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«Il castello nuova attrazione per i turisti»

Sestola, Muzzarelli al cantiere del Forte. I visitatori potranno pernottare

di WALTER BELLISI SARÀ elemento di forte attrazione turistico culturale
il complesso del castello di Sestola, oggetto di importanti interventi di
restauro e di valorizzazione, iniziat i  a settembre 2018, che si
concluderanno tra circa un anno. Ieri mattina, il sindaco di Modena,
Giancarlo Muzzarelli e l' assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi, insieme
al sindaco di Sestola Marco Bonucchi, al funzionario responsabile di zona
della Soprintendenza ai beni culturali, Mattia Bonassisa, rappresentanti e
tecnici della società Frimat spa di Roma aggiudicataria dell' appalto, e a
tecnici comunali, hanno svolto un sopralluogo a questo Forte Estense, di
proprietà del Comune di Modena dal 1950 attraverso l' Eca, per verificare
lo stato dei lavori. «Abbiamo salvato un gran patrimonio della comunità
modenese - ha detto il sindaco di Modena Muzzarelli -, sopratutto la
chiesa di S. Nicolò, che dal 1300 accompagna la comunità, quindi le
nostre radici, il nostro percorso per continuare un cammino che possa
valorizzare questo patrimonio e renderlo ancora efficiente, operativo e,
soprattutto, conservato. C' è la storia che continua e noi vogliamo fare
continuare la storia». L' intervento di recupero del Forte Estense ammonta
a circa 2 milioni 300 mila euro finanziato dal Governo nell' ambito del
progetto Ducato Estense. Prevede la ricostruzione e il consolidamento
delle mura dei bastioni e la sistemazione del verde di piazza d' Armi, il
restauro dell' oratorio di S. Nicolò, il consolidamento del grande fabbricato della Colonia, il completamento dell'
intervento sul fabbricato Impero, anch' esso ex colonia, con la sistemazione interna per la funzione di ospitalità e
ristorazione per visitatori, casa vacanze, convegni e formazione residenziale, annessa agli spazi per convegnistica e
formazione con la riapertura del collegamento alla palazzina del Comandante e Osteria già recuperati nel 2008. Il
castello sarà visitabile e fruibile tutto l' anno, con permanenza per gli ospiti. Nel corpo di fabbrica dell' ex Colonia, di
oltre 2.000 metri quadrati di superficie interna su tre piani, è in avanzata fase di esecuzione il consolidamento e la
messa in sicurezza strutturale, con conclusione prevista entro dicembre. In corso anche lavori nell' edificio Impero con
40 posti letto, più due alloggi foresteria all' ultimo piano della palazzina Comandante. Conclusa la ricostruzione del
fabbricato a lato dell' edificio, un tempo sala docce, ora destinato a servizi e nuova centrale termica per tutto il
complesso.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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I NODI DEL CENTRO

«Sant' Agostino, accelerare la pedonalizzazione»

Aime (Verdi): «Ieri troppe auto in divieto di sosta»

UNA giornata 'uggiosa' ha coinciso con il primo test di pedonalizzazione
del centro storico di Modena. Ieri infatti è stata chiusa alle auto piazza
Sant' Agostino, che era quindi pedonale. Qualche multa (pare una decina)
e rimozioni forzate per chi ha parcheggiato davanti a Palazzo dei musei.
«La sperimentazione della pedonalizzazione di piazza Sant' Agostino si è
scontrata con il generale mancato rispetto del divieto di sosta, ben visibile
nel punto d' accesso al parcheggio. - dichiara Paola Aime, consigliere
Verdi Modena - Il diritto a parcheggiare il più vicino possibile alla propria
destinazione è talmente radicato negli automobilisti modenesi che a nulla
è valso il divieto di sosta, così come la possibilità di parcheggiare
ovunque gratis la domenica o la disponibilità di spazi a 200 metri nel
parcheggio Novi Park. Ribadiamo la richiesta di procedere rapidamente
alla pedonalizzazione integrale di piazza Sant' Agostino, uno spazio
pubblico di pregio come questa piazza, su cui si aprono i poli museali
modenesi, non può più essere riservato solo alla soste di poche decine di
auto. Ci è anche evidente - aggiunge Aime - che oggi il principale ostacolo
alla pedonalizzazione integrale è la convezione in essere, che attribuisce
a Modena Parcheggi il diritto di vedersi risarciti i mancati introiti in caso di
pedonalizzazioni superiori ai 15 giorni». «QUESTO ostacolo va
affrontato, rivedendo la convenzione e costruendo un rapporto più
equilibrato tra pubblico e privato. - conclude - La decisione di destinare le entrate della sosta a raso in tutta la città a
Modena Parcheggi è un errore che limita la possibilità del Comune di utilizzare le politiche di tariffazione come
strumento di pianificazione e regolazione della mobilità automobilistica, sottraendo risorse al trasporto pubblico e alle
realizzazione di una città ciclo pedonale».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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CONFCOMMERCIO «CONCORRENZA SLEALE, ORA CONTROLLI PIÙ SEVERI»

