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centro storico

Dopo 51 anni cala il sipario sul negozio Bazar Collection

Lo storico esercizio di abbigliamento in corso Alberto Pio chiude i battenti Silvia Cattini: «Carpi ha bisogno di verve.
La piazza dev' essere aperta alle auto»

Serena Arbizzi Una delle attività storiche avviate da una colonna portante del

centro sta per chiudere i battenti. Si tratta di Bazar Collection, negozio di

abbigliamento che da ben 51 anni costituisce parte integrante dell' asse di

corso Alberto Pio. Tra poche settimane si abbasserà definitivamente la

saracinesca sull' esercizio commerciale aperto da Silvia Cattini quando era

da poco diventata maggiorenne: un' attività che l' esercente ha "coccolato"

fino a farla crescere e diventare punto di riferimento per il centro. Almeno

una volta ogni carpigiana è entrata per curiosare fra gli stand con gli abiti

appesi, o per vedere da vicino i segreti di quella vetrina accattivante che, fra

assortimento di colori e modelli che catturano lo sguardo, Silvia ha sempre

curato moltissimo. E ora che l' esercente chiude il negozio «perché è arrivato

il momento di andare in pensione definitivamente», rivela anche la sua ricetta

per fare decollare nuovamente il commercio in centro storico. LA

STORIA«Sono qui dal 1968, avevo 21 anni: allora era la maggior età -

racconta Silvia - Ho vissuto periodi bellissimi del boom economico, del

centro e della città. Ho vissuto appieno gli anni Settanta e Ottanta, quelli del

boom economico, quando, ancora, tutto sembrava possibile e da costruire. C' erano tanti punti di riferimento: c'

erano Valenti, il mercato in piazzetta e tanti luoghi e appuntamenti che garantivano un' attrattiva sicura al cuore

pulsante della città. C' erano le grandi compagnie: il bar Dorando e il bar Roma aperti la sera. Ora è cambiata

completamente la situazione. Sono cambiate le persone. Il centro è stato chiuso alle auto e questa è stata una

scelta deleteria». La commerciante, per riportare il centro ai fasti di un tempo, suggerisce di riaprirlo alle auto almeno

alla sera. «Così potrebbe ripartire e acquisire una verve maggiore - sostiene Cattini - Adesso non c' è nessun evento

che porti gente, invece». Anche il mondo dell' abbigliamento è cambiato moltissimo. «Di certo soffriamo molto la

concorrenza cinese e delle grandi catene - aggiunge - I prodotti low cost sono in voga perché, appunto, costano

poco. Del resto non si comprende se il target più alto della clientela sia ancora disposto a credere nel sistema Carpi.

Io ho speranze: voglio pensare che la città e il suo distretto ritornino ai fasti di un tempo grazie, anche, a iniziative

imprenditoriali come quella di Marco Marchi che ha dichiarato di volere ridare al fashion il lustro che merita». Quando

la notizia della cessazione dell' attività dopo 51 anni si è diffusa, a Silvia sono arrivati

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena



 

lunedì 16 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5

[ § 1 5 1 5 6 1 3 8 § ]

tantissimi messaggi da parte di clienti e di frequentatori del centro storico. «Ho ricevuto sia auguri, sia affermazioni

di spiaciute da parte di chi non vorrebbe vederci chiudere - racconta - Spero che mia figlia raccolga il testimone dell'

attività. E per Carpi desidero che ritorni vivace come prima, con la gente che sorride. Aggiungo, inoltre, l' auspicio che

il nuovo comitato di commercianti "Carpi c' è non rimanga ingessato nella burocrazia». --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Gazzetta di Modena
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Sestola ritrova gli hotel «Ora turisti dall' estero»

Festa per l' inaugurazione dell' albergo Villa delle Fate, già arrivate le prime prenotazioni da clienti giapponesi

SESTOLA Non è stata una semplice inaugurazione, così come l' hotel

Villa delle Fate Wellness (via Piscina 2) non è solo un albergo. Ma è il

simbolo, insieme alle altre quattro strutture recuperate, di una Sestola

sempre più proiettata sul turismo con una clientela anche internazionale.

E' stato un lavoro di squadra che ha permesso di dare una marcia in più,

in termini ricettivi, alla 'perla' dell' Appennino. Che ora sogna in grande,

forte delle prime prenotazioni da clienti giapponesi. La struttura, aperta

da oggi, è gestita dalla Cimone Partner della quale fanno parte la Società

Camping (famiglia Magnani e famiglia Gherardini) e la famiglia Faenza.

«In questo momento storico funzionano solo le società con obiettivi

precisi, ciò a cui abbiamo dato vita noi credendo nel territorio di Sestola».

La parola d' ordine è accoglienza. Un percorso che parte già da una

buona base. «Qui si respira un clima famigliare - spiega l' albergatore

Amedeo Faenza - i dati sul turismo sono positivi e meritano investimenti

che incrementano lavoro e benessere». Da qui l' idea di riaprire - senza

consumare nuovo suolo - un albergo chiuso da anni, un sogno reso possibile anche grazie a «Morena Della Casa,

Francesca, Isabella e Marco Faenza, alla famiglia Magnani e a Mirko e Claudio Gherardini». Il Villa delle Fate offre

anche un centro benessere per trattenere i clienti più a lungo e andare oltre al turismo mordi e fuggi del week-end.

