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Imprenditori e criminalità: per uno su tre è peggiorata

Studiati i fenomeni di Illegalità, contraffazione e abusivismo: rapine in calo, ma sono sempre in aumento i furti

Luca Gardinale Subiscono meno rapine, e questo è senza dubbio un
bene. Il problema è che questo calo è stato bilanciato da un sensibile
aumento dei furti, tanto che il 35% degli intervistati ritiene che i livelli di
sicurezza siano peggiorati. Ma i problemi che riguardano la legalità sono
tanti altri, a partire dal boom della contraffazione e del fenomeno dell'
abusivismo. Al centro ci sono gli imprenditori, il motore dell' economia
modenese, e a scattare una fotografia della situazione è stata l'
associazione Confcommercio Modena, che in occasione della giornata
"Legalità, ci piace" ha presentato l' indagine 2019 su reati, contraffazione
e abusivismo. Partendo dalla criminalità, il 35% degli intervistati (dato in
miglioramento, visto che nel 2018 la percentuale era del 47%) ritiene che i
livelli di sicurezza siano peggiorati, in particolar modo per quanto riguarda
furti, contraffazione, abusivismo, rapine e usura. Per un imprenditore su
due, invece, la situazione è rimasta sostanzialmente stabile, mentre il 15%
(in crescita rispetto all' anno passato, quando il dato era fermo al 6%)
ritiene che il quadro sia migliorato. E tra i fenomeni criminali percepiti
maggiormente in aumento dalle imprese modenesi del terziario ci sono
soprattutto i furti (29%, lo stesso dato registrato a livello nazionale, ma
lievemente inferiore a quello del nord-est, che raggiunge il 31%), l'
abusivismo (29%) e contraffazione (25%, identico al dato del nord-est e
al di sotto di quello nazionale, che tocca il 34,8%). «In particolare -
conferma il presidente provinciale di Confcommercio Tommaso Leone -
gli imprenditori segnalano un sensibile calo delle rapine, grazie al
rafforzamento dei sistemi di prevenzione, ma allo stesso tempo un aumento dei furti, rendendo di conseguenza
ancora forte la percezione di insicurezza». Fenomeni che gli imprenditori modenesi cercano di contrastare installando
un impianto di allarme o di videosorveglianza (53% degli intervistati), stipulando un' assicurazione (40%), dotandosi di
un servizio di vigilanza privata (25%), di una vetrina corazzata (13%), ma anche chiedendo consigli alle associazioni
di categoria (20%). Oltre otto imprenditori su dieci, comunque, affermano di aver adottato almeno una delle azioni per
contrastare e prevenire i fenomeni criminosi. «Sul tema degli impianti di videosorveglianza - riprende il presidente
Leone - va rimarcata l' importanza di installare strumentazione previste in un protocollo di intesa siglato da
Confcommercio con il ministero dell' Interno e collegate con la centrale operativa delle forze dell' ordine, utili ad
agevolare lo svolgimento di attività investigativa». Criminalità a parte, è l' intero fenomeno dell' illegalità che, secondo
il 64,7% degli intervistati, finisce per danneggiare l' economia, condizionando il libero esercizio di impresa o minando
le regole di concorrenza leale. La percentuale è coerente con quella registrata a livello nazionale (66,7%) ed per il
nord-est (62,4%). Del resto, come stima l' ufficio di Confcommercio, contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni,
usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio e corruzione costano alle imprese del
commercio e dei pubblici esercizi oltre 30 miliardi di fatturato all' anno. Ma quali sono i problemi principali secondo gli
imprenditori modenesi? Secondo l' indagine presentata dall' associazione in occasione della giornata "Legalità, ci
piace", i problemi più sentiti sono la presenza di negozi e locali sfitti (54%), di edifici abbandonati e di aree degradate
(47%), e i fenomeni di abusivismo commerciale (41%). In calo la percentuale di chi indica spaccio-prostituzione (25%)
e accattonaggio (13%). In ogni caso, è significativo che il 75% del campione dichiari la presenza di almeno uno dei
problemi
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In crescita il fenomeno degli acquisti facili, mentre in provinciaci sono tremila posti letto che
sfuggono a regole e tasse

Prodotti contraffatti? Sono acquistati dal 25% dei modenesi «Ormai è una
piaga»

