di Bomporto e a quanto pare legato da una sorta di rapporto
o conoscenza agli arrestati, sabato notte, ha scippato della catenina un
giovane avventore all' interno del Baluardo della Cittadella. Un gesto che è
sinonimo di sprezzo verso qualsiasi autorità e tragedia poichè - a quanto
pare - la 'legge' non ha scoraggiato altre bande nel mettere a segno
ulteriori colpi. E' come se, anzi, il 'togliere di mezzo' i concorrenti abbia
incentivato qualcuno a riprendere l' attività criminale tanto che nel locale
nel corso di una sola notte vi sarebbero stati due episodi analoghi. Fatto
sta che, anche grazie ad un protocollo siglato due anni fa in prefettura, le
discoteche della nostra provincia sono ben organizzate contro episodi di
microcriminalità e il giovane è stato individuato poco dopo dalla pattuglia.
La vittima, infatti, è riuscita a fornire una pronta descrizione del
responsabile che è stato poi fermato e denunciato. Pare che il ragazzo
abbia pure riconsegnato il bottino che aveva prontamente nascosto all'
interno dello stesso locale. Sono stati gli addetti alla vigilanza, ben
preparati sul tema sicurezza a cercare il sospettato attraverso le immagini di videosorveglianza. I filmati sono stati
visionati da addetti alla vigilanza e forze dell' ordine fino a che il giovane straniero non è stato riconisciuto, raggiunto e
fermato. La vittima ha quindi sporto denuncia nei confronti dell' autore, che per diverso tempo ha avuto contatti con gli
arrestati, appunto. Ad allarmare è il fatto che, nonostante l' attività di repressione svolta dalle forze dell' ordine nei
locali notturni, l' attività delinquenziale messa in atto da baby criminali non sembra diminuire. Come se nessuno di
questi ragazzi abbia mai avuto una coscienza ...o si sia mai preoccupato di averla. Un coetaneo del gruppo e
conoscente della banda dello spary a tal proposito risponde: «Si sono presi quello che non avevano...è normale».
Luca Ascari, segretario del Sindacato italiano Locali da ballo, Confcommercio, spiega però come, in tema di
sicurezza, visto o il protocollo siglato a maggio 2017 tra prefettura e forze dell' ordine, il primo agosto sia stato
organizzato un incontro per fare una sorta di 'tagliando', alla presenza di una decina di gestori dei locali. «Il protocollo
prevede l' applicazione di modalità legate alla prevenzione di molteplici fenomeni, dalla violenza, all' alcol all' utilizzo
dello spray. Ad esempio vi sono controlli agli ingressi e nessuno può introdursi con bombolette, oggetti contundenti o
a volto coperto. Lavoriamo anche con la questura per il controllo dell' afflusso. Ora il vero problema è l' abusivismo:
rave party o stanze affittate anche per feste di fine anno rappresentano un rischio».

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



 

sabato 10 agosto 2019
Pagina 15

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9

[ § 1 4 5 2 6 3 0 7 § ]

