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l' evento

Gusti.A.Mo sbarca a Stoccolma alla vetrina della cucina italiana

Le tante eccellenze enogastronomiche modenesi saranno protagoniste dal prossimo 20 novembre «Grande squadra
in campo»

Serena Fregni Le eccellenze enogastronomiche di Modena arrivano a
Stoccolma. In occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, il
prossimo 20 novembre la capitale svedese ospiterà "Gusti.A.Mo" tutto il
bello e il buono di Modena, la manifestazione organizzata da Piacere
Modena che promuove le eccellenze del territorio. Un traguardo
importante poter partecipare a questo evento patrocinato dal Comune di
Modena, dalla Regione, dall' Ambasciata d' Italia a Stoccolma e dalla
Camera di commercio, spiega il presidente di Piacere Modena, Pierluigi
Sciolette: «Siamo molto contenti perché si tratta della prima volta che
portiamo all' estero i nostri prodotti e ci fa molto piacere poter far
conoscere il meglio di Modena in campo di enogastronomia». Piacere
Modena, il progetto di valorizzazione del territorio, dei prodotti
agroalimentari Igp e Dop porterà a Stoccolma, con Gusti.A.Mo il racconto
di Modena, dalla sua storia, tradizione ed enogastronomia aggiunge
Sciolette: «E' un' importante opportunità di approfondimento e
condivisione incentrata sui nostri prodotti e sul legame con il territorio». Di
territorio virtuoso e produttivo parla anche l' assessore al turismo
Ludovica Carla Ferrari che ricorda non solo il valore del patrimonio
artistico e culturale ma anche quello dell' enogastronomia: «La provincia di
Modena dispone del maggior numero di prodotti a Denominazione d'
origine d' Italia e da sempre portiamo avanti la tradizione dell' ospitalità
quindi questa è davvero un' iniziativa molto importante per promuovere,
non solo l' enogastronomia ma anche il nostro territorio, sempre più
apprezzato dai turisti». A partecipare al viaggio anche "Modena a tavola" e "Modena Tour". «E' una grande squadra
che si muove - commenta Giuseppe Molinari, presidente della Camera di commercio di Modena - e lo fa portando all'
estero le tante eccellenze enogastronomiche modenesi che da sempre contraddistinguono il nostro territorio». La
prossima edizione di Gusti.A.Mo si terrà dal 9 all' 11 ottobre 2020. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Professioni, reddito giù di 1/4 dal 2008

I liberi professionisti in Italia sono cresciuti del 21% dal 2008 arrivando a
quota 1 milione e 400 mila, pari al 6,1% degli occupati. Nello stesso
periodo, il reddito procapite è sceso del 24,5%. E' quanto emerge dalla
ricerca «professioni e professionisti: l' Italia che cresce?» realizzata da
Confcommercio e presentata ieri a Roma. «Un' evoluzione occupazionale
molto positiva», si legge nella nota diffusa da Confcommercio professioni
«alla quale, però, non segue un analogo andamento del reddito medio pro
capite, pari a quasi 16.200 euro nel 2017, che si è ridotto del 24,5% negli
ultimi 9 anni». Dal report emerge che le nuove professioni (free lance,
professionisti indipendenti non iscritti ad albi o ordini) sono quasi 370mila,
con una crescita, nello stesso periodo, di ben il 62%. I nuovi professionisti
si inquadrano per la quasi totalità (98,1%) nei servizi di mercato, la metà
di questi opera nelle attività professionali, scientifiche e tecniche, ma, tra il
2008 e il 2017, sono in forte crescita le attività complementari ai servizi
alla persona, come l' istruzione (+170%), sanità e assistenza sociale
(+110%), attività di intrattenimento e divertimento (+77%). © Riproduzione
riservata.