Un consumatore modenese su quattro ha acquistato almeno un prodotto
contraffatto. E' uno dei dati più preoccupanti tra quelli che emergono dall'
indagine real izzata da Confcommercio Modena su i l legal i tà,
contraffazione e abusivismo in occasione della giornata "Legalità, ci
piace". In particolare, la contraffazione sottrae alle imprese del
commercio e del turismo 4,1 miliardi a livello nazionale e circa 350 milioni
nella nostra provincia, dove la percentuale di consumatori che hanno
effettuato acquisti di prodotti contraffatti nell' ultimo anno, pari al 25%, è in
linea con il dato del nord-est (27,2%) e al di sotto di quello nazionale
(30,5%). I prodotti contraffatti maggiormente acquistati, in particolare
grazie al web, dai consumatori di Modena sono abbigliamento (55%),
alimentari (34%) e orologi, gioielli e occhiali (30%). Ma come si arriva ad
acquistare un prodotto illegale? Come rileva l' indagine dell' associazione
imprenditoriale, per la maggior parte dei consumatori modenesi l' acquisto
di prodotti o servizi illegali è sostanzialmente legato alla difficoltà di poter
disporre di denaro sufficiente (70%, in linea con il dato nazionale) e
perché si pensa di «fare un buon affare» (62%, mentre il dato nazionale
arriva al 68%). Un dato interessante viene dalla percezione del rischio: se
il 97% dei consumatori del nord-est è convinto che acquistare prodotti
illegali possa comportare qualche problema, la percentuale a livello
nazionale scende al 91,4%, per raggiungere l' 85% nel modenese. Del
resto, nel territorio di Modena il 61,7% dei consumatori è informato sul
rischio di sanzioni amministrative, dato lievemente inferiore sia rispetto
alla media del nord-est (63,4%) sia rispetto al dato nazionale (66,8%). Ma qual è l' identikit del modenese che acquista
prodotti illegali? I dati di Confcommercio dicono che sono più le donne (55%), anche se la percentuale è piuttosto
equilibrata, le persone dai 35 anni in su, con un livello d' istruzione medio (per il 64,5%). In buona parte si tratta di
impiegati, operai o pensionati (per il 63%). Ma tra le piaghe rilevate dall' indagine 2019 c' è anche l' abusivismo, che
colpisce in particolare il mondo della ristorazione, il comparto dei locali notturni, il settore della ricettività e quello dell'
organizzazione dell' accoglienza turistica, oltre al settore immobiliare e a quello dei generi dei Monopoli di Stato. Basti
pensare al fenomeno dei ristoranti in falsi agriturismo, dei bar-ristoranti in circoli culturali, in circoli sportivi-ricreativi e
delle finte sagre. O ai locali notturni mascherati da circoli e associazioni che fanno concorrenza sleale alle discoteche
senza ottemperare alle norme di legge previste. O, ancora, ai fenomeni dell' esercizio abusivo di attività di mediazione
immobiliare e della vendita di sigarette senza autorizzazione. E poi c' è il fenomeno degli alberghi "paralleli": il mercato
degli affitti turistici è sempre più florido, con case private messe in vendita attraverso il web come fossero camere di
albergo. La stima prudenziale, per la nostra provincia, parla di quasi tremila posti letto: una zona grigia che sfugge
regole basilari in materia di fisco, previdenza, lavoro, igiene e sicurezza. Un numero che potrebbe aumentare, visto il
buon momento che sta vivendo la nostra provincia a livello di turismo. Un problema che, come fa notare
Confcommercio, attraverso l' adozione del codice identificativo, potrebbe almeno in parte far emergere la distinzione
tra chi fa impresa e chi invece offre privatamente il proprio alloggio. --L.G. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi



 

mercoledì 27 novembre 2019
Pagina 38

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 5 0 6 0 6 5 9 § ]

Modena

«Gli imprenditori si sentono in pericolo»