dati Fimaa-Confcommercio

Compravendite di case e negozi: c' è una ripresa

Sembra decisamente essere tornato i l  sereno nel mondo delle
compravendite di immobili residenziali a Modena e provincia. Questo
quanto emerge dai dati di un sondaggio relativi al primo semestre
condotto da Fimaa-Confcommercio su un panel di agenzie della provincia
di Modena che ha fatto registrare un incremento superiore al 10% rispetto
all''analogo periodo del 2018. Nel dettaglio è in ripresa il mercato di
negozi, mentre rimane piatto quello di capannoni artigianali e industriali.
Stabili le quotazioni nelle compravendite residenziali con una lieve ripresa
per il nuovo e in aumento i canoni di locazione liberi. Il mercato degli affitti
residenziali su Modena con domanda di studenti e lavoratori continua ad
essere insoddisfatta a causa di una insufficiente offerta. Il settore
residenziale cont inua a dare segnal i  di  v i tal i tà e i l  volume di
compravendite è cresciuto di circa il 15% nel confronto con lo stesso
periodo del 2018, trainato dalla performance su immobili nuovi, usati e
ristrutturati e da tassi di interesse sui mutui rimasti ai minimi storici. I
prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili ad eccezione del nuovo in
lieve aumento: nella città capoluogo il costo medio delle abitazioni nuove
è compreso tra i 2.200 euro/mq per le zone periferiche e i 3.150 euro/mq
per il centro, mentre per le abitazioni ristrutturate si va dai 2.300 euro/mq
per il centro ai 1.700 euro/mq per la periferia. In media, la forbice a livello
provinciale, va dai 650 euro/mq di Polinago ai 1.900 euro di Modena,
passando per i 1.300 di Carpi, i 1.600 di Maranello, i 1.000 di Mirandola, i
1.150 euro di Pavullo, i 1.350 di Sassuolo, i 1.400 di Sestola e Vignola. In
ripresa il segmento non residenziale dei negozi nella sola zona di Sassuolo: la domanda di acquisto è aumentata di
circa il 2%, mentre i prezzi hanno subito un ulteriore calo del 2%. Il mercato delle compravendite di capannoni
artigianali in provincia stagna ancora, in un quadro caratterizzato da una domanda di acquisto in ulteriore calo, a fronte
di un' offerta decisamente elevata. Anche in questo comparto, dunque, è proseguita la tendenza al ribasso dei prezzi,
che, tra capannoni nuovi ed usati, è attorno al 2% sul primo semestre del 2018. Rimane poi forte la richiesta di
locazioni, con particolare riguardo al capoluogo, dove, complice l' ulteriore aumento del numero di immobili destinati
ad uso turistico (Airbnb e simili), l' offerta non è sufficiente a soddisfare la domanda proveniente in particolare da
lavoratori e studenti, cresciuta di circa il 10%, parallelamente ad un innalzamento dei canoni di circa il 5%. Da
rimarcare la costante presenza on line di falsi annunci anche su noti portali (Subito.it, Clickcase.it), che inquinano il
mercato e nascondono spesso, come è noto, delle vere e proprie truffe: tipico il caso di immobili con indirizzi dove
non ci sono abitazioni o di chi dichiara di essere residente all' estero chiedendo di effettuare il versamento della
caparra per un immobile inesistente. «Il nostro invito - commenta Raffaele Vosino, presidente provinciale di Fimaa-
Confcommercio - è innanzitutto di rivolgersi solo a mediatori autorizzati, ma anche di presentare regolare denuncia
alle forze dell' ordine anche tramite le Associazioni di categoria». --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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L' Appennino traina il turismo

