
Dossier



31/08/2019 Il Giornale Pagina 5

30/08/2019 Gazzetta di Modena Pagina 13

30/08/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 22 Marco Principini

30/08/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 31

30/08/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 7 Enrico Netti

29/08/2019 Il Giornale Pagina 10

27/08/2019 Il Resto del Carlino (ed. Modena) Pagina 47

Dossier

Economia Nazionale

Pil e lavoro giù: l' Italia è a crescita zero
3

Dicono di noi

Commercio online in grande crescita: Modena ora è 20ª a livello nazionale
4

«La Regione aiuti il commercio»
6

Il Resto del Carlino Modena

«Siamo i primi a volere ordine e decoro»
7

Economia Nazionale

Supermarket, via al riassetto Primi negozi da Auchan a Conad
8

Imprese e famiglie però non ci credono: pessimisti sul futuro
10

Dicono di noi

«Pedonalizzare? Prima riqualificare il centro»
11



sabato 31 agosto 2019
Pagina 5

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3

 
[ § 1 4 6 0 8 6 1 4 § ]

LE PREVISIONI SULL' ECONOMIA

Pil e lavoro giù: l' Italia è a crescita zero

Tutti i dati confermano: è stagnazione. E la disoccupazione torna a salire

L' esordio dell' incarico a Conte bis è stato accolto da un atteggiamento
benevolo dei mercati e anche dell' Unione europea. Ma i dati Istat e altri
indicatori ricordano al nuovo esecutivo che le difficoltà sono molte e che l'
eredita del primo governo Conte sono pesanti: il rischio di un Pil di fine
anno a zero e un mercato del lavoro fragile. Nel secondo trimestre dell'
anno il Pil è rimasto fermo rispetto al trimestre precedente ed è diminuito
dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Nelle precedenti anche la
variazione tendenziale era a zero. Uno scenario che rende incerto il dato
di fine anno. Al momento la crescita acquisita è pari a zero. Possibile che
anche quella che sarà registrata a dicembre sarà a zero. Nel dettaglio il
contributo positivo degli investimenti è compensato da un nuovo apporto
negativo delle scorte, mentre i consumi forniscono una spinta nulla. Colpa
della sfiducia delle famiglie che consumano poco perché non si fidano,
come sintetizza Confcommercio tornando a chiedere la sterilizzazione
degli aumenti Iva. Anche Bankitalia registra un rallentamento dell'
Economia. In agosto l' indice euro-coin (elaborato dalla stessa Banca d'
I tal ia tenendo conto di  diversi  indicator i)  dopo i l  temporaneo
miglioramento del mese precedente è tornato a scendere. Pesa il
rallentamento del commercio internazionale, la debolezza del ciclo
industriale e il conseguente peggioramento della fiducia delle imprese, in
particolare nel settore manifatturiero. Ma dai dati Istat diffusi ieri
emergono effetti negativi che è difficile non imputare al governo uscente.
Dopo la crescita registrata nei primi mesi dell' anno, a luglio la stima degli
occupati risulta in lieve calo rispetto al mese precedente. Il tasso di
occupazione passa al 59,1% (-0,1 punti percentuali). È un calo che corrisponde a 18 mila unità e anche la prima
inversione di tendenza dal 2019. L' occupazione cala tra i 35-49enni (-45 mila) mentre aumenta nelle altre classi d' età.
Segno che è finito l' effetto della riforma Fornero, che ha trattenuto al lavoro chi è vicino all' età della pensione. Dopo
quattro mesi di crescita, si registra una diminuzione dei dipendenti, sia permanenti sia a termine (-46 mila nel
complesso) tornano invece a crescere gli indipendenti (+29 mila) dopo il calo registrato a giugno. Rallentano ancora le
stabilizzazioni. La conferma che è terminato l' effetto del decreto dignità. I dati sono piombati nel dibattito politico sul
governo incaricato. Il segretario Pd Nicola Zingaretti ha chiesto «una svolta e una nuova stagione». Il punto, secondo
Renato Brunetta di Forza Italia, è che «il governo gialloverde chiude la sua esperienza al potere come peggio non si
potrebbe. Gli ultimi dati sono impietosi». Per Mariastella Gelmini, presidente dei deputati azzurri, «riproporre nel
nuovo governo, anche in altri ruoli, chi ha contribuito fattivamente a non rilanciare il mondo del lavoro nel nostro Paese
sarebbe il primo autogol del premier Conte». AnS.