Indagine Confcommercio su un campione di associati: «Per il 35% degli intervistati la situazione, rispetto al 2018, è p

di Vincenzo Malara Gli imprenditori modenesi chiedono soluzioni concrete
per il fenomeno che più li preoccupa e che più mette a rischio il loro
fatturato: la criminalità. Furti, att ività abusive, degrado e aree
abbandonate, sono virus in grado di infettare il tessuto economico e
metterlo in ginocchio. Per questo, nella sua ormai tradizionale giornata
dedicata a legalità e sicurezza, Confcommercio fa il punto della situazione
pubblicando un' indagine realizzata su un campione di circa 150 associati.
Focus ad hoc di quest' anno è il tema della contraffazione (ne parliamo
più ampiamente a lato), che si conferma un' altra piaga che colpisce
migliaia di modenesi vulnerabili alle 'tentazioni' della rete. Primo dato che
balza all' occhio è quello legato alla percezione della criminalità da parte
delle imprese, con particolare riferimento a furti, contraffazione,
abusivismo, rapine e usura: per il 35% degli intervistati (uno su tre) il livello
di sicurezza è peggiorato rispetto al 2018, percentuale che però l' anno
passato era ben più alta, pari al 47%, segno che in generale si percepisce
una situazione migliore, anche se sulle risposte può avere influito l'
assenza di episodi violenti e clamorosi a danno di negozianti negli ultimi
mesi oppure la tendenza a denunciare meno alcuni fatti. L' indagine è
stata discussa ieri nella sede di Confcommercio: presenti il presidente
provinciale, Tommaso Leone; il presidente di Fit Paolo Bigarelli; il
presidente di Fam, Antonio Verrillo; il presidente di Federalberghi, Amedeo Faenza; il presidente di Fimaa, Raffaele
Vosino; e il presidente di Silb, Paolo Buzzega. «I settori che rappresentiamo - dice Leone - sono la fetta principale del
Pil locale e nazionale e i danni dall' illegalità in senso ampio costano alle imprese 30 miliardi di euro di euro l' anno. Se,
nel confronto con gli anni precedenti, gli imprenditori si sentono meno insicuri, significa evidentemente che la via
intrapresa nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni criminali sta dando dei frutti e che bisogna continuare a
rafforzare il gioco di squadra di Prefettura, forze dell' ordine, istituzioni e associazioni». Tornando alla sicurezza
percepita, il 50% del campione sostiene che è rimasta stabile (nel 2018 era il 47%), mentre aumenta la quota di chi
ritiene che il quadro sia migliorato (15% rispetto al 6% di dodici mesi fa). Ma quali sono i fenomeni criminali percepiti
in crescita? Per le imprese modenesi al primo posto ci sono i furti (29%, uguale al dato nazionale), l' abusivismo
(sempre 29%, in linea col 31% del Nord Est) e contraffazione (25%). L' indagine prevedeva poi di indicare le
problematiche più sofferte nel territorio di riferimento: per il 54% è la presenza di troppi negozi e locali sfitti; per il 47%
la vicinanza a edifici abbandonati e degradati e per il 41% la prossimità a situazioni di abusivismo commerciale. In
calo, a sorpresa, gli imprenditori che segnalano spaccio e prostituzione (25%) e accattonaggio (13%), anche se il
75% del campione dichiara di avere a che fare con almeno una delle criticità evidenziate. L' indagine conferma la
grande fiducia (lo dice il 67%) verso le forze dell' ordine, considerate l' arma più efficace per combattere l' illegalità.
Per l' 83%, poi, resta prioritaria la certezza della pena, misura indicata come la più efficace per arginare la criminalità.
E come negli anni passati, gli imprenditori di Confcommercio elencano le azioni a protezione della propria impresa: il
53% ha installato
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un impianto d' allarme e videosorveglianza; il 40% ha attivato un' assicurazione; il 25% un servizio di vigilanza
privata; il 13% una vetrina corazzata.
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Case

«Agenti immobiliari senza i requisiti»

L' abusivismo non risparmia nessuno, nemmeno il settore immobiliare.
«Dalle nostre analisi - sottolinea Raffaele Vosino, presidente Fimaa-
Confcommercio - è emerso che sono diversi i soggetti che operano
intermediazione senza avere i titoli previsti dalla legge 39/89. Questo
fenomeno è un danno alla cassa dell' erario, ma soprattutto verso i
consumatori e chi svolge questa professione seguendo tutti i requisiti
normativi. Si tratta di individui che non hanno polizza assicurativa e
sfuggono a qualsiasi forma di controllo».
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Turismo

«Strutture ricettive, dilaga l' abusivismo»