In Emilia Romagna aumentano i vacanzieri che scelgono la montagna

Marco Principini

BOLOGNA BUONE NOTIZIE per il turismo in Appennino. Il periodo che
va da gennaio a giugno di quest' anno si chiude positivamente per
alberghi, ristoranti e per le strutture della montagna con una crescita,
rispetto all' anno scorso, del 4,8% degli arrivi e del 9,7% delle presenze. In
totale gli arrivi nei primi sei mesi dell' anno sono stati 164.500 e 752.500
le presenze. Secondo i dati provvisori forniti dall' Osservatorio sul turismo
dell' Emilia Romagna, in Appennino a crescere di più è la clientela italiana
che rappresenta ben l' 86% di tutti i vacanzieri appenninici, clientela che
cresce del +6,4% per quanto riguarda gli arrivi e del 10,6% (a quota
616mila) per quanto riguarda le presenze rispetto allo scorso anno. Ma
buone notizie arrivano anche da gli stranieri, che scelgono l' appennino
per le loro vacanze sia in estate che in inverno. Le presenze internazionali
salgono infatti del 5,8% (a quota 136.500), mentre sono in lieve
contrazione gli arrivi (meno 2,9 per cento). COMPLESSIVAMENTE il
settore delle vacanze in Appennino, tra parchi avventura, giornate all'
insegna dello sport, turismo lento in natura con i percorsi devozionali e la
'Via degli Dei', escursioni a piedi, in bici, in barca e a cavallo,
degustazioni, lezioni e laboratori negli agriturismi, pesa sul comparto
generale del turismo in Emilia Romagna per un 3,9% con circa 2,4 milioni
di presenze registrate nel 2018. Molto soddisfatto dei risultati si dice l'
assessore regionale al turismo, Andrea Corsini: «Un settore, quello dell' appennino, che offre esperienze uniche tra
paesaggi, enogastronomia, cultura ed escursionismo, all' insegna di quel turismo slow che attrae sempre più persone.
I dati di questi primi sei mesi 2019 sono positivi e migliorano quelli del 2018 sulla scia del record di afflusso turistico
complessivo che sta per superare la soglia dei 60 milioni di presenze (+4,7%) e di arrivi (+7%) nell' intera Emilia
Romagna». «TRA GLI STRUMENTI di valorizzazione della montagna occorre puntare sul binomio turismo e cultura -
è la ricetta di Corsini - un patrimonio di cui l' Italia è ricchissima e che ne definisce l' identità. Come ad esempio
potrebbe essere un appuntamento che leghi assieme attrattività di paesi e borghi di montagna e iniziative culturali di
richiamo. Mi piacerebbe un grande festival dell' Appennino che preveda tappe con appuntamenti musicali e culturali
internazionali, sarebbe un' occasione per conoscere la bellezza diffusa del territorio con lo scopo di creare un legame
tra cultura, spettacolo, attrattività turistica e sviluppo». Nell' ambito della strategia della Regione per sostenere il
turismo in Appennino ci sono già finanziamenti europei pari a tre milioni di euro destinati a 32 attività ricettive e
culturali, pubblici esercizi e gli oltre 8 milioni di euro indirizzati agli enti pubblici per la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali in zona montana, e l' attività delle Destinazioni turistiche che hanno l' obiettivo di sviluppare iniziative di
promozione e valorizzazione dei territori e sostenere azioni promozionali e commerciali realizzate dagli operatori
privati. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Corinaldo e sicurezza, giro di vite in città

Ecco come i locali si difendono dai malviventi: metal detector, telecamere, obbligo di mostrare i contenuti di zaini e
borse

