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L' INTERVISTA

«Centro, con questi affitti sarà una morìa di negozi»

Alberto Crepaldi, nuovo segretario generale di Confcommercio lancia l' allarme «Serve un fondo per ridurre i canoni e
comprimere i costi altrimenti sarà dura»

Luca Gardinale Dalla sicurezza alle tasse locali, dal turismo al centro storico.

Temi affrontati da Alberto Crepaldi, il nuovo segretario generale di

Confcommercio Modena, che per il presidente provinciale Tommaso Leone

rappresentava «il profilo più idoneo a svolgere il ruolo apicale per l'

associazione, per il quale servivano competenze politiche, comunicative e

organizzative che in questi anni ho potuto apprezzare in lui». A lui proviamo a

chiedere di fare il punto sulle tante problematiche sul tappeto nel mondo del

commercio modenese. A cominciare dalla sicurezza, questione sempre

molto sentita e calda per chi ogni giorno ha una attività a contatto con il

pubblico. Crepaldi, partiamo dal tema sicurezza, una questione sempre

piuttosto problematica per le imprese modenesi. «Sicurezza e legalità sono

valori imprescindibili affinché possa esserci libertà di impresa, e in questi

anni Prefettura, forze dell' ordine e amministrazioni hanno messo in campo

sforzi immani per fronteggiare la criminalità, pur a fronte di organici fermi da

decenni, che dunque vanno adeguati. Le nostre imprese ci chiedono

giustamente maggiore presidio del territorio, una lotta più intensa contro

abusivismo e contraffazione, e noi continueremo a sostenere la necessità di supportare economicamente, come

avviene con il Fondo sicurezza, gli investimenti delle aziende in mezzi di difesa passiva, a partire dai sistemi di

videosorveglianza collegati alle forze dell' ordine». E poi ci sono le tasse locali: quanto incidono sulla vita delle

pmi? «La pressione fiscale ha raggiunto un livello insostenibile per le imprese anche per effetto di una tassazione

locale che impatta per oltre il 20%: per alimentare le prospettive di crescita e affinché le aziende non rimangano

schiacciate dal peso del fisco oltre che della burocrazia, ci aspettiamo che nei bilanci dei Comuni di quest' anno ci

siano segnali di inversione di tendenza su tassazione degli immobili, costo di smaltimento dei rifiuti e imposta di

pubblicità». Un settore in cui le cose vanno bene è quello del turismo. Cosa si può fare per sfruttare al

meglio questo momento? «Il turismo, come sosteniamo da anni, può rappresentare un formidabile driver di

sviluppo per la nostra economia: lo dimostrano i numeri delle presenze, gli investimenti che gli albergatori hanno

fatto e stanno facendo, le ricadute positive sui bilanci delle attività che vivono anche di turismo. Ma ora

Gazzetta di Modena
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serve un salto di qualità e, analogamente a quanto ha fatto Bologna, è fondamentale dare 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». Nel frattempo, però, il

centro storico continua a svuotarsi dei negozi tradizionali... «Per invertire la tendenza, da un lato vanno accelerati gli

investimenti per rendere il centro ancora più bello e attrattivo, mentre dall' altro lato, quello delle imprese, va messo in

campo, non solo per Modena e con il concorso di amministrazioni comunali, Camera di Commercio e fondazioni, un

plafond di risorse da destinare a misure locali per ridurre i canoni di affitto divenuti altissimi e comprimere i costi del

personale». Intanto le elezioni regionali sono ormai alle porte: cosa vi aspettate dal nuovo governo dell'

Emilia Romagna? «Ci aspettiamo un potenziamento delle azioni a sostegno della micro, piccola e media impresa:

servono fondi mirati per sostenerne la riqualificazione, i processi di innovazione e digitalizzazione, favorire il

passaggio generazionale e incentivare la qualificazione del nostro sistema di offerta turistica. L' auspicio, poi, è che

ci sia un maggiore sforzo per ammodernare la rete delle infrastrutture del nostro territorio, colmare il gap digitale del

nostro Appennino e semplificare la burocrazia ancora eccessiva sulle spalle delle imprese». --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Gazzetta di Modena
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commercio