Il Giornale
Economia Nazionale
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Commercio online in grande crescita: Modena ora è 20ª a livello nazionale

Le aziende sono 256 con un incremento del 50% in 5 anni Gli esempi di esercizi che stanno vendendo in tutto il
mondo

Stefano Turcato Il successo del commercio on line in Italia è crescente.
Nel 2019 si registra un incremento del 13% per numero di imprese
rispetto al 2018. L' e-commerce raggiunge quota 19.710 aziende secondo
un' elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi sui dati del registro delle imprese. Una crescita che diventa +68% in
ambito nazionale considerando gli ultimi 5 anni per un settore che in Italia
impiega 29mila addetti. Nella graduatoria fra province Modena si colloca
al ventesimo posto nazionale con 256 imprese nel 2019, rispetto alle 220
dell' anno scorso e 170 del 2014 con incrementi rispettivamente del 16,4%
in un anno e del 50,60% in 5 anni. Questa graduatoria è guidata da Roma
con 1.726 aziende, seguita da Milano (1.597), Napoli (1.457), poi Torino,
Salerno, Bari, Brescia, Firenze, Palermo fino al ventesimo posto di
Modena. «Il commercio è il comparto che più di ogni altro è interessato
da cambiamenti, che stanno mutando in profondità la struttura distributiva
- dice Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio -
Questo anche per effetto della crescita dell' e-commerce. Che dobbiamo
vivere come una nuova sfida per spronare i nostri imprenditori a
continuare ad innovarsi, specializzarsi e garantendo così quel ruolo di
servizio e presidio da cui dipende la stessa qualità urbana delle nostre
città». Modena si distingue anche per la capacità che hanno dimostrato
molte aziende, anche piccole e nate per il commercio tradizionale, di
adeguarsi rapidamente ai tempi investendo con buoni esiti nell' ex-
commerce. Un esempio è dato da L' erboristeria Officinalis, in corso
Canalchiaro a Modena, che ha lanciato la sua piattaforma di e-commerce oltre sei anni fa, precorrendo i tempi di tante
altre attività del centro storico. Ora vende tutti i propri preparati e prodotti in ogni parte del mondo. «Abbiamo
regolarmente delle richieste - conferma il titolare Simone Guerra - dagli Stati Uniti, dall' Australia, da vari Paesi
europei; addirittura ci hanno chiesto dei profumi, che non abbiamo potuto spedire per norme troppo stringenti della
Cina». Le vendite on line, che si sono aggiunte a quelle realizzate direttamente in negozio, sono costantemente in
crescita e ora rappresentano almeno il 10% del volume d' affari. «Non c' è un identikit preciso del compratore, che
spazia anagraficamente dai 30 a 70 anni ed è di ogni estrazione socio-economica, però va detto che la clientela
maschile è meno mordi e fuggi di quella femminile e maggiormente fidelizzata». Un caso significativo è quello di
Nexttoskin, che produce e distribuisce anche oltre i confini nazionali abbigliamento tecnico per il mercato del ciclismo
e motociclismo e dalla propria nascita lavora proficuamente nell' e-commerce. «Nexttoskin nasce nel 2008 puntando
su prodotti di nicchia con marchi e prodotti di alta qualità con contenuti tecnici, di sicurezza e altamente tecnologici,
che si prestavano a essere commercializzati anche on line e così è stato - rivela il titolare Andrea Abbruzzese». L'
azienda, che realizza il 20% del fatturato on line, non ha però alcuna intenzione di abbandonare i tradizionali canali di
vendita. «La scommessa commerciale - precisa Abbruzzese - è di offrire prodotti di alta qualità, altamente tecnologici,
oltre a una consulenza e a un servizio di eccellenza assolute: sono questi gli "ingredienti" imprescindibili».

