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«Il turismo è un traino Serve una cabina di regia»

L' analisi di Riccardo Pisani, presidente cittadino dell' associazione «Attivare subito una struttura provinciale su cui
concentrare le risorse»

Che centro storico ci consegna l' indagine? Ne abbiamo parlato con

Riccardo Pisani, presidente Confcommercio città di Modena. Che

messaggio possiamo trarre dalla vostra analisi? «La fotografia sul

commercio evidenzia, una volta di più, la necessità di mettere in campo

politiche ed azioni mirate, per favorire, da un lato la riqualificazione ed

innovazione delle attività, dall' altro la riduzione del peso originato dalla

fiscalità locale, come potrebbe essere, ad esempio, il varo di una Imu

agevolata per i commercianti che sono proprietari dei negozi in cui

operano, e nel contempo per chi li loca a canone calmierato. Misura,

questa, che potrebbe portare alla diminuzione del numero di negozi

sfitti». Altre richieste particolari per l' amministrazione? «Serve un

blocco pluriennale del costo dei parcheggi, misure per incentivare l' uso

della bicicletta, un piano strutturale di rilancio del trasporto pubblico che

abbia nell' accessibilità al centro storico uno dei suoi perni e la messa in

campo di progetti che valorizzino il commercio come parte integrante

dello sviluppo e dell' identità urbana». C' è un boom per bar e ristoranti: come mai? «I dati ci danno ragione. Come

sosteniamo da anni ill turismo può rappresentare un formidabile driver di sviluppo della nostra economia: ora serve

un salto di qualità e, analogamente a quanto ha fatto Bologna, è fondamentale dar vita ad una struttura operativa

provinciale, un' unica regia, partendo dalle solide basi di Modenatur, su cui concentrare le risorse pubbliche e private

per raggiungere con le nostre invidiabili eccellenze i mercati mondiali del turismo». Che effetti  può avere la

questione sicurezza? «Fare impresa in un contesto sicuro è un diritto e non certo un lusso, che rappresenta al

contempo un indiscutibile vantaggio competitivo. Noi crediamo però che il commercio stesso sia un argine a

situazioni di degrado, un elemento di qualità urbana, che deve essere messo sempre più al centro delle politiche di

sviluppo».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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L' apertura di grandi strutture commerciali in periferia ha pesato sulle chiusure? «Ci sono settori, come l'

alimentare e l' abbigliamento, che continuano a soffrire dalla presenza di grandi strutture di vendita, che peraltro negli

ultimi anni hanno visto la luce anche qui. Una minaccia molto seria è rappresentata dai grandi player del commercio

on line, che giocano la propria partita avendo condizioni inaccettabili di netto vantaggio sul piano fiscale: per questo

è necessario che venga introdotta una web tax, capace di riequilibrare il rapporto fiscale tra commercio tradizionale

ed e-commerce». Vincenzo Malara.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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lo studio dell' associazione

«In centro 95 negozi chiusi in undici anni Ma il turismo vola»

L' analisi di Confcommercio si riferisce al periodo 2008-19 «Imprese scese da 726 a 631: peggior dato in regione»

Soffre più che negli altri capoluoghi emiliano-romagnoli il commercio sotto la

Ghirlandina, che nel suo centro storico ha perso 95 attività dal 2008; va

decisamente bene, invece, il comparto ristorativo-alberghiero, con un

incremento di 76 imprese, percentualmente maggiore di quello medio

registrato a livello regionale. È quanto emerge, in sintesi, dall' analisi

condotta dall' ufficio studi di Confcommercio sull' andamento della

demografia d' impresa nel centro storico dal 2008 al 2019. COMMERCIOIl

commercio, passato da 726 a 631 imprese, ha perso dunque quasi 100

attività negli ultimi 11 anni, che equivalgono a una contrazione pari al 13,08%.

Una percentuale, questa, maggiore rispetta alla media regionale del 10,4%.

Illuminante, in tal senso, il confronto con Parma, città con caratteristiche

demografiche simili a Modena e dove nel medesimo periodo considerato le

attività commerciali nel centro sono diminuite del 9,8%. PUBBLICI

ESERCIZIDiverso l' andamento per i pubblici esercizi (bar, ristoranti e

alberghi), che hanno visto nel centro di Modena un' importante crescita: +76

attività, pari a quasi il 30%, percentuale doppia rispetto al dato positivo medio

registrato nei centri storici dei capoluoghi emiliano-romagnoli (15,79%). La positività è sottolineata anche dal

confronto con Parma: qui l' aumento è stato solo del 14,93%. In questo comparto hanno certamente inciso i

cambiamenti negli stili di vita, con la conseguenza di un sempre più cospicuo numero di consumatori orientati a

consumare pasti fuori casa, ma soprattutto il notevole incremento del turismo, di cui la nostra città ha beneficiato

negli ultimi anni. Quest' ultimo aspetto è confermato anche dal fatto che, nel confronto con la media regionale,

ristoranti e bar al di fuori del centro storico crescono percentualmente di meno, solo 8,15% a Modena, rispetto all'