Una sfida da vincere insieme alle altre strutture recuperate, di cui una - l' hotel San Nicolò - già inaugurata: il 20

dicembre aprirà anche l' Hotel Roma mentre altri due alberghi attendono la ristrutturazione. Sono il Cristallo in fase di

progettazione e il Panoramic. Ieri all' inaugurazione dell' hotel Villa delle Fate c' erano autorità civili e militari, i vertici

Bper, il sindaco Marco Bonucchi che ha tagliato il nastro insieme alla cantante Silvia Mezzanotte, il parroco don

Stanislao e Giuliano Grani (impianti di risalita). Hotel e impianti saranno legati a doppio filo: «l' hotel Villa delle Fate

sarà aperto tutto l' anno e offre una navetta per Passo del Lupo» spiega Luciano Magnani (società Camping) che

sottolinea la fusione tra montagna e pianura. «La famiglia Faenza gestisce hotel a Modena, ho trasmesso loro il mio

amore per il Cimone e questo meraviglioso paese».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Sestola polo turistico, festa per la riapertura dell' Hotel Villa delle Fate

SESTOLA Dopo il taglio del nastro dell' Hotel San Nicolò, oggi inaugura un

altro dei 5 hotel che riaprono le porte alla clientela. Dalle 13 in poi, in via

Piscina 2, inaugura Villa delle Fate Wellness Hotel Sestola, struttura

chiusa da otto anni. Oltre alle istituzioni alla cerimonia sarà presente la

cantante Silvia Mezzanotte. La struttura sarà gestita dalla società

Cimone Partner della quale fanno parte la Società Camping e la famiglia

Faenza gestore di 4 alberghi a Modena. L' immobile dell' Hotel Villa delle

Fate è stato interamente ristrutturato e dispone di 18 camere da letto, di

un centro benessere e di una colonnina per la ricarica delle auto

elettriche. w. b.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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piano zONA TRAFFICO LIMITATO

«Via Biondo, 150 parcheggi per il commercio in centro»

Vertice tra Comune, associazioni e comitato Carpi c' è alla Confcommercio I negozianti: «Chiediamo che siano
ricavati posti auto all' ex cantina sociale»

Serena Arbizzi Via Peruzzi nuova "zona 30", ma soprattutto 150 nuovi

parcheggi grazie alla trasformazione di via Nicolò Biondo in senso unico.

Queste due delle proposte sul tavolo nell' incontro che venerdì pomeriggio si

è svolto alla sede carpigiana di Confcommercio. Incontro per discutere sul

modo in cui a Carpi prenderà forma l' estensione della Zona traffico limitato

(Ztl) prevista a livello regionale, cui hanno preso parte dirigenti e funzionari

della stessa associazione con sede in via Mazzini ,  Cna, Lapam e

Confesercenti, oltre al maxi comitato Carpi c' è, e l' amministrazione. «Tra le

idee proposte dal Comune - spiega uno dei commercianti - c' è quella di

ricavare tra i 150 ai 154 posti auto in via Biondo rendendola a senso unico

dall' incrocio con via Alghisi e lo stadio. Un' idea che può piacere, ma suscita

perplessità. Tanto che le associazioni hanno posto l '  accento sull '

opportunità di creare nuovi parcheggi soprattutto nella zona nord. In

particolare al posto dell' ex cantina di via De Amicis. Una proposta, questa,

che verrà formalizzata: piuttosto che promettere una ciclovia sarebbe meglio

usare i soldi per questo progetto. C' è grande perplessità anche per un altro

motivo, però: perché dirigenti di Arpa non vengono a Carpi, come promesso, per monitorare la qualità dell' aria e

decidere in quali zone, effettivamente, possa estendersi la Zona traffico limitato? Perché deve sempre essere

penalizzato il centro? In corso Fanti, ad esempio, il traffico non è così intenso come sembra. Non si è parlato, inoltre,

di potenziamento del trasporto pubblico. Si è discusso, invece, di quanti parcheggi potrebbe richiedere la casa della

salute in via Peruzzi, strada che potrebbe diventare una nuova "zona 30"». Anche la sosta su piazzale Baracchi è

stata oggetto di confronto serrato: i commercianti chiedono una turnazione del disco orario. Così come la

riqualificazione del "meccano" (così è denominato il parcheggio) di piazzale Maestri del lavoro è stata tra i punti

trattati. «Un punto pericoloso in cui c' è chi dorme in auto e l' illuminazione è scarsa» dicono gli esercenti. --

Gazzetta di Modena

Dicono di noi



 

sabato 14 dicembre 2019
Pagina 18

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9

[ § 1 5 1 4 7 5 8 9 § ]