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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«La Regione aiuti il commercio»

Emilia Romagna, in calo vendite e imprese. Appello di Confcommercio

Marco Principini

BOLOGNA CONFCOMMERCIO interv iene sui  dat i  d i f fus i  da
Unioncamere Emilia Romagna che confermano il marcato calo nel
secondo trimestre 2019, rispetto all' analogo periodo del 2018, sia delle
vendite (-0,9 per cento) sia delle imprese commerciali in Emilia Romagna
(-283 unità). Dal secondo trimestre del 2016 si assiste infatti ad un calo di
vendite e del numero di imprese. E nell' ultimo anno (30 giugno 2018 - 30
giugno 2019) le imprese attive nel commercio al dettaglio sono diminuite
del 2,5% (-1.137 unità). «LA COSTANTE riduzione delle vendite e
conseguentemente delle imprese - commenta Enrico Postacchini,
presidente di Confcommercio Emilia Romagna - confermano l' urgenza di
intervenire ad ogni livello territoriale a sostegno del commercio di vicinato
con un articolato pacchetto di misure strutturali per tutelare la
sopravvivenza dell' imprenditorialità di settore». «La Regione Emilia
Romagna, anche a fronte delle nostre richieste - conclude Postacchini -
sta predisponendo nuovi strumenti a favore del commercio tradizionale
per sostenere l' imprenditorialità di settore nella gestione quotidiana dell'
attività e per incentivare i necessari processi di innovazione e di ricambio
generazionale. Il prossimo autunno dovrà necessariamente essere la
stagione in cui i buoni propositi si 'mettono a terra', attraverso aiuti
concreti e diretti alle imprese. ENTRANDO nei dettagli, frenano dello
0,9%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le vendite registrate dai negozi dell' Emilia Romagna nel
secondo trimestre del 2019. Tuttavia il saldo tra le quote delle imprese che rilevano un aumento o una diminuzione
tendenziale delle vendite si alleggerisce e risale da -13,2 a -4,8 punti. Tutto questo è emerso dall' indagine
congiunturale realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia Romagna. Più in particolare, la tendenza in
rosso riguarda soprattutto il dettaglio specializzato non alimentare (-1,8%), mentre tiene meglio quello alimentare
(-0,4%). In crescita, invece, le vendite di iper, super e grandi magazzini (+1,6%). Allo stesso modo, l' andamento
negativo delle vendite è più contenuto per la piccola distribuzione, che accusa un calo dell' 1,6% ed è più pesante per
la media impresa (-2,3%), mentre la tendenza è lievemente positiva per le attività con 20 o più addetti (+0,3%). Al 30
giugno 2019 le imprese attive nel commercio al dettaglio erano 44.087 con un calo netto di 1.137 unità pari al 2,5%. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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«Siamo i primi a volere ordine e decoro»

I titolari degli esercizi di Pomposa e Gallucci: «Ma in estate serve elasticità»

di VINCENZO MALARA «SIAMO I PRIMI a volere una zona decorosa
libera dagli scalmanati, cercando così di andare incontro anche alle
esigenze dei residenti, che però dovrebbero essere un po' più elastici,
specialmente in estate». E' unanime il coro degli esercenti della Pomposa,
che commentano la recente sentenza della Corte di Cassazione sulla
movida cittadina, sentenza che li responsabilizza ulteriormente sul
controllo fuori dalle attività. Tocca a loro, infatti, farsi carico di folle troppo
rumorose e chiamare, nel caso, le forze dell' ordine per riportare la
confusione a livelli accettabili. «E' UNA COSA che facciamo già tutti,
monitorare la piazza e cercare di chiedere più contegno se qualcuno alza
troppo la voce - spiega Giorgio Setti, titolare della birroteca 'Al Goblet' -.
A mie spese, poi, ho assunto due addetti alla sicurezza che verificano la
situazione all' esterno e penso che questo vada a beneficio di tutti.
Personalmente sono molto toccato dalla questione, visto che sono stato
per anni protagonista di una causa intentata da un gruppo di residenti sul
presunto rumore. Ci sono voluti anni, rilievi di Arpae, poi è risultato che
avevamo ragione e non c' era nessuna responsabilità da parte nostra per
quanto riguarda i troppi decibel. Detto questo, c' è l' impegno massimo di
tutti a non creare problemi agli abitanti della zona. Va poi detto che negli
anni i locali sono saliti di qualità e la clientela tipo, quella più affezionata,
ha un' età sempre più alta e da ciò deriva un senso di responsabilità maggiore». Gli fa eco Marco Mardones, socio
del locale 'Reset'. «Mi piacerebbe che i residenti fossero più tolleranti, anche perché stiamo facendo del nostro meglio
per tenere vivo il centro storico. Organizziamo eventi e feste per continuare in quel progetto di riqualificazione e
miglioramento del cuore cittadino. A mezzanotte, poi, siamo puntualissimi a spegnere la musica e siamo i primi a
chiamare la Municipale se un cliente fa troppo baccano. Tra proprietari ci aiutano e credo che questa collaborazione
faccia bene a tutti, anche perché questa è una zona in cui tanti hanno investito e non vogliamo certo che diventi
motivo di fastidio». E' convinto che piano piano si stia trovando un giusto equilibrio tra le esigenze della movida e il
diritto al riposo dei residenti Filippo Ferro, socio dello Juta in via Taglio: «Dalla nostra parte cerchiamo sempre di dare
un occhio all' esterno per vedere se l' assembramento di clienti è troppo rumoroso o meno. Certo, tenere già dietro all'
organizzazione interna non è facile, ma se notiamo che qualcosa non va usciamo a chiedere di fare più piano. Certo,
è successo che in diciassette anni che siamo aperti, sia capitato di telefonare qualche volta alla municipale perché
qualcuno non volesse smettere. Non è detto, poi, che lo scalmanato di turno sia per forza un avventore del locale.
Anzi, frequentemente si tratta di persone che girano qua e là senza una vera meta creando del danno a tutti, in
particolare chi vuole divertirsi in maniera educata e rispettosa». AL PRIMO POSTO, comunque, «resta il decoro della
Pomposa. Noi gestori - aggiunge Ferro - siamo i primi a volere che la zona mantenga la sua attrattività e la sua
vivibilità, senza che questo vada a danneggiare la semplice voglia di stare insieme e i diritti dei residenti».