Stefano Totaro«C' eravamo dati da fare tutti, perché già allora, era il
2016, i fatti di Torino esigevano una risposta rapida, unitaria, potente sul
fronte della sicurezza. E i locali modenesi aderirono al protocollo ad hoc
siglato in prefettura, nel maggio nel 2017. Poi, dopo la tragedia di
Corinaldo, scattò subito un giro di vite. Le commissioni di sicurezza
comunali e provinciali (con tecnici, vigili del fuoco, polizia amministrativa,
addetti di questura e prefettura) fecero visite e ispezioni in tutti i locali, per
verificare che tutto, dalla capienza alle telecamere, fosse in regola. E
dobbiamo dire che, a parte qualche piccola circostanza amministrativa,
tutti i locali erano in regola sul fronte della sicurezza. Ma non ci fermiamo
certo qui, C' è tanto ancora da fare». È esplicito Luca Ascari segretario
del Silb, il sindacato locali da ballo di Confcommercio, così come lo è l' ex
presidente dello stesso sindacato, Fantuzzi, da poco diventato ex gestore
del suo storico locale, lo Snoopy. «Ricordo che soltanto una volta, nel
2015, ho avuto un fine serata, verso le 3 e mezza del mattino, dove
qualcuno spruzzò lo spray urticante. Non ci furono disordini, la gente usci
senza problemi e non seppi di furti consumati nel locale. A Modena noi
gestori adottammo subito le nuove norme del protocollo, sopratutto quella
dell' utilizzo del metal detector. Direttamente non abbiamo trovato
qualcuno con lo spray in tasca ma durante i controlli nel corso della serata,
quelli nei parcheggi per evitare i furti, abbiamo trovato delle bombolette
lasciate per terra. Evidentemente il deterrente è servito». Luca Ascari
entra nel dettaglio: «Quando parlo di locali mi riferisco al Kyi, Vox,
Snoopy, Yago, Baluardo, al locale di Montese, al 3A e al Bamboo questi ultimi quando organizzano eventi temporanei.
Tutti hanno a suo tempo sottoscritto il protocollo e hanno gli strumenti per controllare. Stra poi ai vari gestori utilizzarli
con accortezza e funzionalità». In sostanza il protocollo, oltre a dare il via libera all' utilizzo del metal detector agli
ingressi, dà in pratica più "poteri" al personale di sicurezza del locale. Consente infatti al personale di chiedere di
mostrare ciò che si ha dentro a borsette e zainetti, di chiedere di mostrare i documenti. Non si entra poi con cappellini
o volti travisati. Lampante è l' esempio del Vox di Nonantola, gestito da Studio' s. «Che ci sia un evento o una normale
serata, la sicurezza è in mano a personale di agenzie specializzate, professionisti della sicurezza- dicono a Studio' s -
già all' esterno c' è la lista degli oggetti da non portare dentro, anche bombolette spray, di profumo, perché si possono
incendiare. A tutti viene chiesto di mostrare cosa hanno in borse e zaini, se uno si rifiuta o intanto non entra ed
eventualmente chiamiamo le forze dell' ordine. Stessa procedura con i documenti. Niente carta d' identità perché
dimenticata? Allora non si entra. Gli addetti della security usano il metal detector per controllare se addosso qualcuno
nasconde qualcosa da portare dentro». Non si entra nei locali se si è ubriachi e a tal proposito, per evitare il trucchetto
del maggiorenne che prende da bere e poi gira la consumazione al minore, il Silb sta studiando una proposta: «Grazie
ad un mirato uso delle telecamere - dice Ascari - si potrebbe arrivare ad incastrare il maggiorenne, per poi segnalarlo
alle autorità che provvederebbero a multarlo. La voce si spargerebbe veloce...». --S.TO BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.
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La retromarcia

Fiere, nessun mercato no stop e si riorganizza Piazza Martiri

Una delegazione di commercianti ha voluto incontrare l' assessore Malagoli «Ambulanti solo per mezza giornata.
Riposizionamento dei banchi e restyling»

Alfonso Scibona Commercianti sassolesi determinati a dire la loro parola
nella programmazione a medio e lungo termine per gli eventi in centro
storico. Ieri a mezzogiorno è avvenuto un incontro tra l' assessore
delegato a commercio e centro storico Massimo Malagoli con quattro
operatori del centro e la coordinatrice del comitato commercianti Elena
Zanni. Un incontro chiarificatore su diverse voci che erano circolate nei
giorni scorsi e che avevano allarmato i negozianti. «Quello che ci
premeva di più - hanno detto alla fine - l' abbiamo ottenuto. In particolare l'
assessore Malagoli ha prima smentito di aver dichiarato che nelle
domeniche di "Fiere d' ottobre" ci sarebbe stato il mercato ambulante per
tutto il giorno, poi l' ha messo per iscritto: il mercato chiuderà, come
sempre a mezzogiorno». La voce, in realtà, c' era ed aveva imbufalito i
negozianti del centro che, senza voler fare una "guerra tra poveri"
avevano stigmatizzato il comportamento dell' assessore per alcune
dichiarazioni pubbliche della scorsa settimana. «Una battaglia vinta -
hanno continuato i rappresentanti dei negozianti - è stata anche quella del
divieto di vendita di abbigliamento usato, una cosa che sta invelenendo i
due mercati settimanali del martedì e venerdì. Nel corso del dibattito l'
assessore Malagoli ha anche promesso un "riposizionamento" dei banchi
nelle aree di piazza Garibaldi, piazza Martiri Partigiani e piazza Libertà,
dove si tiene il mercato». A proposito di riorganizzazione, a margine dell'
incontro è emersa anche una notizia positiva per il futuro del centro
storico. Tra pochi giorni una delegazione del Comune sarà a Roma per
presentare alle apposite commissioni e soprintendenze il nuovo (ne aveva uno anche l' amministrazione Pistoni)
progetto di riorganizzazione di piazza Martiri Partigiani. Sembra che dopo il refresh si perderanno solo 38 posti auto
(contro i 100 del vecchio progetto) mentre è del tutto accantonata l' idea del parcheggio interrato. Probabile inizio dei
lavori il prossimo febbraio. Tornando alle vicende del centro e all' interesse che si facciano eventi a favore del
commercio è stato ufficializzato al 99% il programma del 7 settembre, denominato "Fuori tutto, fuori tutti", e subito
ribattezzato "Notte bianca". Gli eventi clou si terranno in viale 20 settembre (una iniziativa di Officine LB con il Salotto
Regina, a favore di Anffas), in piazza Garibaldi (oppure in piazza Martiri Partigiani) un concerto su Fabrizio De Andrè,
banchi del volontariato e dei commercianti. «L' amministrazione comunale crede molto in questa serata - hanno
concluso i negozianti del centro uscendo dall' incontro in municipio - tanto è vero che sono stati stanziati circa 9000
euro per le varie spese. A proposito di stanziamenti e di eventi a medio termine un cenno finale alla pista del ghiaccio
per il prossimo Natale: abbiamo ribadito che la vogliamo in piazza Garibaldi». --
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Pavullo