Franco Buontempi: «Tante attività aggirano le regole e danneggiano l' economia»

Anche il turismo e le strutture ricettive devono fare i conti con i fenomeni
di abusivismo, fenomeni che approfittano di vuoti normativi e scarsi
controlli a livello locale. «Modena - dice Franco Bontempi, segretario di
Federalberghi - è una realtà che è cresciuta notevolmente sul tema
turismo. E come in tutte le realtà che crescono, emergono una serie di
attività che cercano di aggirare le regole. In particolare, ci sono due
tipologie di situazioni che si stanno verificando in città. La prima riguarda i
finti bed and breakfast che in realtà sono veri e propri appartamenti in
affitto messi a disposizione su Airbnb o Booking, soluzioni in cui il
proprietario non vive più all' interno dell' immobile. Si tratta di esempi che
sfuggono a ogni tipo di controllo e tolgono residenze sul mercato,
specialmente per famiglie e studenti». La stima prudenziale per la nostra
provincia parla di quasi 3mila posti letto. «Una zona grigia che sfugge
regole basilari in materia di fisco, previdenza, lavoro, igiene e sicurezza.
La soluzione - prosegue Bontempi - è l '  adozione di un codice
identificativo, che potrebbe almeno in parte fare emergere la distinzione
tra chi fa impresa e chi invece offre privatamente il proprio alloggio. L'
altro tema è quello dell' organizzazione dei viaggi delle guide turistiche,
ambito che a sua volta sta incontrando criticità dal punto di vista della
concorrenza sleale». Per Bontempi «stiamo assistendo ad attività
proposte su web e social che offrono una vera e propria assistenza ai turisti senza averne le autorizzazioni. Come
Confcommercio chiediamo che il tema della rete sia monitorato sempre di più dagli organi competenti, a partire dalla
polizia postale». vi.ma.
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Prodotti contraffatti, boom di acquisti in rete

Almeno un modenese su quattro compra capi di abbigliamento, prodotti alimentari, orologi e occhiali non originali

Quest' anno l' indagine sui fenomeni criminali di Confcommercio ha
analizzato un problema che tocca tutti da vicino. Chiunque di noi, infatti,
navigando sul web si trova di fronte a occasioni apparentemente
imperdibili. Ma è davanti a queste 'offerte eccezionali' che spesso si
nasconde il tranello. Non a caso, l' analisi dell' associazione ha scoperto
che un modenese su quattro (il 25%) ha acquistato almeno una volta nella
vita un prodotto contraffatto, il linea con il dato del Nord Est (27,2%) e al
di sotto di quello nazionale (30,5%). Il fenomeno sottrae alle imprese del
commercio e del turismo 4,1 miliardi a livello nazionale e circa 350 milioni
di euro in provincia. Ma quali sono gli oggetti che spesso si rivelano un
bluff? Al primo posto tra quelli comprati online c' è l' abbigliamento (il
55%), seguito da alimentari (34%) e orologi, gioielli e occhiali (30%). E
ancora: scarpe (22,7%), farmaci e prodotti parafarmaceutici (21%),
intrattenimento (14%), profumi (21%) e giocattoli (13%). L' indagine di
Confcommercio ha approfondito anche le ragioni che spesso spingono le
persone a fidarsi della rete: per la maggior parte del campione modenese
l' acquisto di prodotti illegali è sostanzialmente legato alla difficoltà di
potere disporre di denaro sufficiente (70%) e perché si pensa di fare «un
buon affare» (62%). Inferiore la percentuale dei consumatori che
ritengono di comprare oggetti illegali possa comportare dei rischi (85%).
Per quanto riguarda l' informazione su questa tema, emerge che il 61,7% delle persone intervistate è informato sulla
possibilità di incappare in una sanzione salata. «Come Confcommercio - spiega il presidente provinciale Tommaso
Leone - combattiamo con forza contro la concorrenza sleale della rete, sottoposta a forme di controllo normative
differenti. Serve maggiore attenzione all' abusivismo che si consuma online e alla contraffazione che porta ignari
acquirenti a comprare prodotti illegali, soprattutto perché non hanno modo di verificare che si tratti di un oggetto
autorizzato o meno». L' indagine traccia anche un identikit del consumatore propenso all' illegalità: a Modena è in
prevalenza, seppure non netta, donna (55%), dai 35 anni in su, ha un livello d' istruzione medio (per il 64,5%), è
soprattuto impiegato, operaio o pensionato. Come spiegato ieri sempre da Leone, «stando agli studi di
Confcommercio , contraffazione, pirateria e abusivismo, furti, rapine e corruzione costano alle imprese del
commercio e dei pubblici esercizi oltre 30 miliardi di euro di fatturato all' anno». Infine l' appello accorato: «La richiesta
alle forze dell' ordine tutte - conclude leone - è che non si abbassi la guardia e le maglie dei controlli siano sempre più
strette, anche utilizzando le opportunità di contrasto del crimine offerti dal web e strumenti informatici». Vincenzo
Malara.
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Un modenese su quattro ha acquistato almeno un prodotto contraffatto