«Airbnb una spina nel fianco: sono 300»

NE ha parlato ieri anche il presidente nazionale di Fiaip, Gianbattista
Baccarini, nella sua relazione: il fenomeno Airbnb influisce, e non poco,
sulla disponibilità di alloggi in affitto. «Purtroppo è così - conferma Franco
Buontempi, segretario provinciale Federalberghi-Confcommercio -. Sono
centinaia gli appartamenti su Airbnb che di fatto vengono sottratti dal
mercato tradizionale delle locazioni, in molti casi dribblando regole e
adempimenti di legge. Solo a Modena parliamo di 300 immobili pari a 900
posti letto, concentrati soprattutto in centro storico». Per Buontempi
questa situazione ha due grosse controindicazioni: «La prima riguarda
una vera e propria concorrenza sleale. Airbnb va in risposta alle richieste
turistiche e non rispetta le condizioni a cui devono sottostare, invece, tutti
gli altri soggetti privati che propongono affitti regolari a lungo termine,
basti pensare al versamento della cedolare secca. Ci sono proprietari che
spacciano le loro case per bed and breakfast, ma in realtà mettono a
disposizione l' intero appartamento senza abitarvi e questo non si può, se
non rispettando determinati obblighi. In secondo luogo c' è una questione
sociale - prosegue il segretario provinciale di Federalberghi -, in quanto
Modena sta assistendo a un ritorno di richieste di affitti in città, quando un
tempo invece si tendeva a trasferirsi fuori. Alla luce di ciò la domanda è
troppo alta rispetto all' offerta, senza contare che anche gli studenti
faticano non poco a trovare alloggi in locazione». Cosa fare, quindi? «Stiamo per iniziare un confronto con l'
amministrazione proprio su questo tema - aggiunge Buontempi -. Siamo in piena modifica del Rue, quindi vorremmo
provare a capire con gli assessori competenti se c' è modo di introdurre controlli più stringenti sui proprietari,
garantendo così un' applicazione più veritiera delle norme esistenti». vi. ma.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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Pro & Contro - Fisco

Tassare il contante frena l' evasione?