L' allarme di Confcommercio

In Italia consumi in frenata, Pil a rischio

Male la crescita nel 2020. Manovra al vaglio del Quirinale

Antonio Signorini

Antonio Signorini Le politiche redistributive di questo e del precedente governo

non hanno avuto un grande effetto, se è vero che il Pil italiano continua a

soffrire, soprattutto a causa della frenata dei consumi interni. L' osservatorio

che ha rilevato altri segnali allarmanti è il Centro studi di Confcommercio,

secondo il quale il quarto trimestre del 2019 «si sta chiudendo con segnali di

indebolimento del quadro congiunturale. È crescente il rischio di una

recessione tra la fine del 2019 e l' inizio del 2020». Alcuni dati sono

apparentemente positivi. Ad esempio sull' occupazione. Ma se aumentano le

persone con un lavoro, le conclusioni di una lettura delle «ore effettivamente

lavorate, appaiono poco rassicuranti. Male i consumi. Dopo un qualche

segnale di vivacità nel terzo trimestre, a novembre l' indicatore dei Consumi

della confederazione guidata da Carlo Sangalli (nella foto) ha confermato la

tendenza al rallentamento con una diminuzione dello 0,3% su base

congiunturale e dello 0,4% su base annua (+0,6% a ottobre)». A risentirne

sarebbe soprattutto la crescita del 2020. Rischi ancora più marcati se si

considera che proprio ieri la Bundesbank ha dimezzato le previsioni di crescita

del 2020. Revisione al ribasso anche da parte di Bankitalia. Il 2019 potrebbe chiudere a più 0,2%. Nel 2020 il dato è

dello 0,5% e quello del 2021 dello 0,9%. Difficilmente le misure della Legge di Bilancio daranno un impulso all'

economia. La manovra si appresta al varo da parte dell' Aula del Senato. Tra le novità spuntate ieri, l' innalzamento

del tetto delle detrazioni sulle spese veterinarie da 387,34 a 500 euro. Via libera alla piattaforma digitale per le

notifiche della pubblica amministrazione su cui ricevere le multe (non gli atti giudiziari). Potranno accedervi cittadini,

enti, associazioni, residenti in Italia o anche all' estero se in possesso di codice fiscale. Coloro che indicheranno il

proprio recapito digitale potranno ricevere via web l' avviso di cortesia. Prima delle votazioni del disegno di legge, il

Quirinale esaminerà le misure in approvazione al Senato. Sotto la lente della Presidenza della Repubblica, soprattutto

le norme più controverse, come quella sulla legalizzazione della cosiddetta cannabis light. Al vaglio eventuali misure

estranee alla legge di Bilancio. Domani, dopo il voto di fiducia, il premier Conte incontrerà i leader di maggioranza per

il primo vertice post manovra. Obiettivo, preparare il cronoprogramma per il rilancio del governo.

Il Giornale

Economia Nazionale
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Cambio ai vertici

Confcommercio, arriva Baraldi Promozione per Fontanarosa

Cambio nella dirigenza per Ascom Confcommercio Carpi, Novi e Soliera.

Andrea Baraldi è il nuovo direttore di zona e prende il posto di Massimo

Fontanarosa che lascia la sede dopo quasi tredici anni. Dal primo

gennaio Fontanarosa assumerà l' incarico di coordinatore provinciale

delle sedi territoriali. Baraldi vanta un lungo curriculum in Confcommercio

dove ha fatto il suo ingresso nel 1989 ricoprendo poi negli anni diversi

ruoli: direttore di Confcommercio Finale Emilia, responsabile provinciale

dell' ufficio credito e dal 2009 vice-direttore dell' ufficio di Carpi e

congiuntamente responsabile provinciale dei sindacati di categoria degli

ottici, degli antiquari e dei gioiellieri. Nei tredici anni in Unione Terre d'

Argine Fontanarosa ha combattuto molte battaglie a fianco dei

commerciant i ,  facendosi  portavoce del le  loro  istante  con l '

amministrazione. s.s.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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Cna

«Cedolare secca, sparisce la proroga»

L' associazione attacca: «Incomprensibile blitz fiscale che rischia di pesare sui piccoli negozi»

Sta assumendo toni schizofrenici la Legge di Bilancio in corso di

redazione da parte del Governo. Prima la vicenda dell' abrogazione dello

sconto in fattura dei vantaggi fiscali legati ad ecobonus e sismabonus,

ora un altro «golpe fiscale che rischia di pesare sulle spalle delle imprese

del commercio», dice Cna. La questione, questa volta, riguarda la

cedolare secca su immobili commerciali, tipicamente i negozi. «La legge

di Bilancio 2019, infatti, aveva introdotto una forma di tassazione

alternativa per i proprietari di questi immobili pari al 21% dei canoni di

locazione. Un' agevolazione che aveva contribuito a calmierare, almeno

parzialmente, gli affitti, che incidono notevolmente su costi di esercizio

dei piccoli imprenditori commerciali. Quando sembrava, visto il parere

favorevole del governo, che il beneficio fosse prorogato anche ai

contratti stipulati nel 2020, ecco arrivare lo stralcio del prolungamento di

questa agevolazione». Il risultato? «Un inasprimento - per Cna - della

tassazione che inciderà negativamente sull' apertura di nuove attività. Se

si vuole rendere difficile la vita delle imprese commerciali, che nel loro piccolo contribuiscono ad evitare il degrado e

alla sicurezza ben più del commercio on line, beh, allora la strada è quella giusta. Ma poi non ci si venga a lamentare

se nei centri storici troviamo esclusivamente le grandi catene».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Confcommercio Emilia-Romagna, confermato Postacchini