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



 

venerdì 30 agosto 2019
Pagina 7

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8

[ § 1 4 6 0 3 5 9 5 § ]

DISTRIBUZIONE

Supermarket, via al riassetto Primi negozi da Auchan a Conad

Tra ottobre e febbraio trasferiti 110 negozi con 5.700 addetti Oggi a Roma il vertice tra catena commerciale e
sindacati sull' occupazione

Enrico Netti

Inizierà a ottobre la rivoluzione Conad. Tra ottobre e la fine di febbraio
2020 cambieranno insegna i primi 110 supermercati Auchan con 5.700
addetti. Negozi scelti tra quelli con le migliori performance che così
passeranno ai soci del Consorzio nazionale dei dettaglianti guidato da
Francesco Pugliese, il nuovo peso massimo della grande distribuzione in
Italia. L' operazione Auchan-Conad è un cambio di passo per la Gdo
italiana in sofferenza per il calo di reddittività e porterà inevitabilmente ad
altri riassetti. Il primo ottobre il via al trasferimento ai soci del Consorzio
di un primo stock di 40 punti vendita con circa 1.400 lavoratori sparsi tra
Lombardia, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. Un secondo lotto di
supermarket, tra i 20 e i 30 negozi, passerà di mano entro il primo
trimestre del prossimo anno. In tutti i casi si tratterà di operazioni di
cessione o affitto del ramo d' azienda. Subito inizieranno i lavori di
rinnovamento e dopo il cambio delle insegne fiorirà la margherita Conad.
Questo il piano presentato martedì, oggi ci sarà un altro incontro, ai
rappresentanti dei lavoratori dall' Associazione nazionale cooperative tra
dettaglianti (Ancd), struttura politico-sindacale delle cooperative aderenti al
Consorz io  Naz iona le  Conad ment re  i  p ro fess ion is t i  d i  Pwc
rappresentavano la Bdc, la joint venture che dal 1° agosto controlla
Auchan Retail per conto di Conad. È stato anche prospettato il distacco di
lavoratori di Auchan-Sma presso le strutture Conad per attività di
formazione. Si procederà poi con la riorganizzazione della sede centrale
Auchan e della relativa parte logistica, altri 700 lavoratori interessati, oltre ad interventi di efficientamento sui punti
vendita delle rete Auchan per avvicinarli agli standard e modelli Conad, obiettivo da raggiungere prima della loro presa
in carico. A fronte di queste mosse di Conad Alessio Di Labio della segreteria nazionale Filcams Cgil che ha
partecipato all' incontro ricorda «la necessità di verificare la tenuta dei livelli occupazionali di una società con oltre
18mila dipendenti tra Auchan e Sma oltre a qualche altro migliaio dell' indotto a cui si aggiungono quelli dei punti
vendita in franchising - spiega Di Labio che aggiunge -. Finora nessuno ha pensato alla filiera dei copacker che
inevitabilmente perdono un importante cliente». Nel solo reparto food, per esempio, sono circa 9mila i prodotti private
label con il marchio Auchan. Nel confronto tra le parti non è ancora stato affrontato il punto più spinoso: il destino degli
ipermercati, format non più remunerativo. «Siamo preoccupati perché nel piano industriale che ci hanno presentato
non c' è nessun focus sugli iper» incalza Di Labio. Quelli di Auchan sono 46 con circa 8mila dipendenti. «Sappiano che
ci sarà da gestire un organico con degli esuberi ma al momento non sappiamo quanti» aggiunge il rappresentante dei
lavoratori che ieri mattina ha illustrato la situazione al coordinamento dei delegati Auchan. Tra gli obiettivi l' avere
garanzie contrattuali e riuscire a capire se gli ammortizzatori sociali e le altre forme di incentivi come
prepensionamenti e incentivi all' esodo, saranno sufficienti. «In mancanza della necessaria chiarezza non si esclude l'
intervento del Mise e se il problema occupazionale sarà rilevante verranno valutate azioni di mobilitazione come
scioperi e altre iniziative» continua Di Labio. I market Conad fanno capo a piccoli imprenditori che applicano il
contratto Confcommercio o Confesercenti. «Vogliamo escludere l' applicazione di contratti "gialli" utilizzati da alcuni
associati Conad nel