Una tassa sui contanti per limitarne l' uso e così contrastare l' evasione
fiscale: la proposta arrivata da Confindustria (2% sui prelievi in contante
oltre i 1.500 euro al mese e, in parallelo, un credito d' imposta di pari
importo per chi utilizza mezzi di pagamento tracciabili) sta scatenando un
ampio dibat t i to,  e feroci  contestazioni  (da Confcommercio a
Confesercent i) .  Secondo i  calcol i  d i  Conf industr ia,  la misura
permetterebbe di recuperare circa 3,4 miliardi l' anno che dovrebbero
incentivare l' uso della moneta elettronica coprendo il mancato gettito
dovuto allo sconto sulle transazioni. Ma è davvero la soluzione migliore?
Milena Gabanelli - Sì È una mossa utile se accompagnata agli incentivi
fiscali La mia proposta di tassare l' uso della moneta liquida nei pagamenti
e nei depositi era stata avanzata nel 2012 in una puntata di Report,
consultando tecnici, economisti e ricercatori. L' assunto di partenza era:
come si può efficacemente contrastare l' economia sommersa? All'
epoca, secondo i dati Istat e del Fondo Monetario internazionale si
attestava attorno al 20% del Pil. Il parere comune era la necessità di un
intervento deciso per scoraggiare l' uso del contante, poiché il sommerso
si nutre appunto di soli contanti. Definire una soglia di 1.000 o 2.000 euro
era considerata una misura non efficace, poiché un' infinità di attività
incassano cifre inferiori, senza emissione di fattura (dal medico all'
avvocato, dal dentista al parrucchiere all' idraulico) e senza versare al
fisco il dovuto. Se un professionista ti chiede di pagare 100 euro senza
fattura o 120 euro con fattura, è evidente che le persone preferiscono
pagare 100 euro senza fattura. Al lora per scoraggiare quest i
comportamenti è utile intervenire su più fronti: 1) abbassare le commissioni bancarie; 2) abbassare i canoni dei Pos,
le apparecchiature per il pagamento elettronico degli acquisti; 3) permettere di portare in detrazione una parte delle
spese sostenute (quelle per la casa ad esempio). Considerando poi che ormai è possibile pagare tutto con moneta
elettronica (o bonifico o assegni) , l' attività di contrasto diventerebbe realmente efficace se venisse stabilita una cifra
minima mensile di utilizzo di contante, premiando i virtuosi con un credito d' imposta, e applicando una piccola tassa a
coloro che invece fanno prelievi superiori a quella cifra. Una tassa evitabile ovviamente, basta pagare con una carta
elettronica. Lo stesso ragionamento vale per i depositi. I professionisti e gli esercenti a loro volta devono spingere il
cliente a utilizzare la moneta elettronica (beneficiando quindi del credito d' imposta). Ovviamente con qualche
eccezione: per esempio gli esercenti di carburante non sono in grado di sorvegliare ogni erogazione (basti pensare ai
self service), ma su tutto il contante che incassano certamente pagano le tasse, poiché ogni litro di carburante è
controllato dai monopoli. Si tratta di una decisione politica "forte" che deve essere accompagnata da una capillare
campagna informativa e da azioni concrete quasi contemporanee: riduzione delle tasse, miglioramento dei servizi,
investimenti nella creazione di lavoro. In sostanza il ragionamento non mi pareva diverso da quello che oggi fa
Confindustria, era solo più dettagliato. È chiaro che questa poi è solo una delle attività di contrasto all' evasione, ma
che sicuramente libererebbe risorse (quelle dedicate agli insopportabili controlli degli scontrini) per concentrarle sulla
grande evasione, quelle delle aziende, delle banche, delle multinazionali ecc. Oggi invece assistiamo addirittura a un
crollo di entrate da accertamenti sostanziali proprio sui grandi contribuenti per carenza di personale dal parte dell'
Agenzia delle Entrate. E senza personale sufficiente