BOLOGNA Conferma, alla guida di Confcommercio Emilia-Romagna, per

Enrico Postacchini (foto). L' assemblea di Confcommercio-Imprese per l'

Italia dell' Emilia Romagna, nella sua riunione di giovedì scorso, ha

confermato all' unanimità e per acclamazione, per il quadriennio 2019-

2023, Postacchini alla presidenza regionale dell' organizzazione che

raggruppa le 11 associazioni Confcommercio territoriali e le Federazioni

di categoria regionali di settore, in rappresentanza di oltre 80.000 imprese

del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell' Emilia Romagna. «Si tratta

di una conferma carica di responsabilità - ha commentato il presidente

Postacchini - maturata in un periodo difficile per i settori da noi

rappresentati. Si rinnova il mio impegno, assieme ai vice presidenti eletti,

per valorizzare sempre di più il ruolo della nostra organizzazione nel

rapporto con la Regione, a sostegno delle nostre imprese e dei nostri

territori in un quadro generale di coesione e crescita sostenibile». Nella

stessa seduta sono stati eletti Giulio Felloni (presidente Ascom Ferrara)

in qualità di Vice Presidente Vicario, Augusto Patrignani (presidente Ascom Cesena) in qualità di vice presidente

amministratore, Gianni Indino (presidente Ascom Rimini) in qualità di vice presidente con delega al turismo.

Il Resto del Carlino

Economia Nazionale
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Partite Iva nel mirino del Fisco Caccia a 13 miliardi di euro

Stretta su professionisti e artigiani, nel mirino la flat tax. Previsto l' invio di 350mila lettere di accertamento

GDeF

Una stretta decisa sul mondo delle partite Iva (professionisti, esercenti,

artigiani e pmi). È quella che si appresta ad effettuare l' Agenzia delle Entrate

attraverso controlli mirati sul ricorso alla flat tax e sullo sfruttamento dei crediti

d' imposta, da una parte, e, dall' altra, accelerando l' incrocio dei dati

provenienti e-fatture e indicatori sintetici di affidabilità (gli Isa che hanno

«pensionato» i vecchi studi di settore). Le linee guida 2020 dell' ente guidato da

Antonino Maggiore, secondo le anticipazioni del Sole 24 Ore, prevedono un

recupero di entrate per 13 miliardi di euro dei quali 4,5 miliardi da recuperare

attraverso versamenti diretti da accertamento e controllo. Ecco, quindi, che le

partite Iva diventano un «obiettivo» prioritario. In particolare, è previsto l' invio

di 350mila lettere ai contribuenti persone fisiche, soprattutto a coloro che

quest' anno hanno beneficiato della flat tax al 15% per i ricavi fino a 65mila

euro e per coloro che negli anni passati hanno aderito al regime dei minimi. Si

tratta, sostanzialmente, di un rafforzamento dei controlli ex post visto che dal

decreto fiscale è stato espunto l' irrigidimento per l' accesso a questo regime

di favore che prevedeva il limite all' acquisto di beni strumentali e l' obbligo di

e-fattura (resta invece il limite di 20mila euro per dipendenti e collaboratori). Altri controlli riguarderanno coloro che

non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur avendo compensi certificati da un sostituto d' imposta o che

non hanno presentato la dichiarazione Iva sebbene sia stato inviato lo spesometro. Più complesso il discorso

riguardante gli indicatori sintetici di affidabilità. Da una parte, i funzionari dell' Agenzia delle Entrate controlleranno,

come è giusto che sia, la conformità della «pagella» attribuita alla fedeltà fiscale del contribuente. Eventuali

discrepanze potranno portare a un abbassamento del giudizio e, dunque, a una maggiore «sorveglianza» da parte del

Fisco. Dall' altro lato, invece, sarà disponibile un nuovo software che consentirà di migliorare l' analisi della

«rischiosità» delle singole partite Iva, consentendo inoltre di definire meglio il quadro di coloro che sono soggetti a

ricevere la «pagella». Il quadro generale, infatti, presenta ancora notevoli incertezze tant' è che l' Ordine dei

commercialisti e Rete Imprese Italia, la scorsa settimana, non hanno espresso il proprio voto all' interno della

commissione di esperti nominata dal ministero dell' Economia per la revisione degli indicatori sintetici di affidabilità

in quanto le modifiche saranno applicabili retroattivamente al periodo d' imposta 2018 che comincerà a essere

esaminato dalle Entrate proprio l' anno prossimo. Per quanto riguarda le imprese, invece, è previsto uno screening

invasivo dell' utilizzo delle compensazioni

Il Giornale

Economia Nazionale
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nel pagamento delle somme iscritte a ruolo o di altri debiti fiscali. Sotto i riflettori il credito d' imposta su ricerca e

sviluppo e il bonus Renzi da 80 euro. Infine la e-fattura: dal 2020 saranno disponibili le liste dei soggetti a rischio di

evasione, elaborate incrociando i dati delle fattura con l' invio dei corrispettivi. L' analisi si concentrerà, soprattutto,

sugli acquisti effettuati da soggetti ad alto rischio di evasione. GDeF.