Italia Oggi
Economia Nazionale
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domani alla sala Biasin

Benvenuto turista e come sopravvivere all'invasione digitale

Torna "Benvenuto turista", il progetto di formazione gratuita sul tema dell'
accoglienza rivolto a commercianti, produttori e aziende di servizio dei
comuni del distretto (Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo,
Frassinoro, Palagano, Montefiorino, Prignano). Un intervento promosso
dalle amministrazioni comunali che rientra nell' ambito di un sistema più
ampio di politiche per la promozione territoriale, molto gradito dagli
operatori del territorio: alle ultime edizioni hanno partecipato decine di
persone tra commercianti e imprenditori della ristorazione e dell'
accoglienza. Per Mariaelena Mililli, assessore al turismo di Maranello,
Comune capofila del progetto, «servono strumenti nuovi e nuove strategie
per rimanere al passo coi tempi in ogni settore. Il commercio come il
turismo sono fenomeni dinamici ed in continua evoluzione: progetti come
questo vanno nella direzione di fornire una sorta di cassetta degli attrezzi
per tutti gli operatori del territorio per continuare a consolidare
competenze e fare emergere le eccellenze del territorio». I nuovi
appuntamenti, completamente gratuiti, prendono il via domani con un
incontro sul tema "Sopravvivere all' invasione digitale diventando digital-
slow", in programma alla Sala Biasin di Sassuolo alle 14.30. L' incontro
affronterà il tema della trasformazione digitale e di come far fronte alla
minaccia dei colossi del web attraverso strategie integrate e collaborative,
in un momento in cui il mondo del commercio, dei servizi, della
ristorazione e dell' ospitalità sta cambiando in maniera vertiginosa.
Previsto anche un laboratorio pratico su come intervenire concretamente
per ogni tipologia di attività economica presente. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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CASTELVETRO. GRUPPO CREMONINI

Chef Express acquisisce il 60% della ristorazione di "Percassi"

La società del settore "food&beverage" del presidente dell' Atalanta Calcio gestisce marchi come Wagamama, Casa
Maioli e Caio Antica Pizza Romana

Nuova acquisizione per il Gruppo Cremonini di Castelvetro nell' ambito
della ristorazione. L' iniziativa riguarda uno dei marchi controllati da
Cremonini, vale a dire Chef Express, che è attivo nell' ambito dei servizi di
bar, ristoranti e fast food con oltre 200 punti vendita tra stazioni
ferroviarie, aeroporti, aree di servizio autostradali. Ora Chef Express ha
concluso un importante accordo con Percassi, società leader nello
sviluppo immobiliare e nella gestione di reti commerciali di importanti
brand: l' intesa riguarda la creazione di un operatore di riferimento nell'
offerta di ristorazione multi-brand, dedicato al settore dei centri
commerciali, shopping mall, outlet e retail park. In base all' accordo, Chef
Express ha rilevato il 60% della società Percassi food&beverage, che
viene rinominata C&P srl, mentre il restante 40% rimane in mano a
Percassi tramite la società controllata Odissea srl. Il perimetro della
società C&P srl al momento riguarda 16 punti vendita di ristorazione nei
principali shopping mall e nei centri urbani italiani con i marchi Casa Maioli
(format di piadineria artigianale, 9 locali), Caio Antica Pizza Romana
(format di pizza romana, 5 locali), e il celebre marchio di ristorazione
asiatica Wagamama (2 locali), per un fatturato annuo complessivo che è
superiore ai 10 milioni di euro. Chef Express ha inoltre acquisito
direttamente due punti vendita, uno a marchio Caio Antica Pizza Romana,
l' altro a marchio Wagamama, presso l' aeroporto di Milano Malpensa,
prima gestiti dalla Percassi food&beverage. Fuori del perimetro di C&P
rimane il marchio Starbucks, che continuerà il proprio sviluppo in Italia
esclusivamente all' interno del Gruppo Percassi. Con questo accordo nasce un operatore che si posiziona come
punto di riferimento per gli sviluppatori e gestori dei centri commerciali, shopping mall, outlet e retail park con un'
offerta di ristorazione moderna e competitiva e soprattutto diversificata su più marchi. «La nascita di C&P - ha
commentato Vincenzo Cremonini, Ad del Gruppo Cremonini - rappresenta una importante sinergia tra due grandi
gruppi italiani, che permette di unire le competenze gestionali e operative di Cremonini nella ristorazione con il know-
how di Percassi nello sviluppo immobiliare e nel retail. In più è coerente con i piani di sviluppo del nostro settore
ristorazione, che negli ultimi anni ha performato molto bene ed è quello che è cresciuto più velocemente all' interno del
Gruppo grazie all' espansione dei brand controllati da Chef Express Spa all' interno di stazioni, aeroporti e autostrade,
e allo sviluppo delle nostre catene Roadhouse e Calavera. L' accordo con Percassi, quindi, attraverso l' allargamento
del portafoglio dei brand di ristorazione, ci permetterà di cogliere ulteriori opportunità di crescita». --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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La Cassazione conferma il principio di diritto circa la natura negoziale dei Ccnl

Al datore la scelta del contratto

Ma solo l' iscrizione all' associazione prova l' adesione

Al datore di lavoro spetta la scelta del contratto. La Cassazione conferma
il principio di diritto circa la natura negoziale dei contratti collettivi In data 6
settembre 2019 è stata pubblicata un' importante sentenza della Corte di
cassazione, con la quale viene sostanzialmente ribadito un principio ormai
consolidato, ma ad esso si previene seguendo un percorso logico-
giuridico innovativo. È doveroso prendere le mosse dai fatti di causa. Un
lavoratore, al termine di una malattia durata 237 giorni consecutivi, veniva
licenziato dalla società datrice di lavoro per superamento del periodo di
comporto. Impugnava il licenziamento invocando l' applicazione del Ccnl
Confail (che prevede un periodo di comporto di 365 giorni), in luogo del
Ccnl Confcommercio (che prevede un periodo di comporto di 180 giorni).
Il tribunale e la Corte d' appello accoglievano la domanda del lavoratore,
dichiarando non applicabile al rapporto di lavoro il Ccnl Confcommercio,
in quanto la società non aveva fornito la prova di aver aderito all'
Associazione datoriale firmataria del suddetto contratto, né di aver ad
esso prestato il consenso anche attraverso comportamenti concludenti.
Non venivano ritenuti idonei a provare una adesione implicita né la lettera
di assunzione, né le buste paga, in quanto la società non aveva versato in
atti il Ccnl invocato. La Suprema Corte di cassazione, nel confermare le
statuizioni della Corte d' appello di Reggio Calabria, con l' ordinanza in
commento afferma il seguente principio di diritto: «I contratti collettivi di
lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge 741/1959,
costituiscono atti di natura negoziale e privatistica e si applicano
esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti,
ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano
implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata
applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti». Ebbene, il Supremo collegio non ha ritenuto sufficiente ai fini
della prova della implicita adesione al Ccnl Confcommercio, né il richiamo di esso nella lettera di assunzione, né il
riferimento in busta paga, tanto che, in difetto di iscrizione del datore di lavoro all' associazione stipulante, ha ritenuto
corretto applicare al rapporto di lavoro le statuizioni contenute in un diverso Ccnl, pacificamente estraneo al rapporto
stesso, per il sol fatto che fosse «coerente con l' oggetto sociale» così come risultante dalla visura estratta dalla
Camera di commercio. Con l' ordinanza in commento, dunque, viene ancora una volta rimarcato il principio di libertà
sindacale e di scelta da parte del datore di lavoro del Ccnl da applicare all' interno della propria azienda, ma al
contempo, trattandosi di una scelta negoziale, viene valorizzato l' onere a carico del datore di lavoro di manifestare
tale volontà in modo inequivoco. L' adesione può desumersi da fatti concludenti, quale la pacifica e prolungata
applicazione di un determinato Ccnl, ma in difetto di iscrizione all' associazione datoriale stipulante, la prova di tali
comportamenti concludenti può in concreto rivelarsi non agevole o, in ogni caso, essere giudicata debole se non
addirittura assente, con tutte le conseguenze che ciò comporta da un punto di vista di riparto dell' onere probatorio. In
conclusione, dunque, appare sempre prudente per l' imprenditore aderire all' associazione di categoria stipulante il
Ccnl che si sceglie di applicare, affinché tale decisione, espressione della libertà sindacale, non rischi di essere
sovvertita in tribunale. © Riproduzione riservata.

Italia Oggi
Economia Nazionale



 

domenica 10 novembre 2019
Pagina 13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9

[ § 1 4 9 7 3 8 4 6 § ]

L' assessore Gasparini rimarca l' importanza dell' evento per il settore «Dobbiamo trovare un filo
comune che leghi le nostre eccellenze»

«La moda è il cuore della nostra economia ma uniamo gli sforzi»

L' INTERVISTASerena Arbizzi Assessore Gasparini, quali sono le novità
di quest' edizione di Moda Makers? «La notizia migliore è il numero di
imprese partecipanti, 64: un dato allineato con le ultime due edizioni,
nonostante la congiuntura economica non ottimale. Le novità le portano le
aziende stesse con le loro collezioni e la loro innovazione». Perché la
manifestazione è strategia per il distretto? «Perché consente alle
singole aziende e a tutto il distretto di mettersi in mostra. Nei giorni di
Moda Makers la nostra città si riempie di persone che provengono da
ogni parte del mondo. Quale migliore occasione per far conoscere non
solo le nostre eccellenze nel tessile abbigliamento ma anche le nostre
punte di diamante di altr i settori strategici come ad esempio l '
enogastronomico. Penso, ad esempio, al lambrusco e al Parmigiano
reggiano. Dobbiamo pensare sempre più al distretto come un contesto
nel quale il nostro saper fare, le nostre imprenditorialità e le qualità dei
prodotti siano valorizzate al meglio. E per fare questo bisogna trovare un
filo comune di racconto e visione che leghi tutte le nostre eccellenze». La
moda si può ancora definire un' eccellenza per Carpi? «La moda era e
rimane il cuore della nostra economia. Certo il mondo è cambiato dagli
sfarzi degli anni Ottanta e, di conseguenza, anche l' economia della nostra
città, ma vedo tutte le potenzialità per poter proseguire nell' essere uno
dei maggiori distretti del tessile abbigliamento». Quali gli aiuti per le
piccole medie imprese, protagoniste della manifestazione, alle prese
con un contesto molto difficile? «Come dicevo il contesto economico è
profondamente cambiato, così come il mercato e i consumatori. Ma d' altra parte il nostro distretto ha affrontato
diverse crisi cicliche. Questo periodo è diverso, però, non è solo una crisi economica. Sono cambiati i consumatori, è
cambiato il mondo del commercio, sono cambiati i concorrenti. Quello che un' amministrazione locale può fare, e noi
lo stiamo facendo, è cercare il più possibile di rendere attrattivo il territorio. Costruire e implementare la rete tra
imprese, ma anche la stessa filiera. Coinvolgere al massimo le associazioni di categoria. Sensibilizzare i livelli politici
e amministrativi superiori sul valore delle nostre produzioni. Collaborare alla definizione di percorsi di formazione,
aggiornamento e di internazionalizzazione. Questo sta facendo il Comune di Carpi con tutto Carpi Fashion System». -
-

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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«Il centro non è solo dei turisti»

Il nuovo comitato di residenti organizza gli 'stati generali': «Movida molesta ed eventi troppo lunghi»

di Vincenzo Malara «La pedonalizzazione del centro deve essere la punta
dell' iceberg di un percorso lungo e condiviso. Non basta chiudere una
strada e vedere poi come fare per farla raggiungere ai residenti. Prima
servono le alternative». Hanno le idee chiare gli abitanti del cuore
cittadino, che ieri hanno affollato una delle sale del Quartiere 1 in Piazzale
Redecocca. Ad organizzare l' appuntamento, sono stati i referenti del
nuovo (seguitissimo) gruppo Facebook ('Residenti del centro storico')
capitanato da Giuliano Zanni, Caterina Malavolti, Antonella Mattioli e
Marco Ranuzzi dè Bianchi. L' incontro, molto partecipato e con svariati
interventi, è stato propedeutico al faccia a faccia che si terrà martedì
prossimo tra una delegazione di cittadini che vive all' ombra della
Ghirlandina con il sindaco Muzzarelli e gli assessori competenti.
«Abbiamo voluto conoscerci di persona e mettere sul piatto le questioni
che è urgente sottoporre al primo cittadino - spiega Zanni - La
pedonalizzazione è la novità più recente, ma ci sono altri aspetti che
stanno a cuore a noi residenti, aspetti che vanno risolti per rendere
realmente il centro storico vivibile e non soltanto un' attrazione per turisti e
persone che vengono da fuori. Per questo riteniamo che sia importante
programmare incontri a cadenza fissa, per discutere e riflettere sul
dialogo intrapreso col Comune e promesso dallo stesso Muzzarelli». Già
da settimane il gruppo nato sul web (già oltre 300 gli iscritti) dibatte sulle vicende più calde, con interventi quotidiani e
analisi accurate sulle criticità che tormentano il cuore cittadino dal punto di vista di chi lo abita. «Per quanto riguarda la
pedonalizzazione messa nero su bianco anche dalla recente mozione approvata in Consiglio comunale - aggiunge
Zanni -, l' idea di tutti è che non si proceda più con sperimentazioni 'tanto per' come fatto in Sant' Agostino, ma prima
si definisca un piano con alternative e contenimento dei disagi. L' addio alle auto, insomma, deve essere un punto d'
arrivo e non di partenza. Se si prova a chiudere quella strada piuttosto che un' altra senza posizionare tutti i tasselli al
loro posto, ci ritroveremo sempre a mandare giù disagi e solo dopo a pensare come risolverli. L' incremento del
trasporto pubblico, per esempio, va fatto in anticipo e non successivamente, perché poi va a finire che non si fa più o
lo si fa male». Altro tema emerso durante l' incontro di ieri è quello della movida. «Le persone sono esasperate -
continua Zanni -. Alla riunione erano presenti residenti della Pomposa, di via Gallucci e altre zone piene di locali, che
da anni sopportano chiasso e rumori fino a notte fonda. Nessuno dice 'no' ai locali e ai divertimenti, siamo i primi a
volere un centro vivo, ma ci sono norme e regole da rispettare; se vengono pubblicate delle ordinanze deve esserci
qualcuno che ne verifica l' effettiva applicazione, a partire dalla vendita libera di alcolici e il consumo dove capita che è
espressamente vietato». Infine, molti degli interventi di presenti in piazzale Redecocca si sono concentrati sugli eventi
organizzati in centro storico. «Non è possibile proporre mercatini e iniziative che durano una settimana intera e che
bloccano tutte le strade e il trasporto pubblico, rendendo la vita dei residenti impossibile. Vanno studiate soluzioni
opportune - conclude Zanni -, magari più sviluppate nelle piazze e meno sulle vie d' accesso principali». [/FIRMA]©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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lo studio confcommercio-unioncamere

I giovani imprenditori chiedono più formazione

ROMA. Sono 576 mila su circa 6 milioni e 100 mila le imprese giovanili
italiane. Rispetto al 2011 sono 122 mila in meno (-17,6%) e il più della
metà opera nel settore dei servizi di area Confcommercio. Sono i
principali risultati dell' indagine "Giovani imprenditori: competenze e
formazione" realizzata da Confcommercio-Unioncamere sui giovani
imprenditori del terziario. L' età media è di 28,7 anni, e fra questi le donne
rappresentano il 33% (nelle attività di alloggio si arriva al 45%), il 15%
sono stranieri. Tra i giovani imprenditori meridionali che operano al di
fuori del Sud, quasi la metà sono in Lombardia o Lazio. Quattro su 10
fanno impresa per voglia di valorizzare il proprio know-how e per
inseguire il successo personale ed economico. Chiedono più formazione,
la riduzione della pressione fiscale e alleggerimento della burocrazia. «La
potenzialità dell' imprenditore - dice Andrea Colzani, presidente dei
giovani imprenditori di Confcommercio - rischia però di essere soffocata
da un sistema Paese che non va alla giusta velocità ma anche dalla
carenza di know-how individuale». -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Economia Nazionale
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«Crescono le imprese»

Camera di Commercio: «Trend positivo nel terzo trimestre»

Sono in leggero aumento le imprese registrate alla Camera di Commercio
nei mesi da giugno a settembre, come evidenziato dai dati di Infocamere.
I risultati al terzo trimestre del 2019 evidenziano 72.999 imprese registrate
al 30 giugno, mentre al 30 settembre sono 73.159, ovvero 160 in più, pari
ad un incremento congiunturale dello 0,2%. Anche il saldo fra le 821
imprese iscritte e le 642 imprese cessate non d' ufficio nel corso del
trimestre è positivo (+179), ed equivale ad un tasso di sviluppo pari a
0,25%, più alto sia del dato dell' Emilia-Romagna (+0,17%), sia della
media nazionale (+0,23%); un tasso che porta Modena al trentaduesimo
posto della classifica delle province italiane per crescita imprenditoriale.
Se si considera l' andamento dei primi nove mesi del 2019, confrontati
con lo stesso periodo del 2018 risulta, invece, un calo di 236 imprese
registrate, con una diminuzione percentuale dello 0,3%, più contenuta di
quella regionale, mentre il totale Italia è stabile. Riguardo alle diverse
tipologie di impresa, nel terzo trimestre come nei due precedenti
permangono in difficoltà le imprese giovanili (-2,6%); appaiono in calo
anche le imprese artigiane (-1,0%) e quelle femminili (-0,5%), mentre le
imprese gestite da stranieri sono le uniche che si mantengono in crescita
(+2,2%).

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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accordo confcommercio e sindacati

Il commercio deroga al decreto dignità sui contratti a termine

Cristina Casadei

Turismo in crescita, eventi che si moltiplicano e in prospettiva le Olimpiadi
invernali Milano- Cortina del 2026. Visto che questo è il contesto di
Milano, oggi, le aziende del commercio del capoluogo lombardo hanno
deciso di fare leva su un accordo territoriale e di derogare alle causali nell'
uso dei contratti a termine previste dal Decreto dignità. L' accordo, non a
caso, è stato chiamato "Milano città turistica", ed è stato siglato da
Confcommercio Milano e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. L'
intesa dà attuazione alla specifica regolamentazione sui contratti a tempo
determinato prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
terziario di Confcommercio, calandola però nella cornice di Milano oggi.
In pratica grazie a questa intesa le imprese del commercio, associate a
Confcommercio Milano che applicano il contratto di categoria e versano
la contribuzione all' ente bilaterale Ebiter, nei picchi di stagionalità
potranno superare i limiti di durata nonché prorogare e rinnovare i contratti
a termine in assenza di causali per un massimo di 36 mesi. «L' accordo
firmato con i sindacati va nella direzione di una Milano più attrattiva -
spiega Umberto Bellini, vicepresidente di Confcommercio Milano - e
permette ai datori di lavoro di gestire i picchi dell' attività lavorativa
rispondendo concretamente alle esigenze di flessibilità delle imprese
associate alla nostra organizzazione». In particolare le imprese della
distribuzione commerciale - ma anche altre attività come chi opera nei
musei, in luoghi e monumenti storici, i parcheggi e le autorimesse, gli
organizzatori di convegni e il noleggio di autoveicoli -, potranno assumere lavoratori a tempo determinato nei picchi di
stagionalità. E cioè dall' ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio, dove si concentra lo shopping
delle festività natalizie e poi i saldi invernali, poi dalla domenica precedente a quella successiva la Pasqua e infine dal
1° giugno al 30 settembre, quando, invece, partono i saldi estivi e la stagione turistica più importante. Le imprese
potranno inoltre assumere lavoratori a tempo determinato anche per la partecipazione a fiere ed eventi che si
svolgeranno nelle aree di Fieramilanocity e di Rho - Pero. La flessibilità garantita dall' accordo serve alle imprese
anche per fare fronte alla crescita dei flussi turistici tradizionali: solo in settembre, Milano è stata invasa da oltre un
milione di visitatori, ossia il 17% in più rispetto allo stesso mese del 2018, mentre crescono i visitatori per eventi
emergenti legati alla cultura, a manifestazioni ed eventi e in prospettiva si pensa già alle Olimpiadi invernali del 2026.
«Con questo accordo - evidenzia Bellini - grazie alle deroghe alle percentuali massime di assunzione previste dalla
legge, si punta ad incrementare l' occupazione di qualità, valorizzando le competenze, la professionalità e l'
esperienza acquisita dai lavoratori». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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CORSI - In Confcommercio

Nuovi obblighi da gennaio: i negozianti si preparano

CARPI - I nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione degli incassi
giornalieri assillano commercianti e artigiani. Già entrati in vigore lo
scorso mese di luglio (obbligatori per alcuni, facoltativi per altri), dal
prossimo mese di gennaio diventeranno tassativi per tutti, anche
sanzionabile. Per questo le varie associazioni di categoria hanno messo
in cantiere una serie di appuntamenti per illustrare a chi è sottoposto all'
utilizzo di questi nuovi registratori di cassa cosa occorre fare per mettersi
in regola con il Fisco. Confcommercio Carpi ha tenuto un incontro
informativo per i propri associati mer coledit scorso. Gli esperti Ta nia
Antonioli (dell' ufficio contabilità di Confcommercio) e i commercialisti
Elisa Bertoni, Giordano Borghi e Loretta Ca mol, hanno illustrato i vari
argomenti di fronte a una attenta ed interessata platea di operatori
commerciali carpigia.ni. Scopo del seminario so-stiene Confcommercio
Carpi era quello di approfondire gli aspetti fiscali e tecnici per ca-pire gli
effetti delle nuove nor-me sulle attività e fornire ogni chiarimento e
supporto affin-ché le imprese arrivino prepa-rate all'appuntamento del pri-
mo gennaio 2020. Le iniziative promosse da Confcommercio su Corri-
spettivi telematici - Istruzioni per l'uso sono state aperte da analogo
incontro a Sassuolo e proseguiranno con altri ap-puntamenti a Pavullo e a
Mo-dena

Voce
Dicono di noi
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Emilia-Romagna, morìa di imprese. «Servono subito aiuti»

BOLOGNA «Uno scenario preoccupante che richiede misure urgenti».
Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia-Romagna,
rivendica la necessità di interventi «ad ogni livello territoriale, nazionale,
regionale e comunale», per far fronte al calo delle imprese tradizionali del
commercio in regione. I dati diffusi da Unioncamere confermano, nel
terzo trimestre 2019, una marcata diminuzione rispetto allo stesso
periodo del 2018: il -1,9% complessivo vuol dire 1.689 attività in meno ed
è determinato sia dal commercio al dettaglio (-1.194 unità, -2,6 %), sia da
quello all' ingrosso (-495 unità, -1,4%). Postacchini chiede «sostegno e
parità di regole in un settore ormai allo stremo delle forze». Il riferimento è
ai giganti dell' e-commerce, in grado di «praticare una concorrenza sul
prezzo che possiamo indubbiamente definire sleale. Queste realtà
beneficiano di un vantaggio competitivo per una tassazione degli utili d'
impresa pressoché inesistente, a fronte di un enorme carico fiscale che
invece grava sui piccoli negozianti». Il calo costante delle attività è
giudicato «drammatico» dal numero uno regionale di Confcommercio. «I
motivi - insiste - sono molteplici ed articolati, ma molti dei problemi che
affliggono i negozi al dettaglio tradizionali derivano proprio dalla difficile
competizione con soggetti per i quali non valgono le stesse regole». Le
imprese attive in Emilia-Romagna - dato aggiornato alla fine dello scorso
trimestre - sono 401.637 con una diminuzione di 2.875 unità (-0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
«La tendenza alla riduzione delle imprese è ininterrotta dal 2009, con la sola eccezione del 2011» segnala
Confcommercio. g. c.

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