Il Fatto Quotidiano
Economia Nazionale
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e adeguatamente formato, e un coordinamento fra le varie istituzioni preposte si ottiene poco. Il modello Milano
dimostra che la lotta ai grandi evasori è possibile, ma non è replicato nel resto del Paese. Certamente gli esperti
hanno idee migliori, basta che le attuino, poiché lo scopo finale - nell' interesse di tutti - è quello di far pagare tutti in
base alla loro capacità contributiva. Vincenzo Visco - No Non serve a niente: solo la tracciabilità ostacola i furbetti
Naturalmente esiste una relazione tra evasione ed uso del contante, ed infatti l' innalzamento della soglia per i
pagamenti in moneta da 1000 a 3000 euro decisa dal Governo Renzi fu al tempo giustamente criticata. Ed è anche
vero che l' uso dei pagamenti elettronici in Italia è molto inferiore a quelli degli altri Paesi. Ma ciò riflette soprattutto il
ritardo piuttosto serio nella digitalizzazione della nostra economia e il problema dovrebbe risolversi gradualmente ma
mano che avvenissero progressi in questo settore in verità strategico. Ma, mentre la limitazione del contante è
importantissima ai fini dell' antiriciclaggio, ai fini del contrasto all' evasione essa non sembra particolarmente efficace.
Per almeno due motivi. Innanzitutto perché la misura sarebbe facilmente eludibile: sarebbe sufficiente infatti garantire
uno sconto superiore all' agevolazione fiscale applicata sul prezzo di vendita (Confindustria ha proposto aliquote
minime del 2% sui prelievi) per invogliare i consumatori a continuare a pagare in contanti. Ma soprattutto perché la
parte assolutamente prevalente dell' evasione non si verifica nelle transazioni finali, bensì a monte di esse attraverso
la manipolazione della contabilità e dei bilanci. In sostanza potrebbe esserci un' economia senza contante ma con
evasione. La soluzione va ricercata invece nella tracciabilità dei pagamenti e più in generale delle attività economiche,
secondo quanto personalmente suggerisco da ormai quasi 10 anni. In estrema sintesi, l' evasione si recupera
rafforzando la fatturazione elettronica ed estendendola a tutti i contribuenti, forfettari compresi. Introducendo sanzioni
adeguate per chi non invia le fatture. Prevedendo l' accertamento automatico in caso di difformità tra le informazioni
ricevute e comunicate. Controllando e facendo accertamenti sui contribuenti che, pur avendo ricevuto le fatture
elettroniche a monte, invece di aumentare le vendite dichiarate, riducono i margini (mark up) precedentemente
dichiarati. Gran parte di queste misure sono assenti nella legislazione in vigore. Infatti il maggior gettito finora ottenuto
è di gran lunga inferiore alle potenzialità dello strumento fiscale. Va inoltre previsto lo stesso meccanismo (la
trasmissione telematica) per i corrispettivi (scontrini, ricevute, compensi professionali) da attuare rapidamente per
tutti. In tale contesto utile potrebbe essere l' introduzione di una speciale lotteria che incentivi la richiesta dell'
emissione dello scontrino o della ricevuta. Va poi previsto un meccanismo di ritenute alla fonte generalizzato applicata
alle imposte dirette e l' uso sistematico delle banche dati finanziarie come elemento di chiusura del sistema, in modo
da equiparare per quanto possibile tutti i contribuenti al trattamento finora riservato solo a lavoratori dipendenti e
pensionati. In questo modo in pochi anni (2 o 3 al massimo) si possono ragionevolmente recuperare 40-50 miliardi di
evasione. Non è un libro dei sogni. Queste proposte (ed altre) attentamente studiate e testate per le loro conseguenze
sull' economia e sul piano dell' equità fiscale, sono sul tappeto da molti anni e sono contenute in un libro uscito lo
scorso anno, in numerosi rapporti del centro studi Nens, in articoli di giornale e in post pubblicati. Se si vuole, si può
fare. Del resto alcune delle mie proposte come lo split payment, il reverse charge, e la stessa fatturazione elettronica
sono state adottate (sia pure in modo imperfetto) dai governi passati ed hanno mostrato di funzionare. Si tratta di
continuare su quella strada.

Il Fatto Quotidiano
Economia Nazionale
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centro

Alloggi, giardini pensili e negozi al posto del Supercinema 70

Via Bellentanina si rifà il look con il progetto dell' imprenditore Jemal Tajeddine «Sarà la riqualificazione urbana di un'
area soggetta a degrado e abbandono»