Il commercio viaggia con l' occupazione: dopo Tigotà e Famila il Sigma si
amplia

Cantiere tra via Giardini e Marchiani. E arriva McDonald' s Appena 6,6% quelli senza lavoro, dato più basso in
provincia

Daniele MontanariPAVULLO. Non solo l' ex Esso: un' altra area a ridosso
del centro di Pavullo sta cambiando volto per sempre, sviluppando un
progetto commerciale che conferma la dinamicità del momento
economico nella capitale del Frignano. Stiamo parlando della vecchia
palazzina bianca situata alla confluenza sud tra la via Giardini e via
Marchiani, di fianco al supermercato Sigma. Il cortile è stato recintato e un
escavatore è già sul posto per la demolizione dello stabile. Con qualche
nostalgia nei pavullesi storici: l' edificio conosciutissimo (sull' asse di
transito principale) ha ospitato nell' arco dei decenni diversi negozi rimasti
nel ricordo, e persino una carrozzeria. Ora è destinato a lasciare il posto a
un intervento di rilievo, sotto diversi punti di vista. Manca ancora l'
ufficialità, ma secondo tutti i rumours lo spazio del fabbricato è stato
acquistato e sarà utilizzato proprio dal Sigma lì a fianco per fare un
importante ampliamento di superficie: ora si attesta sui 900 metri,
sicuramente ne verranno guadagnati altri 200, poi dipenderà dai dettagli
delle soluzioni progettuali. Oltre all' estensione superficiale, con l'
abbattimento della vecchia casa il Sigma guadagnerà la visibilità sul lato
sud (molto appetibile perché c' è anche una fermata semaforica) che non
aveva mai avuto. L' operazione può essere letta in qualche modo come
una "risposta" della catena commerciale all' arrivo, un anno fa ormai, del
Famila a Sant' Antonio, altra posizione di grande passaggio, dove ha
messo in campo una strategia di vendita molto dinamica. Peraltro, proprio
di fianco al Sigma, nel lato nord, neanche un mese fa, ha inaugurato la
sede del Tigotà 2: l' insegna padovana specializzata nella cosmetica e nella pulizia della casa ha raddoppiato la
propria presenza a Pavullo, dove da anni era già presente nell' area dell' ex Campanella. L' 11 luglio la giornata di festa
per il varo della nuova attività (al taglio del nastro il vicesindaco Daniele Iseppi, con delega al Commercio), sviluppata
su 600 metri, dove hanno trovato lavoro sette ragazze neoassunte, con un' età media di 26 anni e tutte del territorio
(residenti tra Pavullo e Serra). Tigotà 2 e Sigma 2.0 dunque, in una convivenza a gomito, vanno a creare di fatto un
nuovo polo commerciale a ridosso del centro. VIVACITà ECONOMICA È chiaro che se nell' arco di così poco tempo
nasce una nuova realtà commerciale a nord (Famila a Sant' Antonio), se ne sviluppa una al centro (Tigotà e Sigma a
Pavullo) e si mantiene un vivace polo a sud (centro commerciale Campanella), significa che il territorio sta vivendo un
buon momento economico, che invita agli acquisti. Del resto, in base agli ultimi dati Pavullo ha la disoccupazione più
bassa della provincia (al 6,6%) e nel 2017 ha fatto registrare la più alta attivazione di rapporti di lavoro di sempre
(2.529). Intanto, nell' area ex Esso di fronte a Palazzo Domus sono state ultimate le demolizioni di superficie:
seguiranno le operazioni di bonifica del sottosuolo dove erano posizionate le cisterne del distributore, poi si capirà di
più su cosa sorgerà (McDonald' s o appartamenti?) su un' area molto vasta e strategica anche per la mobilità. --
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EMILIA ROMAGNA I DATI DI UNIONCAMERE. APPELLO DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO

Diminuiscono le imprese. «Aiuti al commercio»

Marco Principini

BOLOGNA DIMINUISCE ancora il numero delle imprese attive in Emilia
Romagna. Emerge dai dati che Unioncamere ha elaborato sulla base dei
registro imprese delle Camere di commercio del secondo trimestre del
2019. La flessione, al termine del secondo trimestre, ha fatto segnare
-3.178 imprese (-0,8%), ed è quasi raddoppiata rispetto allo stesso
periodo del 2018. Diminuiscono le imprese del commercio (-1.688), dell'
agricoltura (-1.087) e delle costruzioni (-751), manifattura e trasporti. I
segnali positivi vengono dai servizi: attività professionali, scientifiche e
tecniche (+253 unità), immobiliare e imprese del noleggio, agenzie di
viaggio e servizi di supporto alle imprese. Prosegue la crescita delle
società di capitale (+2.717), ma meno società di persone (-2.1274) e ditte
individuali (-3.628). A fine giugno, dettaglia ancora Unioncamere, le
imprese attive erano 401.226. La perdita subita dalla base imprenditoriale
regionale è risultata notevolmente più ampia rispetto a quella riferita allo
stesso trimestre dello scorso anno (-1.730 unità, -0,4%). La tendenza alla
riduzione delle imprese attive anche nel secondo trimestre dell' anno
prosegue comunque ininterrotta dal 2012. A livello nazionale le imprese
attive hanno subito una flessione, ma più lieve (-0,2%). I DATI diffusi da
Unioncamere Emilia Romagna confermano nel secondo trimestre 2019
anche il marcato calo delle imprese commerciali in Emilia Romagna con
un saldo negativo di ulteriori 283 imprese del commercio al dettaglio fra aprile e giugno a fronte di 446 nuove imprese
e 729 cessate. «I perduranti dati negativi sulla riduzione delle imprese - commenta Enrico Postacchini (foto),
presidente di Confcommercio Emilia Romagna - confermano l' urgenza di intervenire ad ogni livello territoriale a
sostegno del commercio tradizionale con un articolato pacchetto di misure strutturali, sostenendo l' imprenditorialità di
settore nella gestione quotidiana della loro attività ed incentivando i necessari processi di innovazione e di ricambio
generazionale: da mesi sosteniamo infatti che i perduranti dati sulla riduzione di imprese e vendite configurano un
mutamento di paradigma nel settore e non solo un problema congiunturale. Servono politiche pubbliche coraggiose
per tutelare il commercio tradizionale che oggi deve fare i conti con una fiscalità pesante, con elevati costi di gestione
e con la concorrenza delle grandi piattaforme rispetto a cui non è più rinviabile l' istituzione di una web tax sui servizi
digitali, così come è urgente proseguire nel percorso di riforma della Legge regionale 41 sul commercio».
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