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Mezzogiorno in cui manca la 14esima. Questi contratti dovranno essere esclusi» rimarca Di Labio prima di
concludere -. Non si può prendere una azienda con 18mila lavoratori e poi spogliarla petalo a petalo come una
margherita». enrico.netti@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Gli indici Istat sulla fiducia

Imprese e famiglie però non ci credono: pessimisti sul futuro

Se i mercati danno fiducia all' Italia e al nuovo governo, gli italiani non
hanno fiducia nel futuro del paese. In agosto l' indice della fiducia dei
consumatori dell' Istat ha registrato una flessione da 113,3 a 111,9 e quello
delle imprese è sceso da 101,2 a 98,9. Per quanto riguarda le famiglie la
diminuzione è generalizzata ma riguarda in particolare la componente
«economica» e quella «futura». Con riferimento alle imprese, l' indice
diminuisce in tutti i comparti con l' unica eccezione rappresentata dal
commercio al dettaglio dove rimane sostanzialmente stabile. Non
festeggia Confcommercio. Secondo l' ufficio studi della confederazione
gidata da Carlo Sanagalli (nella foto) il dato è l' ulteriore sintomo del
permanere di una situazione di difficoltà. Compresa la crisi politica che ha
contribuito ad alimentare le preoccupazioni sulle scelte che verranno fatte.

Il Giornale
Economia Nazionale
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VIGNOLA RETE IMPRESE: «SERVE CONFRONTO VERO»

«Pedonalizzare? Prima riqualificare il centro»

- VIGNOLA - «CI interessa discutere sulla prospettiva di sperimentare l'
estensione della pedonalizzazione ad altre aree del centro, ma a
condizione che il tema sia inserito in un più ampio piano di valorizzazione
del centro stesso, capace di affrontare le criticità presenti da troppi anni
sul tavolo». Rete Imprese, che raggruppa le quattro associazioni di
categoria presenti sul territorio, interviene così nel dibattito sull' eventuale
pedonalizzazione del centro di Vignola, rilanciato di recentemente dalle
opposizioni. «Alludiamo - continuano Cna, Lapam, Confcommercio e
Confesercenti - alla viabilità da riorganizzare, ai parcheggi a servizio del
centro da realizzare, all' arredo urbano su cui investire, all' offerta
commerciale da potenziare: tutti temi, questi, per i quali vanno messe in
campo soluzioni,  in assenza del le qual i  qualsiasi tentat ivo di
pedonalizzazione produrrebbe il risultato di isolare il centro e penalizzarne
le attività. Se l' amministrazione avesse in mente di andare in tale
direzione, crediamo sia quindi necessario promuovere un confronto vero
che coinvolga le associazioni, i commercianti, i residenti e sia utile a
raccogliere istanze e proposte di cui tenere conto e da valorizzare in un
vero e proprio progetto strutturale di marketing urbano». «Esperienze
condotte in altre realtà italiane con caratteristiche simili a Vignola -
conclude Rete Imprese - dimostrano come nel complesso un' intelligente
pedonalizzazione faccia bene alla salute del centro, è un tassello di un quadro articolato di interventi tra loro
coordinati».

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