L' immobile che una volta ospitava il Supercinema 70 e il locale L' Officina
si rifà il look. Il nuovo progetto è stato presentato in occasione del
Festivalfilosofia, e ha coinciso con la riapertura degli spazi al piano terra
che una volta ospitavano il pub dove generazioni di giovani carpigiani
hanno trascorso decine e decine di serate. A concludere l' affare con la
famiglia Gibertoni, proprietaria dell' immobile, è stato un imprenditore
tanto giovane, quanto visionario, della Bassa, precisamente di Concordia.
Si chiama Jemal Tajeddine, ha 39 anni, è nato a Mirandola ed è di origine
tunisina. La sua ditta, Disdin, è quella che ha presentato il progetto che ha
già ottenuto il via libera dell' amministrazione comunale. Progetto che
prevede la nascita di appartamenti con tanto di giardini pensili, di due
locali commerciali al piano terra e di garage. Il renderingche mostra come
diventerà l' immobile che ora giace in stato di abbandono è già visibile nel
percorso della mostra allestita al piano terra. «Stiamo completando il
rogito - afferma Jemal Tajeddine - Per ora abbiamo stipulato un contratto
preliminare di compravendita. Io mi sono accollato l' onere di presentare il
progetto all' amministrazione comunale perché volevo vedere come l' ente
pubblico avrebbe risposto: la reazione è stata entusiasta e questo è molto
importante. Questa trasformazione, infatti, riqualificherà un grande
palazzo abbandonato da tanti  anni, ma non solo: modif icherà
sostanzialmente anche il volto di via Bellentanina, strada divenuta
tristemente simbolo di degrado. Si ricordi l' aggressione a una coppia la
scorsa primavera... I rendering prevedono anche giardini pensili e 23
appartamenti. Inoltre, al pian terreno, saranno previsti due locali commerciali. Ecco perché possono parlare di una
completa riqualificazione della via. I negozi affacceranno proprio su quella strada». «L' altro beneficio che potranno
avere i proprietari degli appartamenti è il garage: una vera perla rara per chi vive in centro storico a Carpi - aggiunga
Tajeddine - Tengo moltissimo a questo progetto al quale sto lavorando da cinque anni. Il fabbricato, attualmente, è
inagibile al 70%. L' unica parte fruibile è l' ex Officina, dov' è stata allestita la mostra in cui è illustrata l' idea con tanto
di rendering. Presteremo attenzione anche al consumo del suolo: costruiremo su 3 mila metri quadri, quando la
capacità sarebbe di 5 mila. Quest' iniziativa costituisce una vera e propria riqualificazione urbana». --S.A. BY NC ND
ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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UN' ANALISI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Aziende modenesi all' avanguardia a livello nazionale per maturità digitale

Processi di digitalizzazione per il 44% delle imprese contro la media del 30% in Italia. Le specialiste e le esperte

Marco Costanzini Le imprese modenesi viaggiano più veloci rispetto alla
media nazionale in tema di digitalizzazione e possono dunque essere
definite all' avanguardia in Italia quando si parla di conoscenza e utilizzo
delle nuove tecnologie come strumenti di innovazione e crescita. È i l
quadro che emerge dai dati elaborati dalla Camera di Commercio di
Modena attraverso il Punto impresa digitale (Pid), inserito nella rete
nazionale dei Pid che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato
come primo punto di accesso ai centri per l' innovazione previsti dal Piano
Nazionale Impresa 4.0. Nella nostra provincia è pari al 44% la quota delle
imprese che hanno intrapreso il cammino verso la digitalizzazione, ben al
di sopra della media nazionale del 30% e regionale del 34%. Significativa
è soprattutto la quota di imprese modenesi realmente consapevoli e
avanzate sul fronte delle tecnologie offerte da Industria 4.0, pari al 16%,
superiore di tre punti percentuali rispetto all' Emilia Romagna e quasi
doppia rispetto alla media italiana (10%). Il Pid fornisce servizi gratuiti a
supporto della digitalizzazione delle imprese, promuovendo la diffusione
della cultura e della pratica del digitale in tutti i settori economici con l'
obiettivo di far crescere la consapevolezza attiva delle imprese su
possibili soluzioni e benefici offerti. Tra le attività svolte c' è anche quella
di "assessment", una diagnosi approfondita sulla maturità digitale dell'
impresa. Il Punto impresa digitale mette a disposizione lo strumento
Selfi4.0, un test di autovalutazione che può essere implementato
affidandosi ai digital promoter del Pid nel percorso Zoom4.0, per studiare
i percorsi di digitalizzazione più opportuni da avviare dopo un' analisi più approfondita dei processi produttivi di un'
impresa. A Modena sono 126 gli "assessment" realizzati, con risultati aggregati più che soddisfacenti: mostrano infatti
una provincia proiettata verso le nuove tecnologie digitali, con indicatori superiori alla media nazionale. L' impresa
viene classificata, in scala crescente, come esordiente, apprendista, specialista, esperta e campione in base alla
propria maturità digitale. Solo il 3% delle imprese della nostra provincia che hanno eseguito il test è risultato
esordiente, legato dunque a una gestione tradizionale dell' informazione e dei processi, contro l' 11% nazionale,
mentre il 37% si è attestato al livello apprendista, cioè di chi utilizza gli strumenti digitali di base, contro il 49%
nazionale. Più della metà delle imprese modenesi occupa invece le tre categorie più alte: il 44% è "specialista",
vantando già una buona parte di digitalizzazione dei processi, il 10% è "esperta", poiché applica con successo i
principi dell' Impresa 4.0, infine il 6% è "campione", con un' ottima digitalizzazione dei processi e un massiccio ricorso
a tecnologie 4.0. Il 40% delle imprese modenesi coinvolte, dunque, si colloca nelle prime fasi del processo di
digitalizzazione e di adozione delle tecnologie della "new digital wave", mentre a livello nazionale tale quota
percentuale sale al 60% e in Emilia-Romagna si attesta sul 53%. Oltre alla mappatura della maturità digitale con servizi
di "assessment" e "mentoring", l' attività del Punto impresa digitale prevede anche la realizzazione di incontri, seminari
ed eventi per diffondere le conoscenze di base sulle tecnologie dell' Impresa 4.0, oltre a contributi alle imprese che
sostengono spese di formazione, consulenza e acquisto di tecnologie digitali. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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SERRAMAZZONI