I saldi fanno decollare le vendite nei negozi Esercenti soddisfatti

Entusiasmo anche per l' andamento delle vendite natalizie Ma i titolari di attività in centro chiedono più parcheggi

Serena Fregni C' è soddisfazione tra i commercianti per l' inizio dei saldi. Lo

dicono Confcommercio e Confesercenti che confermano un trend positivo,

anche se siamo solo agli inizi di un periodo che finirà a marzo. I primi giorni

hanno portato soddisfazione tra esercenti e consumatori. «Di solito si parte

con calma - spiega Andrea Baraldi di Confcommercio - e verso la metà del

periodo di sconto si iniziano a registrare più acquisti anche perché spesso le

percentuali di ribasso aumentano proprio verso la fine dei saldi. I

commercianti che abbiamo avuto modo di ascoltare in questi giorni sono

soddisfatti». Confesercenti riporta anche alcuni dati circa la soddisfazione o

meno sull' avvio dei saldi invernali: il 52,9% dei casi si esprime positivamente,

mentre nel 47,1% si dice insoddisfatto. «La rilevazione si riferisce al primo

fine settimana ed è quindi prematuro trarre delle conclusioni - spiega Roberta

Simoni, presidente Fismo (Federazione Italiana Settore Moda) Confesercenti

- abbiamo ancora quasi due mesi per riscattare una situazione penalizzata

anche dalle promozioni nei negozi on line spesso non sufficientemente

regolamentate, che vanno a creare una concorrenza poco leale e poco

trasparente. In ogni caso per tanti esercizi i saldi invernali continuano a rappresentare una percentuale significativa

del volume d' affari annuale». Se i saldi stanno portando un riscontro positivo, i commercianti di Carpi si sono divisi

invece sulle vendite natalizie. Da una parte c' è chi è molto soddisfatto delle vendite come il negozio temporary store

"Home decor" di Piazza Martiri che ogni anno, solo per il periodo natalizio, propone oggettistica, quasi tutta dedicata

alle feste. «È da diversi anni che apriamo lo store per Natale - spiega Stefania Preti - e le vendite sono sempre andate

molto bene». Vendite buone anche per Manuela Coppi dell' omonimo negozio di intimo. «Io fortunatamente vendo -

spiega Coppi - perché ormai ho un buon giro di clienti ma c' è un bel calo, in generale. Il problema, parlando di Carpi,

riguarda anche i parcheggi, sempre troppo pochi, i mezzi pubblici che non funzionano come dovrebbero e quindi,

anche per questi motivi, spesso la gente sceglie i centri commerciali». --

Gazzetta di Modena
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confcommercio

Crepaldi nominato segretario generale

Il consiglio direttivo di Confcommercio ha nominato all' unanimità Alberto

Crepaldi Segretario generale dell' Associazione modenese. Crepaldi, 50 anni,

vanta nel mondo associativo una esperienza di oltre 15 anni ed ha fatto il suo

ingresso nel 2009 in Confcommercio, dove ha ricoperto diversi ruoli:

segretario della città capoluogo, responsabile della comunicazione e delle

relazioni esterne, portavoce della Presidenza. «La scelta di Crepaldi - afferma

i l  p res idente  prov inc ia le  Tommaso Leone -  va  ne l  segno de l la

specializzazione: abbiamo identificato, all' interno della struttura, il profilo più

idoneo a svolgere il ruolo apicale di Confcommercio della provincia di

Modena, per il quale servivano competenze politiche, comunicative e

organizzative. La spinta propositiva con cui si è sempre connotato potrà

ulteriormente essere determinante per le nuove sfide che Confcommercio

dovrà affrontare in rappresentanza dei propri Associati». «Ringrazio per la

fiducia - ha commentato Crepaldi - Ci attende un lavoro importante perché

Confcommercio Modena sappia essere interprete efficace dei bisogni delle

imprese».