Il Giornale

Economia Nazionale
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«Estense più social e visitatori raddoppiati»

La direttrice Martina Bagnoli fa un bilancio dopo i primi quattro anni di gestione: «Grandi performance online. E i
biglietti sono 50mila»

di Chiara Mastria Fine anno, tempo di bilanci. I numeri, Martina Bagnoli, ce

li ha: direttrice dal 2015 delle Gallerie Estensi di Modena, del Palazzo

Ducale di Sassuolo e della Pinacoteca Nazionale di Ferrara (riconfermata

per i prossimi quattro anni), nella prima parte del suo mandato ha

registrato un più 100% di visitatori rispetto al 2015 (50mila contro i poco

più di 20mila di allora), un tasso di crescita del più 300% sulla piattaforma

Instagram, nove mostre e sessanta eventi solo nel 2019. Bagnoli,

partiamo dal profilo Instagram, una 'piccola' rivoluzione per le Gallerie

Estensi. «Ad oggi contiamo 28mila e 100 followers, in continua crescita.

Siamo, tra i musei italiani statali, quelli con la crescita annua più alta sul

social, giocoforza il fatto che siamo attivi da un paio d' anni circa e quindi

relativamente 'nuovi' sulla scena. Instagram è arrivato con il mio

mandato: non che fosse il mio primo pensiero, ovvio, però lo ritengo

molto efficace per comunicare il museo, le nostre collezioni, per creare

engagement con i visitatori. Tra i post che hanno avuto più successo, la

serie in cui i dipendenti delle Gallerie Estensi mostrano la loro opera preferita spiegando il perché: un chiaro esempio

del rapporto personale che vogliamo instaurare tra noi e la città». La sua opera preferita? «Il Martirio di Santa

Caterina, di Lelio Orsi, mi piace la sua forza e la sua pazzia visionaria». In ambito mostre, qualche anticipazione di

quello che ci aspetta nel 2020? «In marzo inaugurerà 'L' impronta del reale', dedicata a William Henry Fox Talbot e

alle origini della fotografia (presentata oggi in anteprima alle 15 allo spazio Fem del complesso di Sant' Agostino) e,

in ottobre, stiamo lavorando a un' altra esposizione dal titolo ancora provvisorio '20/20', che presenterà l' atmosfera

culturale italiana degli anni '20 del Novecento mettendo insieme grafica, dipinti, sculture, arti decorative». Tra i suoi

cavalli di battaglia c' è il progetto Digital Library, la piattaforma digitale nata per rendere fruibile online il

tesoro Estense. Quando sarà disponibile nella sua versione definitiva? «Ad oggi abbiamo digitalizzato il 70%

del materiale totale, di questo 70% circa 6mila 500 documenti sono già pronti per la consultazione e visionabili.

Contiamo di finire il lavoro e avere la versione

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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definitiva online a fine giugno 2020 (per una preview estensedigitallibrary.it)». Le Gallerie Estensi fanno parte

del 'condominio' Ago Fabbriche Culturali, come lo definisce il suo direttore Mauro Felicori. Qual è il senso

del progetto per voi? Cosa vi offrite reciprocamente? «Il senso di Ago è sicuramente quello di coordinare diversi

enti culturali tra loro, con l' obiettivo di creare un' offerta il più possibile variegata per la città ed evitare inutili

competizioni. Noi siamo sicuramente condomini molto attivi, ma credo che il più forte del gruppo sia l' Università di

Modena e Reggio Emilia con il suo DHMoRe, il centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities. Poi

arriveranno i musei universitari, importantissimi e sottovalutati. A noi piacerebbe moltissimo fare cose con loro, oltre

a quelle che già facciamo. Così come con Future Education Modena, il progetto ospitato sempre ad Ago dove

educazione e nuove tecnologie si fondono insieme. Insomma, le Gallerie Estensi stanno perseguendo i loro obiettivi

con ottimi risultati. Noi le cose le facciamo e siamo sempre alla ricerca di interlocutori e partner». Gli obiettivi per i

prossimi quattro anni di mandato? «Continuare ad ampliare la Digital Library Estense con materiale sempre nuovo

e diverso, per fare sì che diventi un punto di riferimento per tutte le biblioteche italiane. Continuare a lavorare sul

turismo, facendo accordi con i Comuni di riferimento e i tour operator (alcuni sono già attivi) per attrarre sempre più

visitatori anche stranieri. Essere accessibili a tutti: abbiamo già le stazioni tattili per i non vedenti, ma stiamo

lavorando perché i nostri musei rispondano a tutti i tipi di disabilità. Ampliare le nostre collezioni e, più in generale,

continuare a farci conoscere facendo mostre intelligenti e aperte, per un museo che sia sempre di più per tutti».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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L' assessore: «Dispiaciuti per i disagi, ma con le riqualificazioni Modena sarà più bella»

L' impegno della Ferrari: «Favoriremo il dialogo tra i soggetti interessati»

«L' ascolto continua. Il centro non può essere solo residenza, non può

essere solo alberghi e turismo, non può essere solo ristorazione, non può

essere solo università ed uffici. Viviamo e lavoriamo in un gioiello ma

perché sia davvero vivo tutte queste cose devono unirsi. E sappiamo

altrettanto bene che tutto deve avvenire dentro una cornice di regole, per

fare in modo che la 'movida' si concili con chi la sera dorme e viceversa».