Il dato emerge da una indagine Confcommercio. La maggior parte hano acquistato abbigliamento. Percentuale
maggiore degli acquirenti, tra le donne

Nel 2019 un consumatore modenese su quattro ha acquistato almeno un
prodotto contraffatto, contribuendo cosi' a sottrarre all' economia 'sana'
del territorio provinciale risorse per circa 350 milioni. E ' quanto emerge
da un' indagine di Confcommercio, diffusa oggi in occasione della
giornata 'Legalita' ci piace' promossa a livello nazionale dall' associazione
di categoria. In dettaglio i cittadini, affidandosi ai canali di vendita del web,
hanno acquistato abbigliamento (nel 55% dei casi), alimentari (nel 34%) e
orologi, gioielli e occhiali (per il 30%). Lo hanno fatto nella maggior parte
dei casi (70%) per risparmiare, ma anche pensando di 'fare un buon
affare'. Soprattutto pero', emerge dal report, non ritengono che acquistare
prodotti illegali possa comportare dei rischi (convinzione dell' 85% degli
interpellati), sebbene quasi il 62% sa di poter incorrere in sanzioni
ammnistrative. Il 64,7% degli intervistati inoltre e' consapevole del fatto
che l' illegalita' nuoce all' economia condizionando il libero esercizio di
impresa o minando le regole della concorrenza. Piu' della meta' degli
acquirenti (il 55%) e' donna, dai 35 anni in su, ha un livello d' istruzione
medio e lavora come impiegato, operaio o e' in pensione (per il 63%). L'
indagine di Confcommercio allarga poi lo sguardo su altri temi, come la
percezione della sicurezza. Il 35% dei modenesi interpellati rileva in quest'
ambito un peggioramento, per il 50% del campione la sicurezza e' rimasta
stabile (l' anno scorso era il 47%), mentre aumenta la quota di chi ritiene
che il quadro sia migliorato (15% rispetto al 6% di un anno fa). I fenomeni
criminali percepiti maggiormente in aumento dalle imprese del terziario di
mercato di Modena sono i furti, l' abusivismo (in particolare nel settore alberghiero dove si stimano circa 3000 posti
letto non regolari) e la contraffazione. I commercianti collegano all' insicurezza anche i locali vuoti e le aree degradate,
ritenendo il miglior modo per aumentare la sicurezza un maggior presidio delle forze dell' ordine (ma non di quartiere).
Aumenta la percentuale di chi ritiene utili i gruppi whatsapp e dei gruppi di vicinato (15%). Nell' attesa i negozianti
hanno provveduto cosi': il 53% degli intervistati afferma di aver adottato un impianto d' allarme o di videosorveglianza,
il 40% e' assicurato, un quarto degli intervistati ha un servizio di vigilanza privata, il 13% si e' dotato di vetrina
corazzata, il 20% chiede aiuto e consigli alle associazioni di categoria, il 32% ricorre alla denuncia. 'Con la giornata
'Legalita', ci piace'- commenta la Confcommercio di Modena - vogliamo rimettere al centro un valore imprescindibile,
come la legalita'. Che va difesa contro vecchi e nuovi fenomeni criminali, che minacciano troppe imprese'. La 'richiesta
forte alle Forze dell' Ordine tutte e' che non si abbassi la guardia e le maglie dei controlli siano sempre piu' strette,
anche utilizzando le opportunita' di contrasto del crimine offerti da web e strumenti informatici', aggiunge l'
associazione.
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