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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Sos Appennino, ma il Cimone si salva

Daniele MontanariL' Appennino, in tutta la sua dorsale italiana, lancia un sos

al Governo Conte chiedendo sostegno per le stazioni sciistiche di fronte a

una carenza di neve mai vista in questi termini all' avvio di un inverno. Ma in

questa grigia situazione il Cimone riesce a salvarsi, grazie agli investimenti

fatti nell' innevamento artificiale. Sono queste le due facce della medaglia al

termine del periodo natalizio, che chiama a riflessioni e bilanci. Ecco dunque

l' intervento di Federfuni, l' organo che riunisce i gestori delle stazioni di tutto

l' Appennino e delle Prealpi. Un vero e proprio grido d' allarme, quello lanciato

a livello nazionale dal presidente Andrea Formento, direttore generale della

stazione Val di Luce, che ha chiesto con urgenza un confronto con il premier

Conte, i ministri competenti per materia, le presidenze delle Commissioni

parlamentari interessate e il presidente del gruppo parlamentare "Amici della

Montagna". La richiesta non è solo di contributi, ma anche di un' azione

legislativa e regolamentare: «C' è bisogno di un piano nazionale per gli

Appennini e le stazioni alpine sotto i 2mila metri» sottolinea. Istanze che

vengono sposate a livello locale da Luigi Quattrini, sestolese (nella foto

sopra) in qualità di presidente Federfuni per l' Emilia Romagna: «Molte stazioni sciistiche dell' Appennino potranno

sopravvivere solo grazie a un intervento immediato e forte da parte del Governo, del Parlamento e degli enti locali»

rilancia, ricordando che anche in regione ci sono stazioni tuttora chiuse. Vedi Schia, nel parmense, o Campigna nel

forlivese dove l' apertura è davvero minimal. In questo periodo turistico sensibile in montagna si sono mobilitati con

attività complementari come trekking, concerti ed eventi vari che hanno permesso lo stesso di avere presenze. «Ma

è assodato - rimarca Quattrini - che il volano degli impianti di risalita è fondamentale per far si che l' intera economia

montana possa continuare ad esistere. La montagna nel suo complesso ha bisogno del turismo invernale legato allo

sci, vero traino economico dell' intera filiera del turismo montano. Senza di esso la montagna muore. E la prima

conseguenza dell' abbandono saranno i disastri idrogeologici». CIMONE: ALTRA STORIADa questo quadro a fosche

tinte esce però il Cimone, che in regione si può considerare l' unica vera stazione aperta, con 12 piste fruibili grazie

alla capillare diffusione di aste e cannoni sparaneve, ma grazie anche a operatori che nei giorni scorsi hanno lavorato

giorno e notte per assicurare un Natale e un Capodanno sugli sci. «Pur unendosi alla richiesta di attenzione lanciata

da Federfuni, il Consorzio Cimone è riuscito a dare lo stesso una discreta sciabilità in questo periodo difficile - nota il

presidente Luciano Magnani - collegando le sue quattro stazioni: Passo del Lupo, Lago della Ninfa, Cimoncino e

Polle. Questo solo grazie alla professionalità dei suoi operatori e al potenziamento

Gazzetta di Modena
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in questi anni della produzione neve grazie all' importante contributo economico della Regione. Questo ha

permesso di avere nel periodo natalizio un ottimo afflusso di turisti nei nostri paesi, in sinergia con gli enti che hanno

investito nell' organizzazione di eventi». --

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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«Continueremo a sostenere il commercio»