Alberghiero, sono oltre cento i neo iscritti allo Ial

-SERRAMAZZONI- SONO 196 gli allievi del secondo e terzo anno
«operatore della ristorazione» che hanno iniziato la Scuola Alberghiera e
di Ristorazione Ial di Serramazzoni. In particolare, lunedì è stato un giorno
importante per i 102 allievi (di cui venti stranieri) che, iscritti al secondo
anno dell' obbligo formativo, frequentano per la prima volta l' istituto
alberghiero dello Ial. Sono 28 ragazze e 74 ragazzi, suddivisi in cinque
classi. «Abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni - ha detto Giovanna
Cammelli, responsabile di sede dello Ial Scuola Alberghiera - per
migliorare gli spazi degli allievi, non solo quelli dell' apprendimento, ma
anche del tempo libero, affinché nei prossimi mesi i ragazzi possano
crescere da tutti i punti di vista». Gli allievi del terzo anno sono 94, mentre
quelli del quarto anno sono 58. Ieri hanno cominciato i 22 allievi (su 37
candidati) che hanno superato la selezione per la specializzazione in
cucina e i 20 allievi su 25 ammessi al corso «sala bar». Il 21 ottobre
inizieranno anche i 16 allievi del corso per operatore della pasticceria. w.
b.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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COMMERCIO APRIRÀ A MARZO 2020

Nuovo polo dello shopping: «Largo alle grandi catene»

