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Servizi, turismo e cultura Sotto piazza Mazzini l' ex diurno riprende vita

Il vecchio albergo anni Trenta sarà trasformato entro sei mesi in un polo hi-tech Sosta breve ricca di comfort per i
visitatori e spazi per mostre e conferenze

Luca Gardinale Di fatto sarà una versione aggiornata - di novant' anni - del

vecchio albergo diurno, e di conseguenza al centro ci saranno i servizi. Solo

che in questo caso il concetto di "servizi" viene allargato un po', creando un'

area di sosta breve in cui ci si potrà collegare a internet, ma anche depositare

bagagli, visitare mostre o seguire conferenze, e ovviamente anche... andare

in bagno. Tra le tante sfide del 2020 messe in cantiere dalla giunta Muzzarelli

c' è anche quella di piazza Mazzini, dove oltre ai lavori di riqualificazione in

corso nascerà un nuovo spazio dedicato ai servizi e al turismo nell' area dell'

ex diurno, sotto la piazza. Un progetto che nei giorni scorsi ha visto l'

approvazione del progetto esecutivo del terzo e ultimo stralcio dell'

intervento, quello riguardante l' allestimento dell' ex diurno: la proposta,

avanzata dagli assessori Andrea Bosi (Lavori pubblici) e Ludovica Carla

Ferrari (Smart city), prevede una spesa di 254mila euro, portando a circa due

milioni il valore complessivo dei lavori per riqualificare una delle piazze-

simbolo di Modena. Dal punto di vista dei tempi, le procedure di gara si

concluderanno probabilmente nei primi mesi del 2020, e i lavori di

allestimento saranno completati entro l' estate, in modo da poter restituire l' area alla città nella seconda parte dell'

anno. il progettoMa cosa nascerà dunque all' interno dell' ex albergo diurno costruito negli anni Trenta e rimasto

aperto fino agli anni Settanta? Il progetto, approvato dopo una consultazione che ha coinvolto i residenti, punta a

ristrutturare il vecchio spazio dedicati ai servizi, ma in chiave moderna: i 350 metri quadrati circa che si trovano nel

sottosuolo di piazza Mazzini saranno dunque dedicati alla sosta breve dei cittadini e dei turisti, con la possibilità di

collegarsi al web, con servizi igienici, bagno con fasciatoio per i bimbi, deposito bagagli e aree per attività

multimediali, eventi, conferenze e mostre. Uno degli aspetti centrali del terzo stralcio del progetto, infatti, sta proprio

nella versatilità di uso degli spazi che nasceranno sotto piazza Mazzini, dal momento che il supporto tecnologico

consentirà la modulazione delle diverse aree in base alle esigenze di utilizzo. Un' area dedicata ai servizi e altamente

tecnologica dove saranno installati proiettori laser ad alta definizione, schermi e monitor, tende oscuranti e

pannellature mobili per favorire i diversi utilizzi delle sale, pensando soprattutto ai tanti turisti che in questo periodo

stanno visitando la città. GLI INGRESSIPer quanto riguarda l' accesso, si potrà entrare nella struttura dall' ingresso già

esistente, ma con un ascensore con cabina in vetro e una nuova scala, mentre i gradini saranno disposti in maniera

differente rispetto all' assetto
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attuale. L' atrio dell' ingresso verrà ampliato e la zona sarà caratterizzata da superfici vetrate per l' illuminazione

naturale diurna. LA PIAZZAAll' esterno, la pavimentazione sarà in pietra calcarea di toni diversi, con un disegno che

richiama i rivestimenti marmorei esterni di Duomo e Ghirlandina, e si distinguerà dal resto della piazza, in granito

chiaro, mantenendo l' attuale dislivello, sottolineato da sedute in pietra lineari poste a cavallo delle due quote e quindi

utilizzabili su entrambi i fronti. I lucernari del diurno, riaperti, saranno in vetro opalino e garantiranno luce naturale per

l' interno, mentre di notte illumineranno l' esterno. Le tende per oscurarli saranno elettriche. Nel frattempo,

proseguono i lavori per la riqualificazione della piazza (intervento dal costo di 980mila euro) e per la

rifunzionalizzazione degli spazi dell' ex diurno (848mila euro), dove è previsto anche il restauro di due locali originari e

delle loro ceramiche, oltre che della sala barbieri, dove verrà allestito uno spazio per postazioni web individuali,

mentre i due bagni saranno a ccessibili per la sola visita. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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gli effetti delle modifiche

I tabaccai: troppe tasse sui giochi fanno calare ricavi e anche gettito

L' aumento dei prelievi mette a rischio, oltre ai ricavi, le entrate fiscali previste

Mar.B.