Alberto Crepaldi nuovo segretario di Confcommercio Modena: «Ci aspetta la sfida sul digitale. Turismo, si può fare di
più»

di Vincenzo Malara Alberto Crepaldi è il nuovo segretario generale di

Confcommercio Modena. Classe 1970, laureato in legge e giornalista

professionista, Crepaldi vanta un' esperienza di oltre 15 anni nel mondo

associativo. Fresco di nomina da parte del consiglio direttivo, abbiamo

discusso con lui dei temi caldi che caratterizzeranno il suo corso. Qual è

lo stato di salute della rete commerciale di prossimità? «Abbiamo

realizzato la campagna #regalaresponsabilmente per lanciare un

messaggio chiaro, che ribadiremo con altre iniziative simili: la rete degli

esercizi commerciali è da valorizzare e salvaguardare e, dopo la sbornia

dei grandi centri commerciali, fa piacere che nelle Istituzioni e nei

consumatori stia maturando una nuova consapevolezza sul ruolo

fondamentale dei negozi anche come elemento di qualità urbana, di

servizio ai cittadini, di aggregazione sociale». In questo quadro che ruolo

può avere i l  tessuto economico nel contrasto al degrado e all '

insicurezza? « P e n s o  s i a  f o n d a m e n t a l e  c h e  n e i  p r o c e s s i  d i

riqualificazione e rigenerazione urbana il commercio sia un fattore decisivo, che 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». Il binomio turismo-Modena è sempre più forte. Si sta facendo abbastanza?

«Modena, grazie in particolare ai nostri albergatori, a Modenatur, alla Camera di Commercio, alla svolta voluta dal

Sindaco Muzzarelli in occasione dell' Expo, al visionario Massimo Bottura, ha sviluppato negli ultimi anni una buona

vocazione turistica, che va ulteriormente potenziata, dando vita ad un' unica struttura operativa provinciale, su cui

fare confluire le risorse pubbliche e private». La concorrenza tra le piccole attività e l' e-commerce sembra il classico

scontro Davide contro Golia. C' è una ricetta per arginare l' effetto cannibalizzazione? «I negozi sono alle prese con

una competizione a tratti selvaggia con colossi del web che peraltro pagano meno di un ventesimo delle tasse

sborsate dai nostri imprenditori. Nello stesso tempo dobbiamo fare i conti con una digitalizzazione dell' economia

che sta cambiando i suoi paradigmi: su questo terreno le associazioni si giocano un pezzo importante della propria

capacità di essere interpreti efficaci dei bisogni e delle sfide delle aziende, attrezzando i nostri imprenditori ai

cambiamento in atto».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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Le elezioni regionali sono a un passo. Cosa ti aspetti dalla prossima legislatura? «Ora più che mai, con prospettive

di crescita deboli, serve un autentico gioco di squadra con le amministrazioni pubbliche, il mondo bancario, le

Fondazioni e tra le stesse associazioni economiche per aggredire materie come tassazione, burocrazia, legalità,

infrastrutture, credito. Dal futuro governo regionale ci aspettiamo un consolidamento delle azioni a sostegno dell'

imprenditoria, ma un maggiore sforzo sul tema della semplificazione ed in aiuto del commercio dei nostri centri

storici e dei nostri quartieri».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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La presa di posizione di Confcommercio e Confesercenti del Trentino contro la nuova misura

Lo scontrino elettronico non elimina l' evasione

Il provvedimento, al contrario, comporta ulteriori costi per i commercianti

FILIPPO MERLI

C' è già chi rimpiange il vecchio scontrino cartaceo. «La digitalizzazione è un

costo ulteriore. Che si aggiunge a tante altre tasse e imposte». La presa di

posizione contro lo scontrino elettronico, la nuova misura antievasione

varata dal governo di Giuseppe Conte, arriva dal Trentino. Secondo le costole

locali di Confcommercio e Confesercenti la trasmissione in via telematica

della chiusura fiscale all' Agenzia delle entrate è solo un piccolo rimedio. Che

non risolve comunque il problema. Il provvedimento, inserito nel decreto

legge collegato alla manovra del 2019, rientra nelle misure previste dall'

esecutivo Pd-M5s per contrastare l' evasione fiscale e garantire al fisco un

controllo immediato sulle attività commerciali. L' introduzione dello scontrino

elettronico doveva scattare a gennaio, ma per le imprese che fatturano meno

di 400 mila euro, a causa di alcune difficoltà tecniche, è stata concessa una

proroga sino a fine luglio. Entro quel termine chi non avrà adeguato i propri

registratori di cassa, passando da quelli standard ai nuovi registratori

telematici collegati con l' Agenzia delle entrate, verrà sanzionato. In Trentino,