Anche nell' incontro sul centro storico di mercoledì sera in Camera di

Commercio, il sindaco Muzzarelli ha cercato di farsi carico delle

preoccupazioni dei residenti. Per quanto riguarda invece i disagi legati ai

cantieri pre-natalizi, è stata l' assessora Ludovica Carla Ferrari a fare

chiarezza: «Siamo consapevoli che i cantieri dei privati possono creare

problemi per il mancato coordinamento con gli esercizi impattati. In

particolare, la situazione in corso Canalchiaro ha trovato una soluzione

con la riduzione degli ingombri. Il ruolo del Comune dovrà essere sempre

di più quello di favorire il dialogo tra tutti i soggetti interessati. Il fiorire di

interventi di riqualificazione in centro rappresenta un segnale positivo, di dinamicità del settore economico, le

riqualificazioni rendono la città più bella, ma è importante trovare un equilibrio». «Sarà un' esperienza da sviluppare

anche nella prospettiva del Bonus facciate - sottolinea Ferrari - che porterà presumibilmente a un aumento dei

cantieri edilizi. Dovremo trovare modalità per ridurre al minimo l' impatto sullo spazio urbano e sulle attività

economiche, introducendo premialità per chi dimostra di riuscirci rispetto all' occupazione di suolo pubblico e ai

tempi». vi. ma.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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CONSUMI

Per i regali di Natale il budget non va oltre i 300 euro

Nel Black friday la moneta digitale ha fatto segnare un exploit delle transazioni

Enrico Netti

Un budget che per la maggiore parte dei casi non supererà i 300 euro. È

quanto stanzierà la quasi totalità dei consumatori per i regali di Natale

mentre la spesa media pro capite sarà di circa 170 euro, in linea con quella

del 2018. In leggero aumento all' 8,4% la nicchia di coloro che avranno a

disposizione più di 300 euro. Guardando all' era pre crisi nel 2009 poco

meno di un terzo dei consumatori disponeva di un budget di oltre 300 euro

per i regali. Quest' anno per comprare i regali si ricorrerà a una piccola parte

della tredicesima, poco meno del 20%, perché i due terzi del "doppio

stipendio" sono destinati alle spese per la casa, le bollette, tasse e, potendo,

il risparmio. A dirlo è una indagine di Confcommercio sugli acquisti di

Natale in collaborazione con Format research. Perché nonostante l'

avvento del Black friday e del Cyber monday, corsa allo shopping che di

fatto dura per tutto il mese di novembre, un italiano su due concentra nelle

prime due settimane di dicembre la scelta dei regali. In vetta alla classifica

dei doni più diffusi ci sono i prodotti alimentari, seguiti dai giocattoli, l'

abbigliamento, libri ed e-book per finire con i trattamenti di bellezza, film,

dvd e musica digitale. In calo l' interesse per i vini e liquori, l' abbonamento a piattaforme di streaming, i cofanetto

regalo, videogame e smartphone. In questa settimana nera è aumentato il ricorso alla moneta elettronica. Sia,

società che gestisce anche le piattaforme per i pagamenti elettronici, nel Black friday ha registrato un aumento di

oltre un terzo degli incassi con moneta elettronica: 18,4 milioni di transazioni contro i 13,7 dello scorso anno. Gli

incassi trainati dall' e-commerce sono aumentati di quasi il 50% rispetto il precedente venerdì. Coloro che invece

hanno approfittato delle opportunità più o meno convenienti della "settimana nera" hanno acquistato, secondo le

rilevazioni Nexi, paytech che offre servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali, soprattutto prodotti di informatica,

nel retail sia nei negozi tradizionali che marketplace online oltre ai prodotti e servizi per la casa, con un exploit dei

negozi fisici che segnano un +16%, e gli alimentari. La classifica viene chiusa dall' abbigliamento e calzature, che

nonostante la settimana promozionale, non si discosta di molto dai trend più recenti, mostrando un -2,3% nel fisico,

solo parzialmente moderato dal +6,4% nel canale e-commerce. Tempo di bilanci di fine anno per Amazon che ha

svelato l' elenco dei prodotti più acquistati dagli
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italiani. In vetta alla classifica spiccano i prodotti smart del colosso di Jeff Bezos. Il primo posto della top five è

conquistato dal Fire Tv Stick che rende più smart il tv di casa. Al secondo posto lo smart speaker Echo Dot 3 che

precede le schedine di memoria microSd di Samsung, le capsule di caffè Borbone mentre la quinta posizione va al

collare antiparassitario Seresto per cani. Tra i best seller delle varie categorie ci sono inoltre gli smart watch Xiaomi, il

termostato wi-fi Netatmo, i videogame: qui su tutti spicca Fifa 20 per Playstation 4. Come giochi tradizionali brillano

le Lol di Giochi Preziosi. enrico.netti@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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INTERVISTA Geronimo Cardia