MARZO 2020: questa la data prevista per l' apertura del primo retail park
nell' area accanto all' Interspar lungo la tangenziale Bruno Losi. «Avremmo
voluto inaugurare prima di Natale - spiega Marco Guizzardi di Finimcar,
società immobiliare proprietaria del comparto F10 - ma purtroppo le
avverse condizioni meteo hanno rallentato i lavori». In questi mesi, il maxi
cantiere accanto all' Interspar ha suscitato la curiosità di tanti carpigiani
sulla destinazione della struttura: «Abbiamo sentito le ipotesi più disparate
e fantasiose». Ora l' arcano è svelato: «L' area complessivamente è di
89mila metri quadrati, già destinati ad attività commerciali: l' immobile dell'
Interspar ne occupa 4mila. Nei restanti sorgerà il retail park: una struttura a
piano terra, attraversata da una ampia galleria «per passeggiare e
guardare le vetrine dei negozi che appartengono a diversi settori
merceologici». Saranno presenti Globo, Arcaplanet, La Saponeria, Trony,
Takko e Cisalfa. Vi sarà un bar, gestito da Vero Caffé e due ristoranti:
Sushiko, catena di ristoranti giapponesi di sushi e Old Wild West, catena
di Burger & Steak House, per la quale è previsto un edificio isolato
rispetto al corpo principale. Per quel che riguarda la viabilità, «oltre ai due
ingressi già esistenti lungo la tangenziale Luosi e su via Nuova Ponente,
ne stiamo realizzando un terzo vicino alla rotatoria». Ampio spazio anche
per i parcheggi: oltre a quello a piano terra ve ne sarà uno in copertura cui
si accederà attraverso una rampa, «per salvaguardare più possibile il verde». Ben 250 i nuovi posti di lavoro, cui va
aggiunto a caduta l' impatto sull' indotto. «Non è stato difficile trovare gli investitori: siamo riusciti a collocare tutte le
attività in sei mesi. Questo dimostra che l' interesse su Carpi c' era, nonostante la nostra città fosse rimasta una delle
poche con oltre 70mila abitanti ad avere pochi marchi della grande distribuzione». Maria Silvia Cabri.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Contratto/2

Il terziario negozia su welfare e bilateralità

Cristina Casadei

Per i 35mila tra manager e quadri, con uno dei sei contratti che fanno
riferimento a Manageritalia (la Federazione nazionale dirigenti, quadri e
professional di commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato)
alla scadenza, la via scelta dalle parti è stata quella della proroga fino a
fine 2019. In questo modo «le parti hanno voluto riaffermare il valore della
contrattazione collettiva e dei sistemi di welfare contrattuale che in questi
anni hanno contribuito a completare in maniera efficace i livelli di
copertura di un sistema pubblico», dice Guido Lazzarelli, direttore centrale
politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio. «È proprio la
realizzazione di un progetto innovativo su questa materia ad averci
indotto a condividere con la controparte la proroga», aggiunge il
segretario generale di Manageritalia, Massimo Fiaschi che fa parte della
delegazione trattante. Intanto le piattaforme sono pronte e sono state
presentate alle controparti (Confcommercio, Aica, Federalberghi,
Confetra, Federagenti e Magazzini generali - Assologistica) e c' è una
certa cautela nel darne i dettagli, anche perché, in parallelo, siamo alla
vigilia di una stagione contrattuale che riguarderà le aree professionali che
si annuncia intensa. Se prendiamo il maggiore dei sei contratti, quello del
terziario (Confcommercio) nei primi incontri di settembre, continua
Lazzarelli, «è stato adeguato il contributo integrativo aziendale della
previdenza complementare, come pure è stata modificata la formulazione
del ccnl vigente sostituendo il termine "stock option" con "piani azionari, o
piani retributivi basati su strumenti finanziari", per adeguare il contratto alle modifiche legislative intervenute in
materia». In agenda le parti «hanno convenuto di mantenere avviato il confronto per approfondire i temi della
sostenibilità del welfare e della bilateralità attraverso incontri periodici fino al 31 dicembre», spiega Lazzarelli. Il
sindacato dei manager del terziario parla di «necessità di rivedere molti capitoli, al punto che sono già stati avviati
diversi tavoli sui vari argomenti, dalla valutazione in generale del welfare contrattuale, composto da previdenza,
assistenza sanitaria, formazione e assicurazioni varie, all' approfondimento delle istanze di settori in crescita quali il
no- profit e lo sport - continua Fiaschi -. Sebbene nell' ultimo anno il nostro comparto non abbia dovuto gestire una
situazione di crisi diffusa, tuttavia l' occupabilità è un grande tema. C' è la consapevolezza della necessità di una
revisione di tutto il sistema di welfare del comparto: alcuni capitoli saranno confermati, per altri dovremo valutare con
la controparte l' efficacia in base alle esigenze della categoria e delle imprese». Sulle politiche attive, intanto,
Manageritalia ha lanciato XLabor, un' agenzia di servizi e orientamento al lavoro che ha proprio l' obiettivo di dare
risposte concrete, dal career coaching all' outplacement, ai manager che sono coinvolti in una vertenza. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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