come nel resto d' Italia, sono subentrate alcune complicazioni. «Chiaramente

ci avvarremo della proroga», ha spiegato il vicepresidente di Confcommercio, Massimo Piffer. «Tra i nostri iscritti

posso comunque dire che al momento siamo al 98% di negozianti già a regime, e i pochi che non si sono ancora

adeguati hanno già ordinato il registratore e predisposto il necessario. C' è stato un lavoro preparatorio, che abbiamo

svolto come associazione con alcuni incontri sul territorio», ha aggiunto Piffer. «Il cambiamento richiesto è stato

abbastanza radicale, e soprattutto per i piccoli commercianti gli oneri pesano maggiormente». Ancor più critico il

presidente della sezione trentina di Fiepet, la Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, Massimiliano

Peterlana. «Qualche problematica c' è sicuramente, in Trentino come in tutta Italia: ci sono costi che vengono

scaricati completamente sulle aziende, disservizi e criticità che richiederanno un ulteriore impegno da parte dei

commercialisti». Seppure il governo abbia previsto un contributo statale sotto forma di credito d' imposta pari al 50%

della spesa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro se si tratta soltanto di un adeguamento del

vecchio registratore di cassa, lo scontrino elettronico, secondo Peterlana, non debellerà l' evasione. «Questo è un

sistema che non risolverà il problema», ha detto al quotidiano Trentino. «Quando una persona ha mal di testa prende

un analgesico, ma se il mal di testa persiste bisogna andare dal medico e approfondire. Con l' evasione è lo stesso

discorso: si continuano a cercare piccoli rimedi senza prendere atto che c' è qualcosa di più profondo che non va».

Italia Oggi

Economia Nazionale
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«Questi sistemi tecnologici vanno di pari passo col secolo in cui viviamo e potrebbero anche andare bene, se non

fosse che implicano una serie di aumenti sui costi di gestione che ci danneggiano», ha precisato il responsabile dell'

associazione di categoria che fa riferimento a Confesercenti. «Se siamo un po' in ritardo è perché ci sono stati una

serie di problemi concatenati. Anche le ditte che si occupano della produzione e distribuzione dei registratori hanno

avuto difficoltà di allineamento con l' Agenzia delle entrate. E ora sono oberati e in difficoltà con le consegne». ©

Riproduzione riservata.

Italia Oggi

Economia Nazionale
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Confcommercio, il nuovo segretario generale è Alberto Crepaldi

Il giornalista modense, da oltre 15 anni nell' associazione, è stato nominato all' unanimità dal Consiglio Direttivo

Nuovo vertice per la Confcommercio di Modena. Il consiglio direttivo ha

nominato all' unanimità il nuovo segretario generale: è Alberto Crepaldi, che

per l' associazione continuerà ad occuparsi dei rapporti coi media. Classe

1970, laurea in legge, specializzazione in relazioni internazionali, master in

gestione e strategia d' impresa, giornalista professionista, Crepaldi segna nel

mondo associativo un' esperienza di oltre 15 anni e ha fatto il suo ingresso

nel 2009 in Confcommercio, dove ha già ricoperto diversi ruoli: segretario

della città capoluogo, responsabile della comunicazione e delle relazioni

esterne, portavoce della presidenza. "La scelta di Crepaldi- afferma il

presidente provinciale Tommaso Leone- va nel segno della specializzazione".