La stangata sui giochi rischia di avere forti ripercussioni anche tra le

200mila tabaccherie italiane. Che oltre a intravedere la concreta minaccia

di un assottigliamento dei ricavi (i tabaccai godono di un aggio) per la

possibile fuga degli italiani dai giochi sempre più tartassati lanciano un

monito: attenzione a continuare a tassare i giochi perché così si mette a

rischio il volume di entrate previste e di conseguenza anche il gettito fiscale

che l' Esecutivo vuole incassare che può diventare «virtuale». Tutto nasce

dalle ultime modifiche in manovra che valgono appunto oltre 300 milioni

necessari per coprire la revisione di sugar e plastic tax: per trovarli si è

deciso di far crescere ancora di più la cosiddetta tassa sulla fortuna

riscrivendo gli interventi già previsti portando dal primo marzo al 20% (oggi

al 12%) il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro, comprese le lotterie

istantanee come i Gratta e Vinci. Nel caso delle vincite alle new slot, le Vlt, il

prelievo sale al 20% sopra i 200 euro, e la novità parte dal 15 gennaio. Rivisti

anche il Preu e il payout (al 65% dal 68%), cioè la percentuale di somme

giocate destinate alle vincite. «Se per trovare alcune centinaia di milioni di

euro di copertura si affossano prodotti che valgono 15 miliardi e, con essi, i concessionari e la rete di vendita, è

evidente che sulla comprensione del gioco e del settore non siamo nemmeno all' anno zero», avverte il presidente

della Federazione italiana tabaccai (Fit) Giovanni Risso. Che sottolinea come per fare cassa si è disposti «a

sacrificare le circa 200mila famiglie che onestamente operano in un settore legale e che sono ormai allo stremo».

«Non solo, - aggiunge il presidente dei tabaccai - Si aumenta la tassazione sulle slot a livelli insostenibili eppure non si

considera che fino a quando non saranno sostituite tutte le schede delle macchine per aggiornare il payout, saranno i

punti vendita a doversi sobbarcare le maggiori imposte». A spiegare gli effetti anche sul gettito è Giorgio Pastorino

del sindacato totoricevitori sportivi: «Queste misure avranno un grande impatto innanzitutto sul settore dei giochi che

complessivamente assicurano 13 miliardi di incassi allo Stato. Se si continua a intervenire come si fa da anni il

gettito si riduce come sta già accadendo perché è stata superata la soglia massima e quindi anche quelle entrate

preventivate andranno riviste». Pastorino segnala anche le difficoltà a cui si dovrà andare incontro nei prossimi mesi:

«Dovranno essere cambiate le schedine del Superenalotto e dei gratta e vinci per indicare la nuova tassazione nel

retro. Cosa ne facciamo delle vecchie? Senza contare la necessità di cambiare le schede delle macchinette

Il Sole 24 Ore
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che sono state già cambiate 3 volte in 5 anni per aggiornarle al payout. Un' operazione che costa centinaia di

milioni e che necessita di diversi mesi tanto che alcune aziende non le hanno aggiornate in passato». Rilievi questi

sottolineati anche da Acadi, l' associazione dei concessionari dei giochi pubblici aderente a Confcommercio guidata

da Geronimo Cardia: «Se confermate le misure di prelievo è evidente che l' intero comparto del gioco pubblico

subirebbe gravi ripercussioni, con evidenti ricadute negative sulla tenuta economica delle aziende, sull' occupazione

e sul gettito erariale favorendo, peraltro, un incremento del gioco illegale». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
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L' iniziativa del Comune

Una pallina di Natale celebra la Ghirlandina

Nel 2019 sono già stati oltre 58mila, per un quarto stranieri, i visitatori

della Ghirlandina. In anticipo di un mese, il monumento ha già battuto il

record del 2018, quando i visitatori avevano sfiorato quota 50 mila. Per

festeggiare il Natale e insieme i 700 anni dal completamento della Torre

civica, il Comune, attraverso il servizio Promozione della città e turismo e

Ars/Archeosistemi, ha ideato e fatto realizzare un gadget specifico, in

tiratura limitata di duemila esemplari, che sarà donato da oggi fino a

Natale a tutti i visitatori della Ghirlandina. Si tratta di un decoro natalizio

(una pallina di Natale bidimensionale) sagomato in materiale flessibile.

Su fondo rosso campeggia il disegno della Torre e una scritta ne ricorda i

700 anni, festeggiati quest' anno nell' annuale appuntamento che celebra

il legame di Modena con il suo sito Unesco. Tornando ai numeri, il dato

dei visitatori è particolarmente significativo anche perché sulla

Ghirlandina non si può salire in più di 25 persone alla volta. La crescita

rispetto al 2018 è stata del 18 per cento, è cresciuta la quota di stranieri

che sono aumentati del 24 per cento. I picchi più rilevanti, oltre che nei due eventi più importanti per la città in termini

di tradizione e attrattività (San Geminiano e il Festivalfilosofia), si sono registrati dal 20 aprile al 1 maggio, periodo

caratterizzato da festività e 'ponti' in cui Modenatur e Comune con Visitmodena hanno organizzato strategie

specifiche di promozione. Da ricordare infine, fra i progetti sperimentali del 2019, le aperture straordinarie del lunedì

nei mesi di giugno e luglio della Ghirlandina (normalmente aperta tutto l' anno da martedì a domenica).

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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sestola

Alberghi e ristoranti, nuova vita per cinque storiche attività

Venerdì ha riaperto l' ex Cavallino, tra una settimana tocca all' ex Gallucci Sbloccato l' Hotel Roma. Galassini si
prende il Cristallo, i sassolesi il Panoramic

Daniele MontanariSESTOLA. Alle porte dell' inverno, è... primavera di hotel-

ristoranti a Sestola, dove tra progetti iniziati e compiuti ci sono cinque realtà

storiche che si incamminano a nuova vita grazie a importanti riqualificazioni.

In un centro di 2.500 abitanti, cinque investitori che si muovono insieme

vogliono dire tanto in termini di appetibilità e fiducia nello sviluppo turistico.

Ad aprire le danze è stato venerdì l' ex Cavallino Bianco (via Umberto I 85)

ribattezzato Locanda San Nicolò dai nuovi gestori livornesi (la proprietà resta

sestolese), che hanno voluto inaugurare dopo un paio d' anni di chiusura

proprio nel la solennità di  San Nicola,  patrono del  paese.  Hanno

completamente rinnovato locali e menù, portando la cucina di mare in

montagna ma assicurando anche un' ottima qualità di quella di terra. In sala

hanno voluto un pianoforte per accompagnare le serate evento: Vigilia,

Natale, Capodanno e poi via lungo il corso dell' anno. In più, l' accoglienza di

nove camere. Tra una settimana, il 15 dicembre, inizierà la nuova vita dell' ex

Gallucci (in via Piscina 2), trasformato in Hotel Wellness Villa delle Fate dai

nuovi proprietari della Cimone Partner, di cui fanno parte il Camping Sestola

(con Luciano Magnani e i cugini Mirko e Claudio Gherardini) e la famiglia Faenza, che già gestisce importanti hotel a

Modena. Chiusa da diversi anni, la struttura è stata sottoposta a un restyling totale che la restituisce oggi con 18

camere (ognuna dedicata a una fata, di qui il nome) e un centro benessere dotato di sauna, idromassaggio, bagno

turco, docce relax, solarium e molto altro. Inclusi quattro garage autorimessa (rarità da queste parti) e colonnina di

ricarica per le auto elettriche. Poi c' è il blocco del concordato preventivo della Sirs spa, che ha visto andare a buon

fine i tentativi di cessione dell' Istituto Vendite Giudiziarie di Modena, dopo diverse fumate nere. L' hotel Roma

(centralissimo in Corso Libertà 59) è ora in capo alla società Roma 2020 srls (formata da sestolesi e pavullesi), che

ne assicura continuità operativa con importanti piani anche per il futuro. Poi c' è l' Hotel Cristallo, dominante alle

porte del centro al 34 di piazza Passerini. Dopo diversi esperimenti d' asta falliti, è stato assegnato a una società che

fa capo alla famiglia Galassini, molto nota a Modena per l' attività della Usco spa. Ha acquistato una struttura storica

di Sestola, simbolo degli anni d' oro, che ha bisogno di interventi importanti per tornare a essere fruibile. Ma c' è tutta

la volontà di presentare presto un ampio progetto in merito. Last but not least, l' hotel Panoramic (via Umberto I 47),

altro gioiello di un tempo segnato da un

Gazzetta di Modena
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lungo periodo di inattività: è stato acquistato da una società sassolese che ha disposto intanto alcuni lavori interni

di manutenzione per la conservazione dell' immobile. Poi anche qui dovrebbe arrivare il progetto di restyling e

rilancio. «PAESE APPETIBILE» «Le situazioni alberghiere sospese in paese hanno trovato uno sbocco, grazie a

imprenditori del territorio e non che hanno deciso di investire su Sestola - dice il sindaco Marco Bonucchi - adesso

speriamo di riuscire a sviluppare condizioni perché tutte queste realtà diventino attive e capaci di generare

economia. Gli alberghi sono la nostra industria, e vedere cinque piani di rilancio insieme, per quanto in diverse fasi, è

una soddisfazione: significa che il nostro paese è appetibile, e ha ancora grandi potenzialità turistiche da esprimere».

--

Gazzetta di Modena
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Carico-scarico, deroghe ai negozi

Per rispondere alle maggiori esigenze di approvvigionamento merci nel

periodo natalizio degli esercenti del centro storico, fino al 7 gennaio sarà

ampliata la fascia oraria di accesso alla zona a traffico limitato per

alcune categorie di veicoli.La deroga prevede l' accesso dei mezzi

autorizzati dalle 5 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 tutti i giorni della settimana.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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campagna di confcommercio

«Per lo shopping di Natale scegliete i negozi a Km Zero»

Un appello a privilegiare la rete dei cinquemila attività commerciali che si trovano vicino casa «Scelta anche per l'
ambiente»

Serena Fregni«Consumatori modenesi, per i regali di Natale scegliete il

negozio sotto casa». È questo l' appello di Confcommercio ai modenesi per l'

acquisto dei regali di Natale, spiega il presidente provinciale Tommaso

Leone: «È un invito ai modenesi a servirsi, per i regali di Natale, della rete di

oltre 5 mila negozi della nostra provincia che garantiscono qualità, cortesia,

tengono vive e sicure le nostre città, che sono un argine a possibili situazioni

di degrado oltre che un punto di riferimento aggregativo e sociale per le

nostre comunità». A sostegno di questo appello anche la campagna

provinciale di comunicazione #regalaresponsabilmente, ideata da

Confcommercio Modena per sostenere gli acquisti natalizi dei modenesi nei

negozi dei centri storici e dei quartieri e che si svilupperà fino al 24 dicembre

utilizzando affissioni nei principali comuni, spot radio, annunci sui media e

social. Una campagna che vuole mettere in evidenza anche la sostenibilità

ambientale di un acquisto fatto in un negozio piuttosto che attraverso i

"giganti" web che, fanno sapere da Confcommercio, operano con un sistema

fiscale di netto e sleale vantaggio. «L' impatto climatico di un acquisto nel

negozio sotto casa - aggiunge Leone - è ben diverso da quello di un singolo pacchetto trasportato dal furgone di un

corriere. Anzi la scelta del negozio sotto casa è una tutela per l' ambiente: la passeggiata in centro e nelle strade dei

nostri quartieri alla ricerca del regalo giusto non è certo inquinante!». Commercio locale che deve essere sostenuto e

incentivato, come sostiene anche Alberto Crepaldi, segretario generale di Confcommercio Modena: «Noi

continuiamo a credere che il commercio di vicinato sia uno strategico elemento di qualità e asset di sviluppo delle

nostre città e per questo va sostenuto e incentivato con tassazioni agevolate, bandi mirati, e più nel complesso con

risorse dedicate di cui devono farsi carico i principali attori economici del territorio a partire dalle amministrazioni

locali, Regione, Camera di Commercio e le Fondazioni».

Gazzetta di Modena
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«I regali di Natale? Comprateli sul territorio»

La campagna di Confcommercio per le feste: «Meglio aiutare gli esercenti locali piuttosto che far arricchire i colossi
del web»

Che futuro vogliamo per la nostra città e il suo tessuto economico? Parte

da questa premessa la campagna '#regalareresponsabilmente' ideata da

Confcommercio Modena in vista delle compere natalizie. Da questo

weekend le strade cittadine inizieranno a pullulare di modenesi a caccia

del regalo più bello e l' associazione rivolge un appello perché gli acquisti

si concentrino nei negozi sotto casa, del centro e nei quartieri. L' intento

è contrastare la concorrenza selvaggia dei giganti del web che con prezzi

stracciati e consegne in giornata stanno lentamente spazzando via le

piccole attività commerciali territoriali, spesso a conduzione familiare,

svuotando intere aree cittadine, facendo così mancare un presidio

prezioso anche in chiave di sicurezza. Non a caso, l' iniziativa di

Confcommercio mette a confronto l' immagine calda e a colori di un

pacchetto nella mani di una consumatrice e la foto fredda, in bianco e

nero, di un pacco pronto a essere consegnato dopo l' acquisto online. La

campagna è stata presentata ieri dal presidente provinciale di

Confcommercio, Tommaso Leone, e dal segretario generale dell' associazione Alberto Crepaldi. «Siamo nel periodo

principale dell' anno per i consumi a tutto tondo e le nostre scelte in questo senso possono influenzare la società in

cui vivranno i nostri figli. Scegliere il commercio di vicinato per fare i regali di Natale - spiega Leone - significa

sostenere gli imprenditori che creano occupazione e riversano gli utili sul territorio, a differenza delle multinazionali

del web che pagano poche tasse e spostano i guadagni fuori dall' Italia. Non dimentichiamo, poi, il valore sociale dei

negozi di vicinato, che solo nella nostra provincia sono oltre 5mila. Più serrande abbassate ci sono e più aumentano i

casi di insicurezza e degrado». Con questa iniziativa, prosegue il presidente provinciale di Confcommercio,

«vogliamo sottolineare la differenza in termini di esperienza emozionale tra un acquisto fatto in rete e un acquisto

compiuto con l' assistenza, la cortesia e la competenza dei nostri negozianti di fiducia, che se vendono un prodotto a

un prezzo superiore rispetto a quello online non lo fanno per arricchirsi, ma per generare una piccola marginalità per

sopravvivere». Crepaldi ricorda gli ultimi dati di Mediobanca: «Nell' ultimo anno i colossi di Internet hanno registrato in

Italia 2,4 miliardi di fatturato pagando solo 76 milioni di euro in tasse. La differenza di trattamento fiscale tra loro e il

piccolo negoziante è abnorme. La nostra non è una campagna contro qualcuno sia chiaro, chiediamo però ai

modenesi - chiude - di assumersi una responsabilità verso la loro comunità». Vincenzo Malara.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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Contratti a tempo, sovrattassa da 210 milioni

Il peso sulle imprese. Gli effetti del decreto dignità su aziende e agenzie per il lavoro: l' aggravio dello 0,5% si
aggiunge all' addizionale fissa all' 1,4% Pressing sui correttivi. La maggioranza studia emendamento in manovra La
sottosegretaria Puglisi: «Stop all' aggravio e causali definite dai Ccnl»

Giorgio Pogliotti, Claudio Tucci - Una "sovrattassa" da circa 210 milioni di

euro l' anno che pesa su aziende e agenzie per il lavoro. È l' effetto del

primo anno di applicazione dell' aggravio contributivo dello 0,5% che scatta

ad ogni rinnovo di un contratto a tempo determinato (somministrazione

inclusa), introdotto nell' estate 2018 con il decreto dignità, che va ad

aggiungersi all' addizionale dell' 1,4% (fissa) che già le aziende pagano in

caso di utilizzo dei lavoratori temporanei. Queste somme servono a

finanziare la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione. È questa la stima

del mondo produttivo che più utilizza rapporti a tempo determinato, ovvero

il terziario (Confcommercio, Confesercenti e Federturismo di Confindustria)

e Assolavoro che rappresenta la quasi total ità del le Agenzie di

somministrazione. L' aggravio dello 0,5% introdotto dal Dl 87/2018 è a

sommatoria, quindi in sede di primo rinnovo il costo aggiuntivo è dell' 1,9%

(1,4% fisso + 0,5%), al secondo rinnovo diventa 2,4% e così via, a salire ogni

volta dello 0,5% in più. Se, ad esempio, nella grande distribuzione, si è fatto

un contratto a termine per un lavoratore in occasione del black friday, e poi

lo si vuole rinnovare per le festività natalizie, e poi per il picco dei saldi di gennaio e ancora per la Pasqua: il

sovraccosto è del 2,9%. Nelle intenzioni del governo Conte 1, la misura doveva rappresentare - insieme alla

reintroduzione di rigide causali legali - un deterrente all' utilizzo reiterato dei contratti a termine, ed una spinta al

tempo indeterminato, considerando anche l' incentivo per la trasformazione rivolto agli under 35. Tuttavia i dati Istat

e Inps danno un' altra fotografia. Da luglio 2018 a ottobre 2019 secondo l' Istat i dipendenti a termine sono aumentati:

si è passati da 3.062.000 a 3.118.000, con 56mila occupati a termine in più. Questo aumento, però, è legato al

maggior ricorso al turn over: si apre un contratto con un lavoratore e alla scadenza dei 12 mesi invece di rinnovarlo,

essendo diventato più complicato (per la causali e i costi maggiori), si assume un' altra persona. Questa tendenza è

confermata dall' osservatorio Inps che calcola il saldo netto tra le attivazioni con contratti a termine e le cessazioni:

ebbene, al netto delle variabili congiunturali, si è passati da un saldo netto positivo di 33.761 contratti a luglio 2018 a

un crollo di -70.989 a settembre 2019 (ultimo dato disponibile). Lo stesso fenomeno è accaduto per la

somministrazione: in questo caso si è passati nello stesso arco temporale da un saldo
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positivo di 16.746 rapporti di lavoro ad uno negativo di -4.935. Tutto ciò è avvenuto senza che vi fosse una

maggiore occupazione: il saldo netto complessivo tra nuovi contratti e cessazioni a settembre è pari a -251.965

rapporti di lavoro , mentre a luglio 2018 ci si attestava su +135.042. Nonostante, quindi, l' aumento delle attivazioni a

tempo indeterminato e delle trasformazioni registrate fino a giugno 2019, anche l' Istat ad ottobre ha registrato una

variazione stabile dell' occupazione dipendente (+8mila) ed un' esplosione del lavoro indipendente (+38mila). Si

assiste, dunque, ad un travaso verso forme di lavoro meno tutelate (come le partite Iva), complice anche il regime

fiscale agevolato dalla flat tax sul lavoro autonomo. Ma come si arriva alla stima di 200 milioni circa? Per il mondo

della somministrazione l' osservatorio Datalab-Assolavoro calcola un aggravio di costi di almeno 110 milioni a carico

del sistema, ovvero delle agenzie per il lavoro e delle imprese utilizzatrici, ipotizzando un numero di 2,3 contratti

procapite e 850mila lavoratori con almeno un giorno in somministrazione. Inoltre Confesercenti stima un aggravio

del costo del lavoro per le imprese di circa 100 milioni di euro l' anno. Prendendo spunto da questa realtà, una fetta

della maggioranza sta spingendo per modificare la disciplina dei contratti a termine in due aspetti, con un

emendamento in legge di bilancio. A farsi promotrice dell' intervento è la sottosegretaria al L avoro dem, Francesca

Puglisi: «Bisogna guardare con laicità l' impatto delle politiche e correggere le storture - spiega-. Il decreto dignità va

migliorato, va tolto l' aggravio dello 0,5% che sta generando maggiore turn over a scapito dei lavoratori e delle

aziende. Sulle causali legali rigide, invece, la definizione va affidata alla contrattazione collettiva che le potrà adattare

meglio alle esigenze di ciascun settore». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nonostante le tasse e la sfiducia regge la spesa per i regali di Natale

Piccola schiarita per i regali di Natale, dopo anni di riduzioni della spesa da

parte delle famiglie italiane. La spesa media reale pro capite per i doni delle

festività è calata del 30,7 per cento rispetto al 2009. Nello stesso periodo la

spesa pro capite, secondo un' analisi dell' Ufficio Studi della Confcommercio, è

passata da 244 ai 169 euro di quest' anno. Ma il declino, complice un leggero

aumento delle tredicesime, sembra essersi arrestato. La spesa media del 2019

corrisponde a quella del 2018. Il totale della spesa che sarà destinata ai

consumi sarà pari a 29,1 miliardi, il 14,7 per cento in più rispetto allo scorso

anno. Cala la percentuale degli italiani che prevedono un Natale dimesso (68,7

per cento contro 70 per cento), mentre aumenta quella di chi effettuerà regali

(86,9 per cento contro 86,3). «Le famiglie italiane ancora scontano gli effetti

della crisi» che ha causato una «perdita di reddito e di ricchezza e una nota

marcata di sfiducia. Ciò nonostante le famiglie italiane continuano a mostrare,

grazie al fatto che l' Iva non è aumentata e a una leggera crescita della

tredicesima, una inaspettata vitalità nei consumi a dicembre», ha commentato

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Per il presidente della principale

confederazione del commercio «è evidente, in questa situazione, che bisogna sostenere la domanda interna, che da

sola vale l' 80 per cento del Pil e per farlo l' unica via è ridurre le tasse», ha aggiunto Sangalli.
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i dati di CGIL A MODENA NEGLI ULTIMI 8 ANNI

I numeri del commercio dopo le liberalizzazioni

Meno negozi (soprattutto italiani) a Modena, mentre gli occupati del

commercio in generale aumentano (ma con la precarietà). Ci sono più

supermercati alimentari e cresce la superficie di vendita degli ipermercati,

dove però i lavoratori calano. È l' effetto di otto anni di liberalizzazioni nel

mondo del commercio a Modena, innescati dall' allora governo Monti e dal

suo Salva Italia, certificato dai dati camerali che la Cgil ha diffuso in un

convegno. La segretaria di Filcams-Cgil Laura Petrillo evidenzia: «Anche a

Modena lievitano le strutture della grande distribuzione, a scapito dei piccoli

e medi operatori. Sono questi che hanno pagato il prezzo più alto delle

liberalizzazioni, i grandi reggono meglio i costi di un' apertura sette giorni su

sette. Il tutto con tante ricadute sui tempi di vita dei lavoratori». A Modena i

negozi italiani attivi sono passati dagli 8.521 del 2014 agli 8.329 del 2018 e

agli 8.191 del settembre scorso. Quelli stranieri sono aumentati dai 967 del

2014 ai 1.092 del 2018 e ai 1.102 di settembre. Gli esercizi gestiti da italiani

passano dall' 89,81% di cinque anni fa all' 88,41% del 2018 e a 88,14% di

settembre, i secondi dal 10,19% all' 11,59% e all' 11,86%. Nel complesso ci

sono meno punti vendita a livello locale: nel 2014 erano in tutto 9.488, calati a 9.421 l' anno scorso e a 9.293 a

settembre. Considerando gli occupati del settore, si passa in totale dai 19.121 del 2014 ai 22.378 del 2018 e ai 22.136

di settembre. --
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CONFCOMMERCIO

Budget per i regali di Natale calato di un terzo in dieci anni

Negli ultimi anni la spesa pro capite è rimasta stabile intorno ai 170 euro Sanfalli: «Le famiglie scontano l' effetto
della crisi e una marcata sfiducia»