11,88% della media regionale. le STRATEGIE «La fotografia del quadro sul commercio evidenzia, una volta di più -

puntualizza Riccardo Pisani, presidente Confcommercio città di Modena - la necessità di mettere in campo politiche

e azioni mirate, per favorire, da un lato la riqualificazione ed innovazione delle attività, dall' altro la riduzione del peso

originato dalla fiscalità locale, come potrebbe essere, ad esempio, il varo di una Imu agevolata per i commercianti

che sono proprietari dei negozi in cui operano, e nel contempo per chi li loca a canone calmierato. Misura, questa,

che potrebbe portare alla diminuzione del numero di negozi sfitti». Serve poi, secondo Confcommercio, un blocco

pluriennale del costo dei parcheggi, misure per incentivare l' uso della bici, un piano strutturale di rilancio del trasporto

pubblico, che abbia nell' accessibilità al centro uno dei suoi perni, e, nel complesso, la messa in campo di progetti che

valorizzino il commercio

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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come parte integrante dello sviluppo e dell' identità urbana, secondo logiche di co-progettazione della città. «I dati

ci danno ragione - conclude Pisani - Iil turismo può rappresentare un formidabile driver di sviluppo della nostra

economia: ora serve un salto di qualità e, analogamente a quanto ha fatto Bologna, è fondamentale dar vita ad una

struttura operativa provinciale, un' unica regia, partendo dalle solide basi di Modenatur, su cui concentrare le risorse

pubbliche e private per raggiungere con le nostre invidiabili eccellenze i mercati mondiali del turismo». --

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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Il Comune

«Tagli all' Imu per abbattere i costi degli affitti»

Ludovica Carla Ferrari: «Patto con i proprietari con l' obiettivo di agevolare soprattutto i giovani»

Negozi in difficoltà, mentre bar e ristoranti crescono sempre di più. L'

indagine di Confcommercio svela luci e ombre del tessuto economico

cittadino e il Comune prova a lavorare per raddrizzare ciò che non va,

valorizzando, al contrario, gli elementi di positività. E' l' assessora al

Turismo e Promozione della città, Ludovica Carla Ferrari, a tracciare le

strategie dell' amministrazione. Cosa avete in mente per sostenere le

attività del centro? «Stiamo lavorando a un Piano per il commercio al

quale collaboreremo con gli attori delle categorie coinvolte, un piano che

offra azioni specifiche per diversi contesti, nel quale un' attenzione

particolare sarà riservata per il centro storico, ma si affronterà anche il

tema dei centri di vicinato e del commercio di vicinato, delle zone servite

da grandi strutture e delle frazioni, cui daremo grande attenzione. In

particolare, continuiamo a lavorare sull '  idea di un fondo, non

esclusivamente comunale, per contributi da assegnare tramite bando alla

rigenerazione e riqualificazione mirata degli esercizi commerciali e dell'

artigianato di servizio per aree e per vie, da implementare con il concorso di fondi europei, nazionali e regionali. In

centro storico intendiamo proporre un patto con i proprietari degli immobili per l' ingresso o il sub ingresso dei giovani

nel commercio e nell' artigianato di servizio. Per due anni il Comune taglierebbe l' Imu e i proprietari potrebbero

ridurre al 50% l' affitto dei locali per sostenere l' avvio delle imprese. Terminati i due anni si torna al libero mercato e si

ripristina l' aliquota Imu». In tutto questo il turismo si conferma un un bel traino, vero? «Il turismo sta portando

vitalità nel centro con l' apertura di esercizi e attività economiche a potenziale vantaggio anche del commercio che

sappia interpretare questa nuova opportunità. Siamo impegnati affinché il turismo si sviluppi nel rispetto di chi vive,

lavora o studia in centro, cittadini ai quali intendiamo offrire servizi vicini e di qualità». Nel frattempo il mondo del

commercio assiste a sconvolgimenti epocali. «Liberalizzazione del commercio, globalizzazione ed e-commerce

stanno cambiando il settore: negozi, pubblici esercizi e artigianato di servizio stanno evolvendo e chi è sul mercato lo

deve in gran parte alla propria professionalità e capacità di interpretare le esigenze della clientela. Insieme agli altri

Enti e Istituzioni e alle associazioni di categoria, il Comune intende accompagnare lo sviluppo di un

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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settore economico fondamentale per la qualità della vita nel centro, e in tutto il tessuto urbano cittadino».

Vincenzo Malara.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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Centro, in dieci anni persi 95 negozi Ma è boom di bar e ristoranti

Ricerca di Confcommercio sul tessuto economico del cuore della città: «Il turismo premia i locali» I tabaccai sono
rimasti stabili, crollano gli alimentari e le attività che vendono giocattoli

di Vincenzo Malara Come sta il tessuto economico del cuore cittadino?

Conviene ancora aprire un' attività in centro? E i ristoranti? Hanno tratto

beneficio dall' aumento dei turisti affascinati da Duomo, Ghirlandina,

musei e Palazzo Ducale? Lo stato di salute del pezzo di città che vive e

lavora all' ombra della Ghirlandina è protagonista di un' indagine di

Confcommercio che copre praticamente l' ultimo decennio. Nell' analisi

si rincorrono luci e ombre, segno di come il centro storico sia una sorta di

Giano Bifronte, contesto perfetto per determinate realtà, un po' meno per

altre che hanno sofferto concorrenza esterna e cambiamenti del

mercato. In particolare, sono 95 le attività che hanno abbassato le

saracinesche dal 2008 a oggi, mentre il comparto ristorativo-alberghiero

ne ha guadagnate 76, percentualmente maggiore di quello medio

registrato a livello regionale. Nel dettaglio, sul fronte commercio i negozi

(di varie tipologie) sono passati da 731 a 626, quasi 100 in meno negli

ultimi undici anni, che equivalgono ad una contrazione pari al 13,08%. Una

percentuale, questa, più alta rispetto alla media regionale del 10,4%. Illuminante, in tal senso, il confronto con Parma,

città con caratteristiche demografiche simili a quelle di Modena e dove nel medesimo periodo considerato le attività

commerciali nel centro storico sono diminuite del 9,8%. Di tutt' altro tenore il quadro dei pubblici esercizi nel cuore

cittadino (bar, ristoranti, alberghi): in questo caso, infatti, l' andamento è decisamente in crescendo con ben 76

attività in più dal 2008 a oggi, pari a quasi il 30%, percentuale doppia rispetto al dato positivo medio registrato nei

centri storici dei capoluoghi emiliano-romagnoli (15,79%). La positività è sottolineata anche dal confronto, ancora

una volta, con il centro storico di Parma: qui l' aumento è stato solo del 14,93%. In questo comparto - sottolinea l'

indagine di Confcommercio - hanno certamente inciso i cambiamenti negli stili di vita, con la conseguenza di un

sempre più cospicuo numero di cittadini orientati a consumare pasti fuori casa, ma soprattutto il notevole

incremento del turismo, di cui la nostra città ha beneficiato negli ultimi anni. Quest' ultimo aspetto è confermato

anche dal fatto che, nel confronto con la media regionale, ristoranti e bar al di fuori del cuore cittadino crescono

percentualmente di meno, solo 8,15% a Modena, rispetto all' 11,88% della media regionale. Concentrandosi sulla

tipologia delle attività, si scopre per esempio che i tabaccai sono rimasti pressoché stabili (erano 37 nel 2008 e sono

35 oggi), mentre sono aumentate le farmacie, passate dalle 12 di undici

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi



 

venerdì 21 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11

[ § 1 5 4 5 1 6 6 4 § ]

anni fa alle attuali 18. Crollate, invece, le attività che vendono prodotti alimentari e bevande (76 nel 2008, 62 oggi),

così come i negozi che propongono articoli culturali e ricreativi (giocattoli in primis), che erano 53 e ora sono 39.

Incremento importante per gli alberghi, passati da 12 a 22, e bar e ristoranti (229 undici anni fa e 295 attualmente),

'rifugio' in cima alle esigenze dei turisti alla ricerca di una pausa tra un' attrazione culturale e l' altra.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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iniziative

Commercio, bandi e botteghe a un euro per la rinascita

A Mestre una app diventa una sorta di vetrina digitale per caricare sconti ed eventi

Perché chiudono i piccoli negozi? Nelle pagine dei giornali locali si

raccontano ormai quotidianamente le storie di attività con alle spalle anni di

attività. Nel Bellunese, dove già più di un paese è rimasto senza neanche

una bottega, lo scontrino elettronico è stato indicato come il principale

sospettato per la chiusura del negozio di alimentari di Vincenzo e Laura: dal

1949 era un punto di riferimento per la comunità del longaronese, e i titolari

hanno raccontato che nei giorni della tragedia del Vajont i militari salivano

al forno Sacchet per comprare il pane. Il piccolo punto vendita si trovava a

Podenzoi, frazione di 200 anime prima nel comune di Castellavazzo, poi

fuso con Longarone, e dal 2 gennaio non ha più alzato la serranda. A

Belluno un' altra chiusura "storica"; quella di Baggetto, il commerciante

edicolante Ervinio Baggio, 76 anni di cui 65 dietro al bancone senza un

giorno di malattia. Secondo i numeri della Camera di Commercio di Treviso

Belluno, quello dei negozi di montagna è uno stillicidio: al 30 settembre

2019 erano attive 1.819 sedi d' impresa, in calo di 74 unità in un anno, in un

anno ha chiuso una attività ogni cinque giorni. Non c' è solo la necessità di

dotarsi di un registratore di cassa in grado di emettere lo scontrino elettronico: serve una linea internet, anche in zone

in cui anche i telefoni cellulari faticano ad avere campo. «Il tour de force per aggiornarsi e adeguare i propri

registratori di cassa ha comportato - ha detto Sergio Rebecca, presidente di Confcommercio Vicenza - una spesa

media che va dai 300 ai 700 euro a negozio. Abbiamo fatto di tutto per scongiurare e attenuare l' impatto di questa

ennesima incombenza per le imprese del settore, riuscendo a ottenere rinvii e moratorie sulle sanzioni, oltre ad un

credito d' imposta del 50% sulle relative spese sostenute, ma sta di fatto che il problema di fondo resta: lo Stato fa

pagare ancora una volta alle imprese gli oneri organizzativi ed economici di una digitalizzazione che va a tutto

vantaggio solo del Fisco». Le ricerche di una soluzione seguono strade diverse: a Mestre, in ottobre, ha debuttato il

progetto Shopping District (finanziato dal Comune), con l' obiettivo di rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino

puntando sulla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria, Camera di commercio e

imprese commerciali. C' è anche una app realizzata da Infocamere (Fai Centro!): è una sorta di vetrina digitale di

prodotti e servizi per i cittadini, cui si aggiungono informazioni su promozioni, parcheggi ed eventi. I negozi

Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale
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sono geolocalizzati e hanno la possibilità di caricare i propri volantini e le proprie informazioni, di lanciare sconti e

coupon, di descrivere la propria offerta commerciale, il tutto a portata di smartphone e in più lingue. Nel

Pordenonese, l' Ascom ha proposto di portare a un euro - o comunque a un prezzo simbolico - l' acquisto di una

proprietà immobiliare sfitta per favorire commercio e residenzialità nelle valli. E a Cordenons l' amministrazione

comunale ha preparato un bando da 20mila euro per interventi di migliorie nei negozi; insieme alla riduzione del 7%

della Tari, si spera in un effetto incentivante per l' intero settore. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale
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RETAIL

Commercio, in dieci anni chiusi 70mila negozi

Confcommercio registra la scomparsa del 12% di esercenti dal 2008 Crescita a due cifre (+16,5%) per bar, take away,
ristoranti e alberghi: 347mila esercizi

Enrico Netti

Tanti piccoli negozi: 70mila per la precisione. L' Italia ne ha persi tanti nell'

arco di 11 anni, tra il 2008 e il 2019, passando ai circa 504mila dello scorso

anno contro i 574mila del 2008. Una perdita del 12% ma nei centri storici si

supera il 14,3 per cento. Non è andata meglio agli ambulanti, comparto che

nello stesso periodo ha perso il 14,2% degli imprenditori scesi a poco più di

84mila dai 98mila del 2008. È crescita a due cifre (+16,5%) per bar, take

away, ristoranti e alberghi che superano i 347mila esercizi contro i circa

298mila del 2008. C' è poi l' exploit dell' altro commercio, ovvero chi vende

online e porta a porta, per corrispondenza o con i distributori automatici.

Una nicchia che in dieci anni è più che raddoppiata. È quanto rivela la quinta

edizione del rapporto «Demografia d' impresa nelle città italiane»

presentato ieri da Confcommercio. Il rapporto guarda alla desertificazione

dei centri storici dove le chiusure aumentano di 3 punti percentuali rispetto

alle altre zone delle città. Resta fortunatamente una certa fluidità del

commercio lungo la Penisola. A chiudere sono imprenditori italiani titolari di

negozi alimentari e ferramenta, calzature, boutique, libri, giocattoli, bar e

ambulanti ma molto spesso nell' attività o licenza subentrano gli imprenditori immigrati. C' è poi l' evoluzione dell'

offerta: sono in aumento i negozi di telefonia e infotainment, quelli specializzati nella cura della persona e le

farmacie -parafarmacie su cui si stanno concentrando i consumi nell' ultimo decennio. «Dal punto di vista numerico

dal 2012 le imprese registrate sono in numero costante, circa 6,1 milioni - segnala Mariano Bella, direttore ufficio

studi di Confcommercio -. Quelle italiane si sono ridotte del 2,2% mentre le straniere sono cresciute del 27,7%

passando dal 7,8 al 10% del totale imprese». Ovvero le 120mila imprese italiane sparite sono state rimpiazzate da

imprese straniere. Sulle chiusure pesa l' evoluzione delle abitudini d' acquisto oltre ad altri fattori tra cui l' eccessiva

pressione fiscale, il prolungato calo dei consumi, molto spesso il caro affitti e la burocrazia, la mancanza di ricambio

generazionale per finire con l' e-commerce. Non è un mistero che nessun piccolo commerciante può essere

competitivo con i prezzi offerti dalle piattaforme digitali. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, guarda anche

all' altra emergenza che in queste settimane colpisce il comparto: il coronavirus. «In una fase di totale stagnazione

dei consumi, gli effetti del coronavirus rischiano di mettere in ginocchio interi comparti economici del nostro Paese -

rimarca -. Penso soprattutto al comparto del

Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale
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turismo e della ristorazione con impatti sul Pil di almeno tre decimi di punto. Data la già precaria condizione della

nostra economia, non si può escludere la recessione. Di fronte a questo scenario, apprezziamo l' impegno del

presidente Conte e del ministro Gualtieri a prevedere specifiche misure di sostegno per i settori delle imprese più

direttamente coinvolti». Il commercio da anni soffre per l' assenza di interventi sostanziali. «I negozi che hanno

chiuso in questi dieci anni sono il risultato di politiche che hanno clamorosamente mancato l' obiettivo di sostenere l'

economia reale - è il commento di Luca Squeri, deputato di Forza Italia -. Ancora più macroscopici gli errori

commessi dal governo, a partire dalle sanzioni sul pos e dalla mancata proroga della cedolare secca per gli affitti

commerciali. Un accanimento destinato purtroppo a peggiorare ancora la situazione». Oltre a lanciare l' allarme

Confcommercio suggerisce alcuni percorsi di rigenerazione urbana per il rilancio delle piccole attività. Progetti per la

valorizzazione del commercio come asset per lo sviluppo e l' identità urbana secondo un modello di co

progettazione delle città. L' organizzazione guidata da Sangalli chiede la definizione di un piano pluriennale per la

rigenerazione urbana finanziato con fondi pubblici per garantire qualità fisica e infrastrutturale delle città per dare

certezze a chi decide di investire. A livello europeo viene anche chiesta l' attuazione dell' Agenda urbana dando

continuità al Programma nazionale per le città metropolitane, con misure di sostegno a favore delle Pmi che operano

nelle città e rilanciando la strategia nazionale per le aree interne. enrico.netti@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale
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Sì al centro storico perdonale Ora le auto sono ovunque e muoversi è pericoloso e
difficile»

di Valentina Reggiani «Pedonalizzare il centro storico? Garantirebbe

finalmente ai cittadini di passeggiare tranquillamente senza guardarsi le

spalle, temendo di finire investiti.  Contemporaneamente, però,

penalizzerebbe i commercianti ». I cittadini esprimono pareri contrastanti

in merito alla graduale pedonalizzazione, appunto, di buona parte del

cuore cittadino come indicato dal Piano unico della mobilità sostenibile.

Una rivoluzione che andrebbe sicuramente ad impattare sulla vita di tanti

cittadini che vivono, lavorano o godono del centro. «Devo essere onesto;

mi farebbe piacere dichiara Domenico De Luca anche perchè con meno

auto in giro, si respirerebbe meglio. Ad oggi l'accesso è consentito a

troppi veicoli ed ho assistito pure a brusche frenate di mezzi pubblici che,

secondo me, non rispettano i limiti di velocità ». Contraria Giulia Cavani:

«Quotidianamente percorro in bici il centro storico e già fatico così a

farmi strada. Vietando ancora di più l'ingresso delle vetture al cuore

cittadino si rischia pure di penalizzare i commercianti: le vie d'accesso al

centro devono essere garantite». Emilia Chiapperini, invece, reputa opportuno effettuare modifiche diverse.

«Comodo sicuramente per chi deve fare una passeggiata ma meno per chi in centro ci abita o lavora. Abbiamo

bisogno del passaggio dei mezzi pubblici: piuttosto installiamo telecamere e dissuasori della velocità perchè spesso

è quella a preoccupare». Assolutamente favorevole alla pedonalizzazione del centro, invece Andrea Borghi: «Ci vivo

in centro e reputo che i residenti debbano essere agevolati. Ma troppe auto nel cuore cittadino impediscono di

viverlo appieno. Neppure escluderle del tutto però è corretto: va a discapito dei negozianti. Io lascerei una parte degli

accessi e, in quella più centrale, costruirei come a Milano una sorta di copertura tra i portici, che regalerebbe ai

cittadini un salottino all'aria aperta». Secondo Romana Carra, invece, il cuore della città andrebbe chiuso totalmente

al traffico: «Secondo me sarebbe invece una soluzione a favore dei negozianti perchè i visitatori e i cittadini

potrebbero girare con più facilità. Le auto passano a velocità assurde e rappresentano un pericolo. Inoltre occorre

garantire un maggior numero di parcheggi ma ad un prezzo inferiore». Favorevole alla pedonalizzazione anche

Enrico Gianpetruzzi: «Io garantirei il passaggio solo alle auto elettriche. E costruirei nuove piste ciclabili: spesso i

ciclisti per non finire travolti occupano i portici e i marciapiedi viaggiando pure contromano. Servono corsie

preferenziali».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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DICHIARAZIONI2020

Isa, i correttivi saranno più attenti al calo dei ricavi

Sì a un adattamento delle stime se i risultati economici sono peggiorati

Giovanni Parente

Correttivo individuale più attento al calo dei ricavi. Correttivi territoriali per

tenere conto delle fusioni di Comuni e delle chiusure di centri commerciali

che determinano diversi parametri di redditività degli altri negozi nelle

vicinanze. Aggiornamento del ciclo settoriale in considerazione di differenti

set di dati a seconda delle attività interessate. La stagione degli Isa 2020

entra nel vivo e la Commissione degli esperti ha dato il via libera nella

riunione di martedì alla metodologia con cui dovranno essere modificate e

aggiornate le pagelle fiscali. Per ora è stata delineata la cornice all' interno

della quale la Sose si muoverà per l' elaborazione con gli operatori poi

pronti a testare sul campo il possibile impatto delle modifiche. Modifiche

sul correttivo individuale che erano state auspicate e chieste dalle

associazioni di categoria nelle scorse settimane. In particolare i "tecnici" di

Rete imprese Italia avevano evidenziato l' impatto definito «pesante» di

quest' ultimo sugli Isa per l' anno d' imposta 2018. La questione di fondo è

che il correttivo individuale funziona adattando la stima dei ricavi e del

valore aggiunto ai risultati degli otto anni precedenti. Nello specifico, la

stima veniva aumentata se il contribuente ha una storia che lo porta a livelli più alti della media e diminuita, invece,

con valori più bassi della media. Il problema sottolineato dai rappresentati di artigiani, commercianti ed esercenti è

che il correttivo, però, non fotografava un calo dei ricavi o del volume d' affari rimanendo ancorato a quanto si era

verificato negli anni pregressi. La metodologia approvata dalla Commissione degli esperti prova a correre ai ripari. Il

correttivo individuale sarà adattato alla riduzione dei ricavi. Tecnicamente sarà tarato a un valore di riferimento che

rappresenta il valore delle stime corretto dalla dinamica della variabilità soggettiva dell' impresa negli otto anni

precedenti. Questo meccanismo, però, scatterà solo al ricorrere di tre condizioni: l' impresa interessata deve avere un

valore di Isa inferiore a 10; il valore di coefficiente deve essere positivo; nel periodo d' imposta di applicazione deve

essersi appunto verificata una contrazione dei ricavi rispetto all' anno precedente. Sarà considerato anche il peso del

coefficiente individuale sulla stima complessiva. Con la conseguente possibilità di tagliare il risultato finale

attraverso il nuovo calcolo. Come anticipato, le associazioni di categoria attendono di verificare quali risultati

concreti produrrà

Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale
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la modifica approvata dalla Commissione degli esperti. Che non è l' unica. Anche i correttivi territoriali saranno

oggetto di un aggiornamento in tutti in quei casi in cui siano stati rivisti i confini comunali con accorpamenti e in

quelle situazioni che hanno visto la chiusura di grossi poli commerciali nel corso del 2019 in modo da "tarare" gli

effetti per gli esercizi che si trovano nelle zone limitrofe. Così come è stato avviato il processo di aggiornamento del

ciclo settoriale sulla base dello stock di dati disponibili e delle attività interessate. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia Nazionale
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Pedonalizzazione, il Centro dice no «Il Piano ricade sulle nostre spalle»

Il nuovo Pums bocciato dal Quartiere 1. Il comitato: «Per il Comune una bella medaglia, per noi residenti tanti
problemi»

Luca Gardinale Tanti dicono sì - l' 89%, almeno secondo il sondaggio dell'

Osservatorio via Emilia - ma qualcuno dice anche no. Per esempio il

quartiere Centro, che martedì scorso, in una riunione a nervi tesi, ha ribadito

tutte le perplessità di alcuni residenti sul percorso che porterà alla chiusura

alle auto dell' asse principale del cuore della città. Al centro ci sono il Pums, il

nuovo Piano della mobilità sostenibile, e la pedonalizzazione della via Emilia

centro nel fine settimana, uno degli assi portanti del nuovo piano che nelle

prossime settimane arriverà in Consiglio comunale per il voto. E proprio per

portare avanti un percorso partecipato e "avvicinare" il Pums all' aula di

piazza Grande, l' amministrazione comunale sta presentando le novità nei

quattro Quartieri cittadini. La prova più difficile è stata quella di martedì

scorso in piazzale Redecocca, sede del Centro storico, dove l' assessore all'

Ambiente Alessandra Filippi e il dirigente del settore Mobilità Guido Calvarese

hanno presentato il nuovo Pums. Una presentazione che ha creato un

dibattito piuttosto vivace, con diversi interventi contrari alla pedonalizzazione

della via Emilia. Di conseguenza, il parere del Quartiere 1 sul Piano della

mobilità sostenibile è stato negativo, con 8 voti negativi e 5 positivi. Un voto che, al di là delle questioni politiche - pur

esprimendo il presidente, il centrosinistra non ha la maggioranza nel Consiglio di Quartiere - deve far riflettere la

giunta sulle perplessità dei residenti del centro sulle novità in arrivo: « Il fatto - commenta l' avvocato Giuliano Zanni,

ex consigliere e rappresentante del comitato "Residenti centro storico" - è che se si parla di pedonalizzazione in sé, è

difficile essere contrari. Se però si pensa che ci saranno tanti residenti che al sabato e alla domenica non potranno

nemmeno accedere al garage di casa propria, allora è evidente che non possiamo accettare questo piano. Insomma,

l' amministrazione comunale sta portando avanti una manovra sulla pelle dei residenti: così, per il Comune sar à una

bella medaglia da mettere al petto, mentre i problemi li avremo noi. In questo modo, però, diversi residenti finiranno

per lasciare il centro storico, che non può essere solo il centro dei turisti e dei commercianti, ma appunto anche

quello di chi nel cuore della città ci vive 365 giorni all' anno». Il comitato, insomma, ribadisce di «non essere contrario

alla pedonalizzazione, ma a questo modo di portare avanti la manovra, che creerà tanti disagi ai residenti, che

saranno costretti a lasciare l' auto al Novi Park, mentre tanti anziani avranno problemi come quello di portare la

spesa in casa». Un concetto ribadito da Caterina Malavolti, portavoce del comitato: «Credo che di fronte a una

pedonalizzazione "ragionata" (quasi) nessuno di noi avrebbe nulla da dire - spiega - il problema è che quella che è

stata proposta finora è una misura inefficace sia sul fronte della riduzione delle auto che su quello dell'

inquinamento. Non si è ancora

Gazzetta di Modena
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parlato di parcheggi alternativi per i residenti - incalza la rappresentante del gruppo "Residenti centro storico", nato

su Facebook per portare avanti la discussione sul futuro del cuore della città - ad esempio sulla cerchia dei Viali,

perciò possiamo ipotizzare che il problema macchine e parcheggi selvaggi si sposterà ad altre vie del centro».

Secondo Malavolti, inoltre, «non è stata proposta alcuna modifica all' ordinanza per la Ztl: una sensibile riduzione del

numero dei permessi risolverebbe già gran parte del problema. Carico-scarico e accesso alle proprietà significa

doppio tragitto, quindi doppie emissioni. Si continua a parlare di sperimentazioni, ma non abbiamo ancora visto un

progetto completo di modifica della viabilità. Idealmente siamo tutti d' accordo sulla necessità di un cambio di

mentalità (a livello globale) - chiude Malavolti - ma personalmente non condivido una misura a costo zero ripartita

sulle spalle di noi residenti e che si riduca ad un "devono mettere la macchina fuori"». Le perplessità dei residenti su

uno degli assi portanti del nuovo Piano della mobilità, insomma, ci sono ancora: anche per questo, il comitato ha

scritto al Comune, chiedendo una revisione almeno parziale del progetto che porterà alla chiusura della via Emilia. --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena
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Residenze, format ridotti e offerte per resistere all' online. Campagna anti-Amazon in Francia

Il retail reinventa i suoi luoghi

Lidl e Primark campioni di incassi senza e-commerce

FRANCESCA SOTTILARO

Appartamenti di lusso al posto dei grandi magazzini (dall' americana Macy' s

a La Samaritaine di Parigi), nuove vetrine in formato ridotto e nei punti

vendita una rotazione di offerte per risultare più accattivante dell' online.

Emblematico il caso di Lidl e Primark, campioni low cost di incassi ma senza

una finestra e-commerce. Il retail a livello globale cerca di rispondere così

alle sirene della crisi che, ben prima dell' allarme da coronavirus, aveva fatto

gridare all' Apocalisse negli Usa. Oltreoceano nel 2019 hanno chiuso 9.200

negozi, il 60% in più rispetto all' anno prima. Per non parlare dell' Inghilterra:

persino Ikea abbasserà entro l' estate 2020 le saracinesche del primo store di

grandi superfici a Coventry, 150 chilometri a Nord di Londra, e tra le vittime

mondiali che si chiamano Gap, o locali come Marks&Spencer e Beales, c' è

pure un' istituzione Uk del calibro di Virgin che ha annunciato la chiusura di 53

tra negozi e chioschi del gruppo. Se a Parigi Lvmh ha messo subito in chiaro

che La Samaritaine de Luxe, acquistata 10 anni or sono, avrebbe riaperto (il

Italia Oggi
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che La Samaritaine de Luxe, acquistata 10 anni or sono, avrebbe riaperto (il

prossimo aprile) per metà grande magazzino e per metà residenze, incluso

un hotel, a San Francisco quella che era una battuta tra immobiliaristi locali,

ovvero trasformare la celebre Union Square dello shopping in quartiere da vivere, potrebbe presto diventare realtà.

Sand Hill property, il developer di Cupertino che ha acquistato uno dei due palazzi dei grandi magazzini Macy' s (per

250 milioni di dollari), ha presentato il progetto alle autorità californiane per trasformarlo in un mix di negozi su strada,

5 piani di uffici e tre di appartamenti di lusso. Intanto il department store ha annunciato la chiusura di 125 insegne e la

riapertura di nuovi format di dimensioni ridotte. Tra i responsabili del terremoto dei consumi ci sarebbe, secondo

molti, il superpotere di Amazon, che ha rivendicato cifre record durante la passata holiday season, il periodo delle

feste (e dello shopping). Ma, nell' occhio del ciclone ci sarebbe tutto il commercio online, che rappresenta ormai il

15% delle vendite dei beni di consumo. In Italia, dove nel 2019 sono spariti, secondo Confcommercio, almeno 5 mila

punti vendita al dettaglio (per un totale di 35 mila negozi di vicinato in 9 anni), c' è chi considera d' altro canto Amazon

un partner: dalle marche, trasversalmente, ai negozi che hanno aderito al servizio Counter (per cui il pacco si ritira al

bar o in tabaccheria) e fino alla gdo. Conad, per esempio, ha installato i punti di ritiro anche nei negozi di prossimità.

In Francia, invece, per arginare la potenza dei Gafa (Google, Amazon, Facebook) si stanno muovendo
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simbolicamente alcune associazioni locali. Nella regione a Sud Ovest che dal 2016 prende il nome di Occitania

(accorpa distretti e città che vanno da Nimes ai Pirenei), il Conseil régional e il brand Sud de France hanno lanciato

lunedì una campagna per promuovere i consumi di quartiere storpiando in pubblicità proprio i loghi di Amazon,

Facebook e Instagram. Le prime affissioni e gli annunci sui mezzi pubblici concepite dall' agenzia VeryWell Toulouse

recitano: «Au lieu d' acheter en ligne, j' achète "dans ma zone"», piuttosto che comprare sul web compro nelle mie

zone; poi c' è il riferimento a fare acquisti «Face a face» (faccia a faccia) per dare un volto ai commercianti o a

comprare in «Instantané» (in maniera istantanea) con riferimento ai social del gruppo di Mark Zuckerberg. In realtà

proprio l' e-commerce si è dimostrato un traino di catene famose come l' americana Target che ha resistito al declino

patito per esempio da Forever 21, fallita a settembre 2019, o a Payless ShoeSource, che ha chiuso la quasi totalità

dei 2.589 negozi Usa di calzature. La colpa della sofferenza del commercio a livello globale andrebbe scovata,

insomma, in una crisi identitaria che nulla ha a che vedere con internet. E che Mark Cohen, specialista del settore

retail alla Columbia University di New York, ha bollato come «espansione sconsiderata» cominciata con il declino dei

mall. La prova? I modelli innovativi di due catene low cost come Lidl per il grocery e Primark nell' abbigliamento

risultati i vincitori in periodi di contrazione grazie a un mix intelligente di rotazione delle offerte, prodotti sempre nuovi

e un focus sul punto fisico. I punti in comune? L' attenzione maniacale ai costi e la mancanza di una vetrina e-

commerce. Nulla di nuovo: «Retail is detail», la vendita sta nel dettaglio, recita un vecchio adagio dei commercianti. ©

Riproduzione riservata.

Italia Oggi

Economia Nazionale
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associazioni favorevoli

«Passeggiare rende l' area storica più sicura tranquilla e attraente»

Sicurezza. Tranquillità. Vivibilità. Attrattività. Per le associazioni di categoria

sono vantaggi abbinabili a un centro storico pedonale. «La pedonalizzazione

renderebbe il centro più sicuro e tranquillo - garantisce Cinzia Ligabue,

presidente Licom-Lapam -. Inoltre, le persone sarebbero più invogliate a

comprare senza respirare cattiva aria». Ligabue indica una soluzione più

immediata: «pedonalizzare assolutamente nei pomeriggi e soprattutto nei

weekend». Tuttavia, è a conoscenza di possibili resistenze di chi vive in

centro «e vorrebbe parcheggiare sotto casa». Altro elemento da tenere in

conto è la consegna dei corrieri. «Magari possono passare al mattino con

veicoli elettrici», il suggerimento di Ligabue. Gli esempi di corso Duomo e

piazza Roma sono indicativi. «Le maggiori città europee sono tutte

pedonalizzate - ribadisce Ligabue - per cui bisogna andare avanti». Guarda

avanti anche Riccardo Pisani, presidente cittadino di Confcommercio. «La

via maestra è di procedere per gradi e in modo sperimentale - l' analisi di

Pisani - così da avere riscontro sugli effetti delle scelte e sulle eventuali

problematiche che si dovessero presentare per poter intervenire con

opportuni correttivi, nella consapevolezza che una ragionata pedonalizzazione faccia bene alla salute del centro».

Ecco quindi l' auspicio di una pedonalizzazione «che sappia fare sintesi delle esigenze dei commercianti, esercenti,

albergatori, dei residenti e di chi in centro lavora». Così si potrà giungere «al miglioramento del contesto urbano»,

senza dimenticare «i temi dell' accessibilità, della fruibilità e della sicurezza del cuore della nostra città». --G.F. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gazzetta di Modena
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camera di commercio

Molinari-Faloni, vertice sul futuro della città

Un incontro per dare il benvenuto al nuovo prefetto, facendogli gli auguri di

buon lavoro e di una serena permanenza nella nostra città. A ricevere il

dottor Pierluigi Faloni, ieri mattina in via Ganaceto, è stato il presidente della

Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari. A seguire si è svolto un

incontro tra i membri della giunta camerale e i vertici del Comando

provinciale dei carabinieri e delle diverse specialità dell' Arma che operano

nel territorio modenese (Forestale, Tutela agroalimentare, Antisofisticazioni,

Tutela del lavoro, Patrimonio culturale). Tra i temi affrontati nei colloqui, la

collaborazione tra istituzioni e lo scambio di informazioni con il Registro

imprese, fonte ufficiale sul sistema imprenditoriale, che in questi giorni ha

ricevuto, primo tra i business register europei, la certificazione di qualità

ISO/IEC 25012 "Modello di qualità dei dati". Riguardo agli interventi

economici della Camera in favore del territorio, si è parlato del Fondo

sicurezza realizzato in collaborazione con i Comuni a favore delle imprese

che intendono dotarsi di sistemi di prevenzione e difesa dalla criminalità

collegati con le forze dell' ordine. Anche quest' anno sarà possibile richiedere

tali contributi a partire dal 2 marzo. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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