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Confcommercio

Acquisti di Natale I negozi resistono al web

Per i regali di Natale i negozi si confermano i canali d' acquisto preferiti dai

consumatori (il 71,2% nella grande distribuzione, il 57% nei piccoli esercizi

commerciali), ma è più frequente il ricorso al web: negli ultimi 10 anni sono

passati dal 3,8% a quasi il 55%, percentuale che sale nel periodo delle

campagne scontistiche. Lo rileva Confcommercio. Tra i prodotti più

acquistati sul web, carte regalo e buoni digitali (83,8%), abbonamenti a

piattaforme di streaming (81,7%), biglietti per concerti (76,6%), trattamenti di

bellezza (59%).

Gazzetta di Modena

Economia Nazionale
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Il vademecum

«Concentrate lo shopping negli esercizi di quartiere»

L' Udicon: «Necessario sostenere le nostre attività E se ci sarà qualche problema avrete referenti seri»

Dopo la campagna lanciata da Confcommercio pochi giorni fa, anche l'

Udicon interviene sulla cosiddetta filiera corta, appellandosi al buon

senso dei cittadini «perché concentrino i loro acquisti negli esercizi di

quartiere e del centro storico che, al contempo, garantiscono il presidio di

zone a volte problematiche e tutelano posti di lavoro». E proprio la scelta

dei negozi a due passi da casa, è il primo suggerimento del vademecum

natalizio dell' associazione basato su otto regole d' oro. La prima,

appunto, è fare i regali nelle attività sotto casa, in modo da sostenere l'

economia locale. La seconda riguarda i prezzi. «Non fatevi spaventare

dai prezzi più elevati rispetto ai portali di e- commerce online: il costo

maggiore di un determinato oggetto/capo d' abbigliamento in un negozio

della città - sottolinea Udicon - è giustificato dal servizio e la competenza

del personale, oltre che dalla qualità spesso più elevata se confrontata

coi prodotti comprati in rete e che non sempre garantiscono un'

assistenza post-vendita appropriata». Terzo suggerimento è rivolto a chi

non vuole privarsi di un acquisto sul web: «Per chi lo fa è sempre importante confrontate i prezzi coi negozi fisici, che

a volte non sono così differenti». Quarta regola è usate sempre carte prepagate, evitando così bonifici o carte di

credito. E ancora - quinta regola - è verificareche i costi di un' eventuale restituzione siano a carico del venditore.

Sesto suggerimento è dare la preferenza a siti certificati o ufficiali. «In rete - spiega Udicon - è possibile trovare

ottime occasioni ma quando un' offerta si presenta troppo conveniente, allora è meglio verificare su altri siti.

Potrebbe essere un falso o rivelarsi una truffa». Settima regola: prima di concludere un affare online controllare che il

sito sia fornito di riferimenti come quelli di un negozio fisico. Infine, è consigliabile programmare un mix di acquisti

online e 'sul posto': concedersi qualche affare su Internet è ormai la normalità, ma è bene prevedere una parte di

regali da comprare vicino casa.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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«Regali, si spende ma con molta prudenza»

Primo bilancio delle associazioni di categoria: «Si prediligono articoli economici e prodotti enogastronomici. Giù l'
elettronica»

di Vincenzo Malara Vendite stabili ma senza il boom almeno per ora. E'

un primissimo bilancio denso di cautela quello di Confcommercio e

Confesercenti sugli acquisti natalizi. I modenesi stanno sì facendo scorta

regali, ma senza strafare. E così la parola d' ordine pare essere 'sobrietà'.

«Nonostante la metà degli esercenti intervistati riferisca di un andamento

stabile negli affari - fa sapere Confesercenti -, emerge la tendenza a

scegliere articoli meno costosi. Nel caso dell' abbigliamento ad esempio

si rinuncia ai capi spalla e si prediligono sciarpe e guanti. Tendenza

simile, volta al contenimento della spesa, si ritrova in profumeria dove l'

a t tenz ione s i  r i vo lge  verso  prodot t i  d i  fasc ia  medio  bassa.

Comportamento che si ripete quando si entra in gioielleria: alle pietre più

costose si preferiscono oggetti di bigiotteria, agli orologi di marchi

esclusivi, proposte legate alle tendenze della moda con prezzi più

accessibili». Unica eccezione - sottolinea l' associazione, che ha

intervistato cinquanta piccole attività - si riscontra «esplorando l'

arcipelago cibo». Che si tratti di piccoli negozi alimentari o di ristoranti, prevale il desiderio di trattarsi bene a tavola

scegliendo tra le eccellenze gastronomiche nostrane: tortellini, zampone e aceto balsamico tradizionale di Modena

in primis. Discorso a parte per l' elettronica fortemente condizionata dal recente black friday. I commercianti

segnalano che dopo un buon riscontro avuto a seguito del venerdì nero «si è avuta una leggera frenata nelle vendite.

Infine, soluzioni cui molti fanno ricorso per coniugare qualità e spesa contenuta restano i libri e, quando i destinatari

sono i più piccoli, i giocattoli». «E' prematuro trarre delle conclusioni - spiega Marco Poggi, responsabile provinciale

politiche associative di Confesercenti -. Di certo però anche sulle vendite legate alle feste natalizie si riflette il

contesto di un Paese ricco di incertezze economiche ancor prima che politiche. L' auspicio è che in questi giorni i

clienti ritrovino maggiore fiducia e che scelgano il piccolo e medio negozio dove alla qualità dei prodotti si

aggiungono servizio e flessibilità, peculiarità che nelle grandi strutture o sul web, più difficilmente si possono

trovare». Confcommercio, dalla sua, stima che la spesa media pro capite dei modenesi per i regali si manterrà in linea

con quella degli ultimi due anni, compresa fra le 170 e le 180 euro, superiore comunque alla media nazionale di 169

euro registrata negli scorsi giorni dall' ufficio studi nazionale dell' associazione. I generi alimentari si confermano

anche per il 2019 la tipologia di regalo più diffusa (il 74%), ma tra i prodotti maggiormente acquistati salgono

giocattoli per i bambini (54%), capi di abbigliamento

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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(44%), libri ed e-book (42%), trattamenti di bellezza (43% contro il 37%), film, dvd e musica digitale (17% contro il

14%). «La voglia di trascorrere un Natale più sereno facendo doni ai propri cari - dice Riccardo Pisani, presidente

cittadino di Confcommercio - sembra quindi non risentire del clima di incertezza che ha invece fatto diminuire i

consumi durante l' anno ed anche tra i commercianti c' è un clima di moderato ottimismo». Se per il 55% dei

negozianti modenesi gli affari dovrebbero mantenersi ai livelli del Natale 2018, e per il 15% dovrebbero addirittura

migliorare, per il restante 30% è probabile un calo nelle vendite, dovuto all' aumento dello shopping online e al fatto

che qualche consumatore ha anticipato le spese per i regali a novembre, approfittando degli sconti legati al Black

Friday. «L' auspicio - puntualizza Pisani - è poi che la nostra campagna #regalaresponsabilmente possa contribuire a

far comprendere ancora di più ai consumatori modenesi l' unicità di un' esperienza di acquisto nei negozi del centro e

dei quartieri, caratterizzata come' è da qualità della merce, consulenza personale e cortesia, specializzazione dei

prodotti, oltre che impazzo zero sull' ambiente».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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Il cantiere copre la vetrina Risarcimenti per i negozi

Fiorano, l' amministrazione corrisponderà 2mila euro (1000 già accreditati) a una trentina di commercianti di via
Veneto penalizzati dai lavori di Hera

FIORANO In attesa di un vero e proprio rilancio del centro ad alleviare le

storiche sofferenze dei commercianti di via Veneto e laterali arriva un

risarcimento di 2mila euro a testa ai negozianti (1000 sono già stati

corrisposti) che hanno subito un disagio dovuto al cantiere di Hera (nella

foto) per i lavori alla rete idrica e fognaria partiti a novembre 2018 e

terminati in primavera. Il cantiere ha costretto a parziali chiusure di via

Veneto al traffico. La prima parte dell' indennizzo, mille euro, è giunta a

cavallo tra la scorsa legislatura e l' attuale, la seconda arriverà a breve.

«Abbiamo mantenuto la promessa - ricorda l' assessore Morena Siligardi -

a essere interessate sono una trentina di attività commerciali, quelle

effettivamente penalizzate dal cantiere, vale a dire i negozi che hanno la

vetrina che si affaccia su via Veneto». Non è un provvedimento

«scontato, non tutti i Comuni lo fanno - fa presente Silingardi - tanto più

che il cantiere non era del Comune, ma di Hera». L' indennizzo, come

spiega la delibera comunale, è da ricondurre al fatto che «da diverso

tempo si registra una situazione di profonda sofferenza dell' attività commerciale ed economica nell' ambito

territoriale del centro storico comunale e, segnatamente, di via Veneto e delle sue perpendicolari, che gli operatori

commerciali ed economici hanno progressivamente abbandonato nel corso degli anni». L' amministrazione sta

pianificando una rivitalizzazione che negli anni ha preso le forme «dell' insediamento di nuove attività commerciali,

artigianali e di servizio, privilegiando imprenditrici e imprenditori con età inferiore ai 40 anni e spacci aziendali delle

manifatture artistiche e artigianali del territorio di Fiorano, capaci di proporre attività e modelli imprenditoriali in grado

di caratterizzare l' area del centro cittadino in senso culturale e turistico; specifici progetti di ristrutturazione edilizia di

esercizi commerciali; riduzione dell' onere del pagamento dell' Imu per i proprietari di immobili che affittano ad

operatori economici». In questo contesto e aspettando il restyling del centro secondo il progetto più volte presentato

in questi anni, il cantiere dei lavori di Hera ha costituito un' ulteriore pietra di inciampo per le attività commerciali: «L'

intera area era resa poco attrattiva sia per i clienti abituali, che trovavano difficoltoso, se non completamente

impedito, il raggiungimento degli esercizi utilizzando autoveicoli, sia per i clienti occasionali, esclusi da passaggio».

Gianpaolo Annese.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Commercio

Web e crisi non fermano gli acquisti

Barbara Manicardi La frenesia del Natale basterà a risollevare le vendite

che, black friday a parte, sono in sofferenza dall' inizio dell' anno. Gli

ultimi giorni di shopping prima dell' attesa festa potrebbero cambiare il

trend di un settore, quello del commercio, duramente penalizzato da

tasse, burocrazia e concorrenza on line. I consumi decollano ma i

modenesi acquistano - a differenza del passato - con «grande prudenza»,

senza sprecare neppure un euro e stando ben attenti a comprare cose

utili ed economiche. Del resto l' incertezza e la crisi pesano. E si vede.

Per questo c' è bisogno di sostenere, in tutti i modi, i piccoli esercizi

commerciali, parte integrante del tessuto cittadino.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Pavullo, le associazioni: «Bene il prolungamento dell' orario del mercato»

PAVULLO «Se l' orario del mercato ambulante di oggi è stato prolungato

fino alle 20 è in virtù della buona intesa raggiunta con il Comune di

Pavullo, a cui esprimiamo gratitudine per la disponibilità manifestata a

trovare la via per recuperare la data soppressa nel mese di agosto». Lo

dicono Fiva-Confcommercio e Anva-Confesercenti, associazioni di

riferimento del commercio ambulante. «Un prolungamento di orario che

cade a ridosso del Natale e che ci auguriamo possa servire da volano alle

vendite per operatori messi a dura prova dal meteo e dalla crisi».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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Pavullo

Mercato straordinario fino al tardo pomeriggio

Mercato straordinario fino alle 20 oggi a Pavullo. E le associazioni di

riferimento degli ambulanti, Fiva Confcommercio e Anva-Confesercenti,

plaudono: «Siamo grati al Comune per la disponibilità manifestata a trovare

in questo modo la via per recuperare la data soppressa nel mese di agosto.

Un prolungamento di orario che cade peraltro a ridosso del Natale e che ci

auguriamo possa servire da volano alle vendite». (dm)

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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CONFCOMMERCIO

Turismo ok Vacanze invernali per 18 milioni

MILANO. A dispetto della frammentazione e della mancanza di grandi catene

nazionali, il turismo continua a essere un settore trainante dell' economia

italiana: vale il 10% del Pil e dà lavoro all' 11% degli occupati nel Paese. I dati

sono stati illustrati a Milano da Luca Patané, presidente di Confcommercio-

Confturismo, che ha spiegato come il turismo, nel primo trimestre 2020, «farà

registrare un saldo attivo di oltre 1,3 miliardi di euro, che si sommano agli

oltre 17 del 2019». Un surplus da record a cui contribuiscono soprattutto

tedeschi e americani. Nei tre mesi invernali, riporta invece una ricerca che l'

associazione ha realizzato con l' istituto Piepoli e l' osservatorio dell'

università Bicocca di Milano, gli italiani che andranno in vacanza saranno 18

milioni, il 10% in più dell' anno scorso, e spenderanno in media 1180 euro

ciascuno. La maggior parte lo farà nel periodo tra Natale e l' Epifania e il 76%

sceglierà una destinazione italiana. --D.L. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena

Economia Nazionale
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La rubbrica

Chef di Castelfranco conquista l'Olanda

Se la cucina modenese si afferma in Italia e all' estero è anche merito di

Massimo Bottura. Un successo internazionale che incoraggia il desiderio

di intraprendere e influenza l' intera ristorazione modenese, compresi i

giovani che aprono insegne anche a molti chilometri da Modena. Come

la ventiquattrenne Alice Colombari, che cinque anni fa si è trasferita con

la famiglia da Castelfranco a Groningen in Olanda, aprendo insieme alla

mamma Enrica, al suo fidanzato e ai suoi fratelli 'Alice Restaurant'. Una

passione per la cucina coltivata fin da bambina grazie ai sapori e agli

odori della cucina della mamma e della nonna, che la portano a

frequentare l' istituto alberghiero Scappi a Castel San Pietro Terme. Le

conferme non si fanno attendere, partecipa al Gran Trofeo d' Oro della

Ristorazione Italiana, che la introduce a una settimana di formazione ad

Alma, la scuola internazionale di cucina fondata da Gualtiero Marchesi e

nel 2014 partecipa alla 'Sfida del Tortellino' tra Modena e Bologna dove

con i colori della San Nicola, vince il premio miglior sfoglina. Fino alla

decisione presa nel 2014 di cambiare città e nazione andando a vivere nel nord dell' Olanda, per aprire un locale che

racconti dell' autentica cucina emiliana. Le ricette dell' Alice Restaurant sono quelle di famiglia, i prodotti di piccole

aziende modenesi, la cucina tradizionale riletta alla luce di tecniche contemporanee mentre la carta vini contiene le

migliori etichette italiane. Un progetto che piace agli olandesi i quali nel 2017 la premiano con una lusinghiera

recensione sul Volkskrant, il più importante quotidiano del Paese, qualificando il suo locale come miglior ristorante

italiano d' Olanda, un articolo che in poche ore frutterà 14 mila visualizzazioni sul sito del ristorante e più di 100

prenotazioni.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena



 

giovedì 19 dicembre 2019
Pagina 15

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14

[ § 1 5 1 7 0 7 9 8 § ]

COMMERCIO - Andrea Baraldi chiamato alla direzione di zona Ascom Confcommercio

"Il commercio? Un valore che non passa di moda"

CARPI - Trent' anni in Ascom Confcommercio, percorrendone tutti i gradini, dall'

assunzione come giovane receptionist e centralinista alla successiva

condirezione della sede di Finale Emilia ("Ai confini dell' impero", scherza), poi

alla responsabilità provinciale dell' Ufficio credito e, infine, in questi giorni, alla

Direzione della zona di Carpi dell' Associazione, di cui era già il Vicedirettore, su

designazione del Presidente provinciale, Tommaso Leone. A 51 anni, Andrea

Baraldi è subentrato nel ruolo che è stato per 13 anni ricoperto da Massimo

Fontanarosa, divenuto a propria volta coordinatore provinciale delle sedi

territoriali. «Una scelta di continuità - commenta lo stesso Baraldi -, senza

scossoni e nella linea del mio predessore e del gruppo dirigente in fatto di

rappresentanza sindacale e servizi. Ci arrivo in un momento molto delicato in

cui parlare di commercio sembra perfino anacronistico, mentre occorre

guardare al commerciante in modo diverso, sottraendolo all' etichetta del

bottegaio e considerandolo per la sua valenza sociale» Ma lei, Baraldi, come si

sente: più uomo di servizi o sindacalista? «Sono stato l' uno e l' altro. Ho una

vocazione pragmatica, da tecnico che punta a cose tangibili e di effetto

immediato. Il mio ruolo è subordinato al Presidente e al Direttivo, che sono imprenditori del commercio: tutti i Direttori

di zona hanno dunque precise responsabilità nella gestione dei servizi ai commercianti e in generale alle partite Iva.

Siamo una struttura di 18 persone che fornisce servizi di contabilità ordinaria e semplificata, tenuta paghe, nonché

fatturazione elettronica e corrispondenza per via telematica che ci hanno obbligati a investimenti tecnologici per

stare al passo con i nostri utenti» E come rappresentante sindacale della categoria? «Sono contento di questo ruolo.

Si parla del commercio come se fosse passato di moda, ma resto convinto del suo valore, anche come primo

ammortizzatore sociale. Mi pare poi che stia cambiando la considerazione dei corpi intermedi, che qualcuno, anche

a Carpi, era arrivato a considerare inutili. Le cose ora vanno meglio. L' azione di lobbying di Rete Imprese Italia, di cui

facciamo parte, è stata per esempio decisiva per scongiurare l' aumento dell' Iva. E a Carpi, la collaborazione con il

Comitato Carpi C' è e i progetti che abbiamo in fatto di rivitalizzazione del centro storico sottolineano la funzione che

ancora occorre assegnare al commercio al dettaglio, la necessità di riconoscerne la valenza sociale, contro le

politiche che hanno portato a chiusure. Vogliamo parlare del proliferare dei centri commerciali? Sto con il mio

presidente Daniele Gilioli nel sottolineare la funzione del piccolo commercio per rendere vivibile la città» Che cosa

significa in concreto? «Vuol dire anche metterci dei soldi» Ma solo sul Natale il Comune ha messo 170 mila euro...

Voce

Dicono di noi
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«Si tratta di un mese. Ci sono affitti da calmierare, gravami per l' occupazione di suolo pubblico da rivedere al pari di

tutta l' imposizione fiscale. A livello nazionale, per esempio, lo stop alla proroga della cedolare secca rischia di avere

un impatto negativo sugli affitti». F.M.

Voce

Dicono di noi
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Adani: «Il cantiere mi blocca il negozio»

Il proprietario della storica boutique tra via Emilia e piazza Mazzini: «Vetrine oscurate nei giorni prima di Natale:
assurdo»

Giovanni Balugani«Sono sconcertato, mi hanno murato il negozio nella

settimana prima di Natale». Non usa mezzi termini Amos Adani, proprietario

dell '  omonima boutique, nel descrivere i cantieri che il Comune ha

predisposto in piazza Mazzini. Lo storico negozio di abbigliamento fa angolo

tra via Emilia Centro e piazza Mazzini, con vetrine che si affacciano su

entrambi i lati: «La parte dell' uomo - prosegue Adani - è del tutto oscurata,

diciamo pure bloccata; quella della donna quasi». È facile intuire quale sia la

frustrazione di chi, nei giorni più importanti dell' anno per gli affari, vede i

propri sacrifici resi vani: «Forse non ci rendiamo bene conto di quale sia la

situazione: stanno ammazzando l' impegno di chi vuole lavorare. Io viaggio

per tutto il mondo, in Paesi e realtà importanti come Parigi e New York, e

noto una predisposizione decisamente migliore nell' aiutare il commercio». Il

cantiere oggetto della protesta di Adani è stato installato due giorni fa e

rientra nei lavori di riqualificazione dell' area che coinvolgono anche l' ex

Diurno, che nel corso del 2020 sarà trasformato in un centro servizi per

turisti: «L' ingegner Giusti del Comune mi ha comunicato che ci sarebbero

stati i lavori nelle vicinanze del negozio, ma mai avrei immaginato un disturbo all' attività di questa portata. È

impossibile entrare nel negozio, tanto che anche alcuni clienti si sono lamentati per i disagi. Mi hanno assicurato che

entro giovedì (domani, ndr) smantelleranno tutto, ma se devo dire la verità non ci credo. Alle 16.30 gli operai hanno

staccato e se ne sono andati, mi sarei aspettato l' arrivo di una seconda squadra per proseguire i lavori, ma così non

è stato. È una delusione totale perché ad agosto non hanno lavorato e si sono ridotti a creare tali difficoltà a ridosso

del Natale. Se non finiscono entro sabato e domenica, cosa faccio?». Le critiche di Adani sono rivolte principalmente

nei confronti dell' amministrazione comunale rea di non riuscire a coniugare l' esigenza di riqualificare la piazza, e più

in generale il centro, con quelle dei commercianti: «Servirebbe molta più attenzione verso i negozianti. A partire dall'

illuminazione, ad esempio: Modena è una città buia. Ripeto, negli anni ho viaggiato tanto e abbiamo molto da

imparare. Occorrerebbe una figura in grado di mediare con i commercianti, un coordinatore». Un tema che l'

assessore alle Politiche economiche Ludovica Carla Ferrari aveva affrontato la settimana scorsa nel corso dell'

incontro con residenti e commercianti del centro: «Spesso questi cantieri possono

Gazzetta di Modena
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creare problemi per il mancato coordinamento con gli esercizi impattati - aveva spiegato - ma la volontà è quella di

trovare soluzioni, come nel caso di corso Canalchiaro, dove in vista del Natale è stata trovata una soluzione che

prevede la riduzione degli ingombri. Il ruolo del Comune, in particolare dello Sportello unico delle imprese e del

servizio Edilizia, dovrà essere sempre di più quello di favorire il dialogo tra i soggetti interessati, in modo da ridurre i

disagi». Un coordinamento certamente mancato nel caso del negozio Adani. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Banchi spostati per la pista, non ci hanno avvisato in tempo»

Vignola, in viale Mazzini le protesta degli ambulanti Pelloni: «Non c' è alternativa»

VIGNOLA «È sconcertante il fatto che il sindaco abbia comunicato ai

diretti interessati, con scarso preavviso, lo spostamento di una serie di

banchi nonostante il parere contrario delle associazioni di categoria. Il

tutto per far posto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, comunicando la

decisione ai diretti interessati con scarso preavviso e visto il parere

contrario delle Associazione di Categoria di settore». Le critiche arrivano

da Fiva-Confcommercio e Anva-Confesercenti e riguardano, a difesa

degli ambulanti, le conseguenze derivanti dall' installazione della pista del

ghiaccio in viale Mazzini. «La mossa è doppiamente grave -spiegano le

due associazioni - perché avviene durante il periodo natalizio, quello più

importante per ogni attività commerciale ed in particolare per quelle su

suolo pubblico, che vivono più di altre di visibilità per poter realizzare il

maggiore quantitativo possibile di incassi. Peraltro l' inserimento della

pista al posto delle attività avrà sicuramente come effetto quello di

ostacolare il normale afflusso dei clienti al mercato settimanale del

giovedì,  diminuendo così le potenziali vendite legate al Natale a cui gli  operatori si erano preparati

approvvigionandosi della necessaria merce». «Il confronto c' è stato - ribatte il sindaco -, ne abbiamo parlato fin da

novembre con le associazioni di categoria. Sia durante un incontro uficiale, sia telefonicamente coi loro

rappresentanti. È vero che non tutti erano d' accordo, ma siamo andati avanti comunque perché era un' occasione d'

oro per promuovere la nostra città, in più a costo zero per l' amministrazione. Poi è ovvio che questa iniziativa

specificia vada più a benifcio dei negozianti a sede fissa e meno degli ambulaenti, ma abbiamo dato più lustro a

Vignola per il periodo natalizio». «Inoltre - conclude Pelloni - non avevamo alternative sulla collocazione della pista:

piazza Contrari presenta una pendenza inadeguata, mentre piazza di Villa Braglia è in via di sistemazine e il peso della

pista avrebbe potuto vanificare i nostri interventi di manutenzione».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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«Emilia-Romagna, è qui la vera crescita»

Rapporto annuale di Unioncamere: «Quest' anno e nel 2020 saremo la regione che corre di più». Successo legato all'
export

di Federico Del Prete BOLOGNA L' economia emiliano-romagnola si

guarda allo specchio. E, dati alla mano, si promuove: «Nel 2019 e nel

2020 saremo la regione che cresce di più in Italia», confermano indicatori

e analisi del rapporto annuale di Unioncamere. Insomma, se qualcosa

ancora non va, le responsabilità vanno addebitate al nostro sistema

Paese, che viaggia a velocità dimezzata e finisce per rallentare anche la

sua locomotiva, ovvero l' Emilia-Romagna: «Se l' Italia fosse come noi,

non avremmo i dati di Pil che abbiamo», allarga le braccia l' assessore

regionale al Lavoro, Patrizio Bianchi. L' istantanea fotografata da

Unioncamere elenca le tante luci, ma anche ombre e pericoli per il

prossimo futuro. Il più evidente è aver legato il proprio successo in gran

parte all' export: l' economia globale sta frenando e, dunque, «l' Emilia-

Romagna ha l' identikit preciso di una regione a rischio contagio

internazionale». Spazio ai numeri, per prima cosa. Le previsioni di

Prometeia confermano che a fine 2019 il Pil regionale sarà cresciuto

dello 0,5%. Non un granché, ma l' Italia farà a malapena un +0,1%. Dovrebbe andare meglio nel prossimo anno: +1,1%,

anche se le incognite sui prossimi dodici mesi sono ancora tante. La più ingombrante, appunto, è quella legata allo

scenario estero: «L' economia mondiale e il commercio a livello globale stanno rallentando - spiega il rapporto - e

penalizza in misura più sensibile i Paesi a maggior vocazione Export». Dunque, «Germania e Italia su tutti», con l'

Emilia-Romagna, «seconda regione italiana per valore delle esportazioni e tra le prime in Europa per export per

abitante, che sembra corrispondere all' identikit di realtà a forte rischio di contagio internazionale». Affidare la propria

speranza oltre confine, però, è sempre più una necessità: «Abbiamo messo in fila università, scuole, infrastrutture di

ricerca, con un lavoro che è durato dieci anni. E i risultati si vedono, ma manca il Paese», spiega Bianchi. L' export,

così, è cresciuto del 4,8% nei primi nove mesi di quest' anno, dando una mano anche al calo della disoccupazione: il

tasso è sceso al 5,2% e potrebbe arrivare fino al 5% nel 2020, con un recupero del 2% di occupati. Anche se,

analizzando questi numeri non sfugge il fatto che il lavoro creato recentemente sia sempre più povero e precario

rispetto al passato. Il panorama economico dell' Emilia-Romagna, inoltre, conferma il suo mutamento. Il numero di

imprese attive è in calo, ma l' aumento degli occupati fa intendere che, come spiega il vicesegretario di Unioncamere,

Guido Caselli, «mai come ora non è il settore dove opera l' azienda a fare da spartiacque, ma il come opera».

Tradotto: serve adeguarsi ai tempi, investire e non ancorarsi al passato.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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«Ci sono imprese che hanno trovato la capacità di adattarsi ai nuovi scenari - prosegue Caselli -, mentre c' è un

pezzo dell' economia che fatica a stare al passo, come dimostra il calo dell' 1,1% dell' industria manifatturiera, legato

principalmente all' andamento delle Pmi e delle imprese artigiane». A sorridere, invece, sono le costruzioni (pur in

leggera frenata) e alcuni settori dell' agricoltura e dell' alimentare. Infine, c' è l' ultimo aspetto, forse il più urgente: «Un

terzo dei profili professionali richiesti dalle imprese non si trova», rimarca ancora Caselli. Si tratta di «nuovi mestieri

che non esistevano e formare queste figure ci aiuterebbe a migliorare economia e occupazione». «Lo scenario

regionale - dichiara Enrico Postacchini, presidente regionale di Confcommercio - rileva però la perdurante crisi del

commercio tradizionale: lo stato di sofferenza del settore impone l' adozione di misure di sostegno concertate, con

leggi di settore e politiche fiscali adeguate ai mutati scenari di riferimento. Serve una nuova normativa di settore che

sappia ridare slancio e vitalità con nuove regole e nuovi sostegni. Sarà indispensabile dare grande spazio alle

esigenze della microimpresa». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ghirlandina, 60mila visitatori in un anno

Premiata Elisa Testa, giovane di Varese che ha 'tagliato il traguardo' del numero record sabato pomeriggio con un
gruppo di amici

Si chiama Elisa Testa ed è arrivata da Varese con un gruppo di nove

amici per venire a trovarne un altro che vive a Modena. E per prima cosa

si sono dati appuntamento alla Ghirlandina, la Torre civica simbolo di

Modena che si trova nel sito Unesco con il Duomo e Piazza Grande

patrimonio dell' umanità. Elisa è stata la sessantamillesima visitatrice

della Ghirlandina nel 2019, e al suo ingresso è stata accolta con doni da

parte del Comune. Oltre alla pallina rossa di Natale per i 700 anni della

Ghirlandina, Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Promozione della

città e turismo, le ha consegnato il volume, iproduzioni di stampe storiche

raffiguranti Modena alla fine del XVIII secolo, e una boccetta di Aceto

Balsamico Tradizionale di Modena della Consorteria di Spilamberto, che

conduce le visite nell' acetaia di Palazzo Comunale. In particolare l'

ultimo dono ha scatenato un applauso e dichiarazioni simpatiche di

invidia per la premiata da parte degli amici che erano in fila con lei. Elisa

Testa, da Cardano al Campo in provincia di Varese, di professione fa l'

interior designer, ed è nata 24 anni fa a Sesto San Giovanni, provincia di Milano. È arrivata a Modena in auto con un

gruppo di amici, e il centro storico è stato identificato come luogo ideale per incontrare un altro amico che abita in

città. Dopo una passeggiata e una sosta a tavola per il pranzo, la Ghirlandina è stata la prima meta. Elisa non ci era

mai salita e l' ha trovata una bella esperienza, così come si è detta soddisfatta della città e della sua accoglienza,

sinceramente convinta che sia una meta da consigliare a tutti per una serie di buoni motivi, dal cibo all' arte.

Domenica sera la Ghirlandina (che si visita con ingresso a 3 euro, ridotto 2 o biglietto Unico Unesco a 6 euro, che

comprende anche Musei del Duomo, Sale storiche e Acetaia di Palazzo Comunale, visitabile venerdì pomeriggio e

sabato, domenica e festivi anche mattina) ha poi raggiunto quota 60 mila 340 visitatori. Diverse le iniziative speciali e

le visite in programma nel periodo delle feste. Giovedì 26 dicembre (Santo Stefano) alle 14.30 e domenica 29 alle 16

sono in programma due visite "combo", ovvero comprensive di Ghirlandina e Sale Storiche di Palazzo Comunale (in

questo caso si deve pagare anche il biglietto festivo delle Sale che costa 2 euro o è compreso nel biglietto Unico

Unesco a 6 euro). Sabato 28 dicembre alle 17.30 è in programma la visita tematizzata "La Ghirlandina, torre pendente

simbolo di Modena", segreti e curiosità della sua storia. La Torre è aperta da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e

dalle 14.30 alle 17.30. Sabato, domenica e festivi continuato 9.30 - 17.30,
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un altro addioin corso pio

Chiude lo storico Blondi Gioielli «Calo dei ricavi dopo il sisma»

Il titolare Pietro Blondi: «Marchi prestigiosi hanno revocato la concessione per i negozi di provincia»Riferimento per il
centro Punto vendita prestigioso

Serena Arbizzi Dopo la notizia della chiusura del negozio d' abbigliamento

Bazar Collection in corso Alberto Pio arriva come un fulmine a ciel sereno la

conferma di un' altra, prestigiosa, insegna che non farà più bella mostra di sè

sullo stesso asse del centro storico. Il negozio Blondi Gioielli chiuderà i

battenti: lo farà a febbraio e stavolta, a differenza di Bazar Collection, alla

base della decisione non c' è il pensionamento del titolare, bensì un calo dei

ricavi, divenuto accentuato e irreversibile soprattutto dopo il terremoto. Calo

dovuto anche al ritiro di concessioni importanti per quanto riguarda due

marchi particolarmente in voga, che hanno deciso di non puntare più sulla

provincia, ma di concentrarsi nelle città più grandi. «A Carpi eravamo presenti

dal novembre del 1988 ed è sicuramente un dispiacere dover fare la scelta di

abbandonare questa città, ma non ci sono altre soluzioni - spiega Pietro

Blondi, fondatore e guida delle gioiellerie che portano il suo nome - Le

motivazioni che ci hanno indotti a decidere di rinunciare al nostro negozio di

Carpi sono diverse. Marchi come Rolex e Pomellato, ad esempio, stanno

riducendo i punti vendita presenti in provincia. Non si tratta, quindi, di una

scelta opinabile da parte nostra: ci hanno ritirato la concessione per Carpi, in poche parole. Terremo, dunque, questi

marchi soltanto a Modena. La chiusura del punto vendita di corso Alberto Pio è prevista per febbraio». «Tra le ragioni

che ci hanno portato fino a questa sofferta, decisione c' è sicuramente il sisma e gli effetti che ha avuto sul

commercio nel "cratere" - prosegue Blondi - Il 2012, indubbiamente ha costituito uno spartiacque per noi, come per

altri». Il negozio di corso Alberto Pio conta un dipendente che verrà trasferito negli altri punti vendita Blondi di

Modena. «Siamo fortemente dispiaciuti, ripeto, ma occorre fare queste scelte di razionalizzazione dell' azienda. Non

avremmo mai voluto chiudere a Carpi ma è una decisione necessaria» conclude il fondatore delle gioiellerie. La sede

carpigiana di Blondi in corso Alberto Pio era stata al centro delle cronache per un furto clamoroso di quattro orologi

del valore di 40 mila euro. La polizia era però riuscita a risalire ai due malviventi grazie a un certosino lavoro di analisi

e raffronto sulle impronte lasciate dai banditi nel corso di due rapine avvenute in altre città.
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confcommercio

Leone: «Il negoziante si difende come può dall' e-commerce»

«Ognuno deve correre ai ripari come ritiene più opportuno». Tommaso

Leone, presidente provinciale di Confcommercio Modena, interviene così sul

tema della prova delle scarpe a pagamento. Il presidente spiega che «la

competizione tra i giganti dell' e-commerce e il commercio tradizionale è

diventata durissima». Pertanto, i commercianti sono tenuti a ingegnarsi. «In

assenza d' interventi di perequazione fiscale non solo nazionale - ribadisce

Leone - pensiamo che ognuno debba correre ai ripari come ritiene più

opportuno e in coerenza con le proprie scelte di strategia commerciale». Un

aspetto che deve essere presente è la «necessaria ed esauriente

comunicazione preventiva», come nel caso dell' attività di via Emilia Centro.

Per il resto, «i commercianti ed in particolare quelli del settore abbigliamento-

moda sanno perfettamente che dovranno fare sempre più i conti con clienti

che rimangono purtroppo solo potenziali perché, una volta provato il capo,

questo verrà acquistato online», come dice Leone. Il presidente provinciale

Confcommercio cita un esempio per privilegiare il negozio tridimensionale al

portale digitale. «Secondo la nostra campagna #regalaresponsabimente per

favorire gli acquisti nei negozi dobbiamo puntare a far comprendere al consumatore finale che il commercio

tradizionale offre peculiarità uniche - conclude Leone - come qualità, consulenza personale, specializzazione dei

prodotti, oltre che impatto zero sull' ambiente». --G.F. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Daniele Francesconi

«Se fai pagare la prova allora le prendo online»

Il direttore del FestivalFilosofia: «Il problema c' è ed è serio ma il commercio offra ciò che non può dare un algoritmo»

«Far pagare la prova delle scarpe? Allora davvero le compro online». Daniele

Francesconi si è scontrato con il nuovo sistema adottato nel negozio di via

Emilia Centro. Lo ha evidenziato in un post ironico su Facebook, sostenendo

che la prova a pagamento «è una risposta di frustrazione» alla concorrenza

in rete. «È questo il modo giusto di contrastare il fenomeno di chi prova le

cose e poi le compra sui siti globali di e-commerce? - la domanda nel post - la

questione esiste, ma le si risponde con una commissione? E soprattutto, non

sarebbe commercialmente più vincente dare in cambio personalizzazione,

rapporto col cliente, consigli che come si dice: "Ti facciano tornare"?

Insomma, tutto quello che per il momento gli algoritmi non sono in grado di

offrire?». «Non ci tornerò più - ha spiegato ieri - e dirò agli amici di non

andare». Francesconi rivendica «il diritto di verificare l' articolo che si vuole

acquistare: nel caso della scarpa l' unico modo è provare». In generale, ha

notato «modalità molto aggressive e saccenti» che sostengono la tesi del

"non ritorno". Nel post non mancano elementi per alleggerire la tensione.

«Col telefono in mano mi offro di chiamare la Polizia municipale per

verificare se è davvero così - si legge, intendendo la prova della scarpa come un servizio -. L' atteggiamento cambia.

La 12enne prova le scarpe su divano Louis Vuitton, di un lusso kitsch da clan Casamonica. Il numero è giusto, le

scarpe mi si dice che siano belle e le compriamo (lo so, il problema è tutto qui e me lo sono andato a cercare)». --

G.F.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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