Sorride il diretto interessato: "Ringrazio per la fiducia la presidenza, con la

quale ci attende un lavoro importante perchè Confcommercio Modena

sappia essere interprete efficace dei bisogni delle imprese del nostro

territorio e sia interlocutore sempre più credibile delle amministrazioni e del

complesso dei nostri stakeholders". (DIRE)

Modena Today

Dicono di noi
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Confcommercio, Alberto Crepaldi è il nuovo segretario generale

Leone: 'La spinta propositiva con cui si è sempre connotato potrà ulteriormente essere determinante per le nuove
sfide che Confcommercio dovrà affrontare'

Il consiglio direttivo di Confcommercio ha nominato all' unanimità Alberto

Crepaldi segretario generale dell' associazione modenese. Cinquantenne,

laureato in legge, specializzazione in relazioni internazionali, master in

gestione e strategia d' impresa, giornalista professionista, Crepaldi vanta nel

mondo associativo una esperienza di oltre 15 anni ed ha fatto il suo ingresso

nel 2009 in Confcommercio, dove ha ricoperto diversi ruoli: segretario della

città capoluogo, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne,

portavoce della Presidenza. "La scelta di Crepaldi - afferma il presidente

provinciale Tommaso Leone - va nel segno della specializzazione: abbiamo

identificato, all' interno della struttura, il profilo più idoneo a svolgere il ruolo

apicale di Confcommercio della provincia di Modena, per il quale servivano

competenze politiche, comunicative e organizzative, che in questi anni ho

potuto apprezzare in Crepaldi. La spinta propositiva con cui si è sempre

connotato potrà ulteriormente essere determinante per le nuove sfide che

Confcommercio dovrà affrontare in rappresentanza dei propri Associati".

'Ringrazio per la fiducia la Presidenza - ha commentato Crepaldi - con la quale

ci attende un lavoro importante perché Confcommercio Modena sappia essere interprete efficace dei bisogni delle

imprese del nostro territorio e sia interlocutore sempre più credibile delle Amministrazioni e del complesso dei nostri

stakeholders".

La Pressa
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La giunta Biolchini ha scelto di affiancarsi agli altri enti del Consorzio per resistere in giudizio. Se avrà
ragione non pagherà 121 mila euro

Fallimento Valli del Cimone il Comune andrà in giudizio

ULTIMO ATTOPAVULLO. Il Comune di Pavullo va allo scontro giudiziario sul

debito del consorzio di promo-commercializzazione Valli del Cimone. Il 2

dicembre in municipio è stato notificato il decreto ingiuntivo con cui il

Tribunale delle Imprese di Bologna ha intimato il pagamento di 121.713 euro,

la più alta cifra di cui si è chiesto conto finora per il passivo lasciato dal

Consorzio. Un rosso complessivo che va dai 600 ai 900mila euro, a seconda

di annessi e connessi, su cui il liquidatore Corrado Cavallini incalza in primis i

Comuni (e quindi all' Unione). Come avevano già fatto Fanano, Sestola e

Montecreto (a cui in precedenza erano stati notificati altri decreti ingiuntivi

sui 25-30mila euro ciascuno), pure Pavullo ha deciso di resistere alla

richiesta. Nel processo il Comune si è affidato allo stesso legale, l' avvocato

Luca Ferrari di Bologna, nominato difensore con delibera di giunta del 28

dicembre dietro compenso di 9 mila euro. Il nodo del contendere è noto. Per

il liquidatore i soci del Consorzio devono pagare in base ai servizi avuti,

mentre per i Comuni il riparto va effettuato in base alle quote dell' ente che

ciascuno deteneva. Cioè una per Comune (18 per l' Unione), di fronte alle 124

totali. Così però rimarrebbero col cerino in mano le associazioni di categoria (Confcommercio, Cna, Confesercenti e

Lapam) che avevano rilevato una ventina di quote ciascuna quando la Provincia aveva dismesso le proprie. --

Gazzetta di Modena
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«Smog, la ztl in centro non sia l' unico rimedio»

Le associazioni di categoria chiedono al Comune di valutare altri interventi sulla viabilità per ridurre l' inquinamento

Le associazioni di categoria si turano il naso per inghiottire l' inevitabile

ampliamento della ztl in centro storico ma chiedono al Comune che non

sia l' unica panacea per ridurre l' inquinamento da polveri sottili. Visto che,

sottolineano Confesercenti, Cna, Lapam e Ascom, l' ampliamento delle

zone a traffico limitato non è un obbligo ma solo una delle oltre novanta

azioni che i Comuni sono invitati a mettere in pratica dalla Regione. Dopo

il primo confronto dell' anno, il 7 gennaio, la discussione sulla ztl entra nel

vivo . Il mondo imprenditoriale pone i suoi paletti all' amministrazione per

concordare un cambiento che avrà ripercussioni negli anni a venire. In

primo luogo, rendere viale Nicolò Biondo a senso unico (alternato

rispetto a viale Carducci) con la realizzazione di 150 posti auto che

andrebbero a compensare quelli persi nelle nuove strade ztl in centro,

potrebbe non essere la soluzione giusta. «Prima di ampliare la ztl

chiediamo che venga fatta una sperimentazione sul senso unico in viale

Nicolò Biondo per verificare l' impatto effettivo sulla viabilità dell' intero

quadrante est della città» spiega Massimiliano Siligardi responsabile di Confesercenti Carpi che ha la presidenza di

Rete Imprese per questo semestre. «Se aumentano i parcheggi ma si intasano le strade intorno si crea un altro

problema». Le associazioni sottolineano che interventi quali la sistemazione dell' uscita del casello autostradale, il

prolungamento della tangenziale in direzione Fossoli, l' ampliamento del parcheggio dell' ospedale, l' istituzione di

zone pedonali e zone trenta vicino alle scuole, potrebbero rendere il traffico molto più fluido riducendo lo smog da

auto. «Sarà compito della Regione valutare quali impatti positivi deriverebbero da tali misure sul miglioramento della

qualità dell' aria». Silvia Saracino.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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Occupazione in ripresa: assunzioni a +20%

Bollettino previsionale della Camera di Commercio: per il mese di gennaio previste quasi 8mila entrate nelle aziende

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 gennaio 2020, che comunica le entrate programmate

dalle imprese. In provincia di Modena si prospetta una ripresa dell'

occupazione con il nuovo anno, infatti crescono del 20,9% le assunzioni

previste dalle imprese a gennaio rispetto al mese precedente, arrivando a

quota 7.740 entrate. Il numero di imprese che intende assumere aumenta

in modo ancora più pronunciato (+42,2%). Tuttavia l' incremento di

gennaio 2020 non riesce a mantenere positivo anche l' andamento

tendenziale: infatti il numero di entrate scende del 4,1% se si attua un

confronto con il mese di gennaio 2019. Anche la variazione tendenziale

del trimestre gennaio 2020 - marzo 2020 mostra una diminuzione dell'

8,9%, con entrate totali pari a 17.660, di cui la maggior parte avverranno

nel mese di gennaio 2020. Le quote di assunzioni per tipo di contratto

vedono la maggior parte di ingressi a tempo determinato (34%), seguiti da quelli a tempo indeterminato (28%),

mentre aumenta significativamente la quota dei contratti di somministrazione, che raggiunge il 21%. Anche gli altri

contratti non dipendenti aumentano di importanza (11%), mentre perde posizioni l' apprendistato (5%). Gli ingressi per

settori economici mostrano al primo posto sempre l' industria, che con 2.920 entrate raggiunge il 37,7% del totale,

seguita a distanza dai servizi alle imprese (19,6%) e dai servizi alle persone (11,1%). Infine perdono quota turismo

(9,8%) e costruzioni (8,1%). Le imprese fino a 50 dipendenti costituiscono sempre la fascia dimensionale che

assume in misura maggiore (56,3%). La distribuzione per gruppi professionali evidenzia un aumento relativo degli

operai specializzati, che raggiungono il 20,5% del totale, anche le professioni tecniche guadagnano una quota

considerevole (18,7%), seguono le professioni qualificate nelle attività commerciali e servizi (17,1%) e i conduttori di

impianti e macchinari (16,5%). Infine incrementa la quota dei nuovi assunti che andrà a ricoprire professioni in cui

sono richieste high skills (25,7%), come le professioni intellettuali e le professioni tecniche. Il titolo di studio più

richiesto rimane sempre il diploma (34%) seguito dalla qualifica professionale (32%) e dalla scuola dell' obbligo

(17%), mentre per la prima volta la quota dei laureati raggiunge il 16% del totale.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Nel 27,3% dei casi sono preferiti i giovani fino a 29 anni, l' esperienza è gradita per il 69,3% delle entrate ed è in

aumento la difficoltà di reperimento, che arriva al 40,3%. A tal proposito le figure professionali di più difficile

reperimento sono quasi tutte high skills: progettisti e ingegneri, tecnici del marketing, specialisti in scienze

economiche e operai specializzati nell' industria tessile.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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Viabilità a Carpi, Rete Imprese detta le regole per l' ampliamento della ZTL

Nuovi parcheggi nei Viali Biondo e De Amicis, riqualificazione, incentivi e potenziamento del trasporto pubblico: sono
queste le principali richieste della sigla che riunisce Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam

Di fronte all' ipotesi di ampliamento della Z.T.L. in centro storico presentata

dal Comune di Carpi ,  Rete Imprese Ital ia -  sigla che riunisce Cna,

Confcommercio, Confesercenti e Lapam - detta alcune condizioni all'

Amministrazione, sul fronte della mobilità e dello sviluppo economico. "

Sarebbe opportuno sapere come il Comune di Carpi intende muoversi in

merito ad alcune questioni rilevanti tra cui, ad esempio, la sistemazione dell'

uscita del casello autostradale, il prolungamento della tangenziale in

direzione Fossoli, oltre all' ampliamento del parcheggio di Piazzale Donatori di

Sangue. Per quanto riguarda quest' ultimo in particolare il quartiere

residenziale adiacente è infatti sempre invaso dal traffico passivo di chi,

recandosi nella struttura ospedaliera, cerca stalli liberi". "Altro punto da

trattare è l' istituzione di Zona Pedonale o Zona 30 nelle adiacenze di plessi

scolastici o di luoghi di lavoro particolarmente frequentati, specie se sede di

funzioni pubbliche, in alternativa all' ampliamento della Z.T.L. in alcune aree

del centro storico. Inoltre il saldo totale tra posti auto inghiottiti dalla nuova

Z.T.L. e quelli di nuova istituzione non può essere negativo". Per le imprese,

inoltre, il progetto su Viale Nicolò Biondo, con la viabilità a senso unico (alternato rispetto a Viale Carducci) e la

realizzazione di 150 posti auto, " necessita di un approfondimento tecnico e, soprattutto, di una sperimentazione

dello stesso per verificarne l' impatto effettivo sulla viabilità dell' intero quadrante Est della città, indipendente dall'

ampliamento della Z.T.L." Nell' ottica di aumentare la dotazione di posti auto a servizio del centro storico Rete

Imprese Italia ritiene ormai indispensabile sottrarre l' area dell' ex Cantina Sociale (nei pressi di Viale de Amicis) all'

abbandono e destinarla a parcheggio. " È altresì necessario un progetto complessivo di riqualificazione dell' intera

area interessata all' ampliamento. Quest' ultimo non può ridursi alla chiusura di strade e all' installazione di cartelli.

Non si può correre il rischio di consegnare il cuore della città al degrado, all' abbandono e allo spopolamento. In

quest' ottica il Comune dovrà prevedere incentivi per gli investimenti commerciali nella zona interessata: sia per

favorire le imprese già esistenti che vogliono ampliare o riqualificare la propria attività, sia per attrarne di nuove". "L'

eventuale ampliamento della zona senza auto impone un forte e deciso potenziamento del trasporto pubblico , che

dovrà raggiungere il cuore del centro storico e non arrestarsi, come ora, ai suoi margini. Pensiamo ad esempio a una

linea del trasporto pubblico urbano Arianna che arrivi davanti al Municipio", chiosano le associazioni. Per muoverti

con i mezzi pubblici nella città di Modena usa la nostra Partner App gratuita !

Modena Today
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