«La stangata sui giochi? Un incentivo all' illegalità Aziende in sofferenza e posti di lavoro a
rischio»

Il presidente di Acadi (Confcommercio) spiega le conseguenze delle nuove tasse

Antonio Signorini Geronimo Cardia presidente di Acadi, l' Associazione dei

Concessionari dei Giochi Pubblici aderente a Confcommercio, la legge di

Bilancio attinge di nuovo dal vostro settore.. «Non è la prima volta. Solo in

questa legislatura c' è stato il decreto dignità, che conteneva una vera

dichiarazione di guerra al gioco. Vietava la pubblicità, ma allo stesso tempo

copriva tutte le misure con un aumento della tassazione del settore. Lo stesso

provvedimento annunciava il riordino del settore da realizzare in sei mesi, a

invarianza di gettito. Una bella contraddizione». Poi? «La legge di stabilità del

2019 copriva la gran parte delle misure con le tasse sui giochi. Stesso metodo

per finanziare il Reddito di cittadinanza e Quota 100». Ora c' è la nuova stretta

che vale 1,1 miliardi, 631 milioni di euro dall' aumento del prelievo sugli

apparecchi (Preu) e 472,7 milioni dall' aumento della tassa sulla fortuna. «Non

è un semplice aumento di tassazione. Il Preu comporta una riduzione dell'

aggio, cioè quello che resta alle società del comparto sottratte le somme delle

vincite e le imposte. Una somma che è assicurata all' inizio della concessione

sulla base della quale si decidono investimenti». C' è anche la tassa sulla

fortuna. Colpisce solo i vincitori? «No, c' è una riduzione dell' imponibile, facendo diminuire la quota delle somme

rigiocate». Una scelta sbagliata? «Non lo diciamo solo noi. L' Upb, l' ufficio parlamentare di bilancio ha dedicato

uno studio al gettito erariale derivante dal gioco evidenziando come aumenti di tassazione possono compromettere

la stabilità della filiera e anche la tenuta delle entrate. Allarme totalmente inascoltato». Che conseguenze ci

possono essere per il settore? «La riduzione dell' aggio rischia di mettere in sofferenza aziende, alle quali per altro

viene richiesto di avere precisi requisiti patrimoniali ed economici per ottenere e mantenere la concessione». Sono a

rischio posti di lavoro? «L' ultimo rapporto sul gioco pubblico ha contato 75 mila occupati full time, quindi una

misura
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per difetto. È evidente che la messa in sofferenza del comparto può comportare procedure d mobilità da parte

delle aziende che avranno un impatto diretto dalla riduzione dell' aggio». Si potrebbe obiettare che le tasse sono un
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disincentivo al gioco «Capisco la logica, purtroppo non è così. Indebolire l' offerta sul territorio non intacca la

domanda. Semmai fa calare il controllo sul territorio e rischia di consegnare la domanda all' offerta illegale. Bisogna

sempre ricordare che i giochi di cui stiamo parlando, sono stati regolamentati dal 2001 e l' effetto sono state 10

miliardi di entrate fiscali all' anno. In gran parte il risultato dell' emersione di un' attività sommersa».
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La spesa con i contenitori da casa

E' l' idea sperimentata dai supermercati Sigma: «Servono per acquistare i prodotti alimentari freschi»

di Silvia Saracino I contenitori portati da casa e utilizzati dagli addetti al

banco gastronomia, macelleria o pescheria, per riporre gli alimenti freschi

acquistati. È la nuova frontiera della lotta all' invasione dei rifiuti in

plastica e l' idea innovativa è stata lanciata, per la prima volta in provincia

di Modena, dalla società Moderna Distribuzione di Soliella che gestisce

diversi super mercati tra cui i Sigma di via Ugo da Carpi e via Cuneo,

protagonisti dell' iniziativa. Dalla fine di novembre i clienti trovano al

banco dei freschissimi un cartello che indica la possibilità di portarsi il

contenitore da casa e un vademecum con le regole da rispettare sul

fronte igienico e sanitario. L' iniziativa sta piacendo ed è stata attivata

anche in altri punti vendita della società a Pavullo, Castelnuovo Rangone,

Camposanto e Cavezzo con insegna Sigma, Ecu ed Economy. «Mi

stanno contattando società di tutta Italia per chiedermi informazioni sull'

iniziativa» dice Bruna Lami presidente della società di distribuzione ed ex

vice presidente di Ascom provinciale. «L' idea è nata dalla richiesta

sporadica di alcuni consumatori di riporre il prosciutto fresco nei vassoi che si portavano da casa - spiega l'

imprenditrice - ho pensato che si poteva unire questa esigenza alla riduzione di rifiuti in plastica. Durante un viaggio di

lavoro a Londra ho visto che i supermercati riponevano gli alimenti freschi nei contenitori dei clienti e così siamo

partiti anche noi». É possibile utilizzare il proprio contenitore nei banchi di prodotti freschi ad eccezione dell'

ortofrutta, «non essendoci l' addetto non riusciamo a fare la tara del contenitore» e la presenza dell' operatore

garanti,le norme igienico sanitarie perchè «controlla che il contenitore sia pulito, se è sporco lo rifiuta». Nei giorni

scorsi, spiega Lami, i tecnici di Ausl sono venuti a controllare e hanno dato il via libera. «Il cliente può portarsi il

contenitore da casa oppure acquistarlo per l' uso vicino al banco dei freschi: così offriamo un servizio a tutto tondo».