Enrico Netti

Un pizzico di ottimismo in più rispetto al 2018 per le famiglie che si

preparano a festeggiare il Natale. Cresce infatti di qualche decimo di punto,

al 86,9% dal 86,3 dello scorso anno, la quota dei nuclei familiari che faranno

dei regali. A disposizione, in media, c' è un budget pro capite di quasi 170

euro, importo lontano anni luce rispetto ai 244 euro per persona spesi in

regali nell' ormai lontano dicembre 2009 quanto ben il 91% delle famiglie si

scambiavano doni. Scivoloni o meglio sforbiciate di quasi un terzo nell'

arco di un decennio. La spesa aggregata destinata ai regali passa così dai

13,1 miliardi del 2009 ai circa 8,9 miliardi di quest' anno. Una differenza di

ben 4,2 miliardi ovvero un delta di poco superiore al 32,2 per cento. Da non

dimenticare che dicembre è un mese che "pesa" in termini di consumi e

vale circa 110-120 miliardi compresi affitti, bollette e servizi. Certo le

tredicesime superano per la prima volta i 29 miliardi (+14,7%) e al netto delle

imposte sul  reddito superano invece i  43 mil iardi .  Risorse che

rappresentano l '  ancora di salvazza per gli acquisti di Natale che

tendenzialmente saranno distribuiti tra i parenti più prossimi sotto forma di

regali utili per la persona o un viaggio. A dirlo è l' analisi economica «Le spese di dicembre e il Natale: un po' di vita

dentro i consumi scaccia la recessione» elaborata dall' ufficio studi di Confcommercio presentata ieri a Roma. «Le

famiglie italiane scontano ancora l' effetto della crisi con perdita di reddito e una marcata sfiducia. Nonostante

questo mostrano un' inaspettata vitalità nei consumi a dicembre, grazie al mancato aumento dell' Iva e a un leggero

aumento delle tredicesime: c' è il classico pareggio nella spesa per regali di Natale rispetto all' anno scorso -

aggiunge Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che ricorda -. C' è la necessità di sostenere la domanda

interna che da sola è pari all' 80% del Pil e per farlo l' unica via è ridurre le tasse». Invece a calare è la spesa per i

regali. «La riduzione di oltre il 30% dell' ammontare pro capite per i regali è un modo piuttosto efficace per

comprendere la portata della crisi non solo in termini economici, con la riduzione dei consumi per abitante limitata al

4,6% reale - premette Mariano Bella, direttore dell' ufficio studi di Confcommercio -. Con la crisi si taglia se si può ma

siamo stimolati a tagliare se non ci va di sottostare a questo rito. Così culturalmente abbiamo più facilità a tagliare

oggi rispetto a prima della crisi, cioè del 2007. Ora a dicembre si fanno più viaggi, più acquisti per se stessi e
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meno regali per gli altri». Rispetto agli anni pre crisi emerge un aumento di 3.800 euro in più in contanti «mentre la

crisi dell' immobiliare pesa sulla ricchezza delle famiglie - sottolinea Bella - così l' unico asset in crescita è la liquidità,

chiaro segno di sfiducia». I commercianti invece hanno le mani legate e non sono assolutamente in grado di

competere con i marketplace e le piattaforme online. Ai tradizionali negozi fisici andrà metà della tredicesima con un

-7,2% sul 2008. Nell' ultima decade inoltre sono cambiate molte cose e negli ultimi anni gli italiani hanno scoperto il

rito novembrino del Black friday che in realtà ora dura oltre un mese. Quest' anno la spesa di dicembre per i regali è

intorno ai 10,3 miliardi di cui una piccola parte, secondo i calcoli di Confcommercio, è stata anticipata durante il Black

friday. Ma i 4 miliardi di differenza rappresentano dei tagli lineari, una «spending review che gli italiani hanno

effettuato negli ultimi dieci anni e da cui difficilmente si tornerà indietro nel prossimo futuro» sottolinea Bella. Un

taglio che pesa sul retail che affronta nuovi eventi come il Black friday, il Cyber monday e analoghe iniziative. «Non

sono da demonizzare ma mettono a repentaglio i margini della piccola distribuzione e penso il particolare all'

abbigliamento - aggiunge il direttore -. Dopo Black friday, Cyber monday, promozioni e saldi, bisogna provare a riaprire

i negozi e senza adeguata redditività non si riapre, cioè si chiude definitivamente». Così diventa sempre più pressante

la necessità di vedere delle significative prospettive di crescita stabile e costante. enrico.netti@ilsole24ore.com ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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