L' iniziativa è partita da pochi giorni ma è già apprezzata: «Le abitudini non si cambiano da un giorno all' altro ma in

questo modo si può rispettare l' ambiente senza fare sacrifici».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Assunzioni in calo e contratti da precario

A dicembre l' occupazione nelle imprese modenesi frena. Ma servono operai specializzati, progettisti e ingegneri nel
settore industriale

I l  Sistema Informativo Excelsior, promosso da Unioncamere in

collaborazione con l' Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

e le Camere di Commercio italiane, ha pubblicato il bollettino previsionale

relativo al mese di dicembre 2019, che comunica le entrate programmate

dalle imprese. Il rallentamento delle economie europee ed italiana si

riflette anche sull' andamento delle assunzioni previste: infatti, per il terzo

mese consecutivo, è in diminuzione l' andamento congiunturale delle

previsioni occupazionali delle imprese modenesi. Nel mese di dicembre

2019 si prevedono 3.710 assunzioni con un calo del 23% rispetto al mese

di novembre. Anche il numero di imprese che desidera assumere scende

proporzionalmente (-17,6%). L' andamento tendenziale ricalca il trend

negativo, con un calo pari al 13,1% rispetto a dicembre 2018. La

variazione tendenziale per Modena del trimestre dicembre 2019 -

febbraio 2020 mostra una diminuzione del 9,9%, con entrate totali pari a

16.430, di cui la maggior parte avverranno nel mese di gennaio 2020

(7.900 ingressi). Le quote di assunzioni per tipo di contratto vedono la maggior parte di ingressi a tempo determinato

(46%), seguiti da quelli a tempo indeterminato (23%) e dall' apprendistato (17%). I contratti di somministrazione

diminuiscono la loro quota (7%), mentre gli altri contratti non dipendenti (7%) sono in leggero aumento. Gli ingressi

per settori economici vedono al primo posto sempre l' industria, che con 1.210 entrate raggiunge il 32,5% del totale,

seguita a distanza dai servizi alle imprese (21,9%) e dal turismo (11,6%). Sono meno i servizi alle persone (10,2%) e gli

ingressi nelle costruzioni (9,7%). Le imprese fino a 50 dipendenti costituiscono sempre la fascia dimensionale che

assume in misura maggiore (60,6%). La maggioranza degli ingressi riguarda gli addetti nelle attività commerciali e nei

servizi (22,9%), seguiti a ruota dagli operai specializzati (22,3%), seguono le professioni tecniche (14%) e i conduttori

di impianti e macchinari (12,9%). Infine, un quinto dei nuovi assunti (20,1%) andrà a ricoprire professioni in cui sono

richieste high skills, come le professioni intellettuali e le professioni tecniche. Il titolo di studio più richiesto rimane il

diploma (38%) seguito dalla qualifica professionale (35%) e dalla scuola dell' obbligo (15%). I laureati arrivano al 12%

del totale. Le figure professionali di più difficile reperimento sono quasi tutte legate all' industria: operai specializzati

nel tessile (71,0%), progettisti e ingegneri (68,5%), professioni non qualificate nell' industria (66,0%) e nelle scienze

informatiche (65,6%).

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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DATI UNIONCAMERE

In dicembre le assunzioni a Modena sono in calo

I l  S istema Informat ivo Excels ior ,  promosso da Unioncamere in

collaborazione con Anpal e le Camere di Commercio italiane, ha pubblicato il

bollettino previsionale relativo al mese di dicembre 2019, che comunica le

entrate programmate dalle imprese. Il rallentamento delle economie europee

ed italiana si riflette anche sull' andamento delle assunzioni previste dalle

imprese, infatti per il terzo mese consecutivo è in diminuzione l' andamento

congiunturale delle previsioni occupazionali delle imprese modenesi. Nel

mese di dicembre 2019 a Modena si prevedono 3.710 assunzioni con un calo

del 23% rispetto al mese di novembre. Anche il numero di imprese che

desiderano assumere scende proporzionalmente (-17,6%). L' andamento

tendenziale ricalca il trend negativo, con un calo pari al 13,1% rispetto a

dicembre 2018. La variazione tendenziale per Modena del trimestre

dicembre 2019 - febbraio 2020 mostra una diminuzione del 9,9%, con entrate

totali pari a 16.430: per la maggior parte avverranno nel mese di gennaio

2020 (7.900 ingressi). Le quote di assunzioni per tipo di contratto vedono la

maggior parte di ingressi a tempo determinato (46%), seguiti da quelli a

tempo indeterminato (23%) e dall' apprendistato (17%). I contratti di somministrazione diminuiscono la loro quota

(7%), mentre gli "altri contratti non dipendenti" (7%) sono in leggero aumento. --

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena


