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«Aiuti fiscali per chi apre in zone a rischio»

La proposta di Pisani (Confcommercio): «Occorre mettere in campo un plafond di misure emergenziali sostenute da
risorse»

di Roberto Grimaldi Un negozio che chiude e rischia di non riaprire mai. E'

uno dei tanti problemi che affligge la nostra città, che apre il tema dei

commercianti, sempre alle prese con nuove difficoltà e delle zone

degradate di Modena, in primis viale Gramsci e la zona Tempio, dove

vivere è difficile per tutti, negozianti compresi, Ne abbiamo parlato con

Riccardo Pisani, presidente Confcommercio città di Modena, che ha

qualche suggerimento da dare all' amministrazione. Presidente, il

discount di viale Gramsci forse non riaprirà perché nessuno se la sente di

prenderne la gstione «Il fatto che non si trovi una nuova gestione per il Di

Meglio è, da un lato frutto delle difficoltà che vive il commercio, dall' altro

emblematico dello scarso appeal che un' area come quella di viale

Gramsci ha oggi per potenziali investitori». Eppure la zona n on può

essere abbandonata così «Infatti noi siamo convinti che un comparto

strategico come quello - è una delle porte al centro, è sull' asse stazione -

Museo Ferrari - possa e debba avere futuro anche per il commercio». In

che modo però?  «Confidiamo innanzitutto in tempi certi nella realizzazione dell' ambizioso progetto di

rigenerazione messo a punto dall' Amministrazione Comunale e dove il commercio, come sosteniamo da anni, dovrà

avere un ruolo centrale nella restituzione di qualità urbana». Riqualificare non basta se restano problemi di ordine

pubblico «Infatti allo stesso tempo serve, rafforzare il presidio per rimuovere sacche di delinquenza che ciclicamente

minano le condizioni di sicurezza dell' area e naturalmente la capacità di fare impresa». Attraverso quali azioni?

«Bisogna mettere in campo un plafond di misure emergenziali frutto del concorso di idee e risorse da parte del

Comune, della Camera di Commercio, della Fondazione e delle Associazioni di categoria per non fare scappare chi

ancora resiste, e, nonostante le difficoltà, continua a garantire servizi alla cittadinanza, vita e socialità del quartiere».

Avete qualche suggerimento da dare? «Pensiamo, in particolare, ad una temporanea fiscalità di vantaggio, a

bandi che consentano, oltreché

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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la riqualificazione delle attività, l' abbattimento di costi di affitto e del personale. Il rischio, come dimostra anche la

chiusura del Brooklyn, è che un pezzo di città si impoverisca sempre di più e la riqualificazione prevista arrivi troppo

tardi».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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«Il trasloco del mercato non duri troppo»

Rifacimento di piazza Martiri, gli ambulanti: «Soluzione concordata, ma fate presto»

«I lavori dureranno sei mesi, se finiscono prima naturalmente è meglio...».

Gli ambulanti accettano a denti stretti il trasloco di una parte del mercato

settimanale da piazza grande al piazzale del parcheggio Unicredit. Lo

spostamento, a partire da martedì 25, è stato concordato dall '

amministrazione comunale, la la Fiva e l' associazione dei Mercanti dell'

Unione per consentire la riqualificazione di piazza Martiri. Riguarderà solo

le bancarelle di piazza Martiri che sono 120: quelle di piazza Garibaldi

rimarranno al loro posto». Alberto Dugoni, presidente provinciale Fiva

Confcommercio, riferisce che «i lavori dovrebbero durare sei mesi,

abbiamo compreso l' esigenza del Comune e accettato il disagio. Con l'

amministrazione abbiamo fatto incontri e insieme all' Anva e a Ivan

Giacobazzi, presidente Mercanti dell '  Unione, si è concordato il

trasferimento nel piazzale Unicredit. Sottolineiamo positivamente il

coinvolgimento delle parti da parte dell' amministrazione in un confronto

costruttivo per creare il minor disagio possibile agli ambulanti e alle

attività in sede fissa». E' chiaro, prosegue Dugoni, «che per noi anche lo spostamento di pochi centimetri può

determinare difficoltà perché disorienta i cittadini. Il mercato sarà sdoppiato in due punti non proprio vicinissimi tra

loro e soprattutto per gli acquirenti più anziani potrebbe comportare qualche disagio. Ci auguriamo che non si vada

oltre i sei mesi». Il mercato, come conferma il sindaco Gian Francesco Menani, dovrebbe tornare al suo posto entro il

30 settembre, dopo 210 giorni, in tempo per le Fiere d' Ottobre. «Entro quella data saranno state ultimate le due parti

centrali della piazza. Il resto riguarderà i marciapiedi e le parti laterali e la presenza dei banchi non dovrebbe

comportare alcuna difficoltà». La piazza, riqualificata secondo il progetto già presentato alla cittadinanza e

condiviso con le associazioni di categoria, sarà restituita alla città nella sua nuova veste. Al posto dell' asfalto il

centro della piazza sarà pavimentato con materiali differenti, per la parte adibita a parcheggi diversa da quella adibita

a marciapiedi e l' area adibita alla sosta rimarrà sostanzialmente invariata rispetto allo stato attuale, così come

invariato rimarrà il numero di 'stalli' occupabili dagli ambulanti in occasione dei mercati settimanali. E a proposito dei

parcheggi, uno degli effetti collaterali dell' operazione sarà la riduzione diposti auto nel piazzale Unicredit nei giorni in

cui c' è il mercato, il martedì e il venerdì. «Ne siamo consapevoli - dice il sindaco - ma questa è la soluzione migliore

possibile. Sappiamo che ci saranno dei disagi e per questo ce ne scusiamo con i cittadini. Lo facciamo solo perché

vogliamo offrire una piazza più bella alla città». Gianpaolo Annese Stefano Fogliani.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Dicono di noi
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spilamberto

Soldi pronti a chi investe in sicurezza nelle imprese

SPILAMBERTO. Il Comune di Spilamberto ha aderito al "Fondo per la

sicurezza a beneficio delle piccole imprese esposte a fatti criminosi",

costituito dalla Camera di Commercio per sostenere le spese delle aziende

sui sistemi di sicurezza. Il fondo si rivolge a piccole imprese, con meno di 50

addetti ed è operativo per tutti i settori, dall' agricoltura al commercio sino all'

artigianato. Una corsia preferenziale è prevista per le imprese che non

abbiano ottenuto il contributo almeno una volta negli ultimi tre anni. Priorità

agli impianti antirapina collegati in video alle forze dell' ordine. Le imprese

potranno ottenere un contributo pari al 50% della spesa ammissibile (fino ad

un massimo di 3.000 euro per i sistemi di video-allarme antirapina e di 1.200

euro per i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi passivi

come casseforti, blindature, antitaccheggio, etc.). Le domande si presentano

telematicamente dalle 10 del 2 marzo fino alle 20 del 31 marzo. L' istruttoria

è a carico della Camera di Commercio. Per dettagli si può visitare il sito della

Camera di commercio www.mo.camcom.it.

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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Terza età business del futuro da 200 miliardi

I guru del marketing se ne sono accorti da tempo: la ex cosiddetta terza età è

un affare d' oro e gli anziani sono il business del futuro. Gli over 65 di nuova

generazione consumano, spendono per viaggi, cultura e vestiti e hanno una

maggiore disponibilità economica rispetto alle nuove generazioni. Un trend

universale, ma ancora più forte in Europa e soprattutto in Italia dove nel 2050 il

34% dei cittadini sarà maturo. Per ora l' esercito argentato è composto da 14

milioni di persone con una ricchezza in media più alta del 13,5%. A fotografare

la situazione il rapporto che Confcommercio ha dedicato alla Silver Economy,

che sottolinea tra l' altro come il 40% degli over 65 sostenga economicamente

f ig l i  e  n ipot i .  Un fenomeno stret tamente economico,  sotto l inea

Confcommercio, che parla di «una sfida sociale e un' opportunità» partendo

da un ripensamento del sistema dei servizi, dell' offerta turistica e delle

infrastrutture. Il giro d' affari è già ampio: la spesa degli over 65 secondo una

recente indagine di Confindustria si aggira già sui 200 miliardi e la domanda di

consumi in questa fascia d' età è in forte crescita. L' industria immobiliare se

ne è accorta da tempo: si calcola che il settore delle residenze sanitarie

assistite potrebbe attirare investimenti per un minimo di 15 miliardi entro il 2035. Lo stesso vale per l' industria della

moda e dei cosmetici. Tornando ai dati di Confcommercio, negli ultimi dieci anni gli over 65 sono l' unica fascia d' età

nella quale sono diminuiti povertà e rischio di povertà: si allunga la vita lavorativa, si accumulano i risparmi e ci sono

meno spese, con mutui e debiti già estinti nel corso degli anni. Gli aiuti economici dati da persone tra i 61 e i 75 anni a

figli adulti fuori casa o a nipoti maggiorenni (tra i 18 e i 34 anni) ammontano a ben 10 miliardi di euro. R. E. -

La Stampa

Economia Nazionale
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«Turismo, no a sottomissioni alla Ferrari»

Formigine, le perplessità del capogruppo del M5s Iacoi sullo Iat

Nell '  ultimo Consiglio comunale si è affrontato il  rinnovo della

convenzione per la gestione associata dei servizi di informazione e

accoglienza turistica nel nostro territorio. Siamo consapevoli - spiega il

Capogruppo del MoVimento 5 stelle Formigine Saverio Iacoi - «dell'

opportunità per Formigine di poter beneficiare dell' indotto del turismo

Ferrari, ma ciò non deve portare ad una totale subordinazione alle scelte

ed agli interessi di un' azienda privata». L' Ufficio I.A.T. di Maranello, «per l'

impressione che ho avuto vedendolo, sembra più un ufficio informativo

per la Ferrari che uno vero e proprio ufficio turistico che promuova il

nostro territorio nei confronti delle persone che entrano al Museo». Se si

tratta di una struttura pubblica per la quale i formiginesi versano 16mila

euro ogni anno, e che deve intercettare ed informare il turista «sulle

nostre bel lezze cultural i  e natural ist iche e sui nostri  prodotti

enogastronomici allora la disposizione ed impostazione dello Iat deve

cambiare». Se poi gli addetti sono gestiti da un' agenzia di viaggi in

appalto Ferrari «e vestono perfino la divisa della Ferrari a chi risponderanno? Ai sindaci o alla Ferrari? E perché è stato

dato in concessione alla Ferrari tale spazio pubblico e non la si gestisce direttamente garantendo maggiore

imparzialità? Perché si è tolta la grande scritta 'Tourist Information' che c' era in precedenza? Forse tutto ciò serve

per non fare concorrenza alla Ferrari. Questa sarebbe la valorizzazione e promozione turistica del territorio di Maria

Costi, di Luigi Zironi e di Francesco Tosi?».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)

Il Resto del Carlino Modena
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un' iniziativa di successo

Blondi Gioielli si lancia nell' e-commerce con il supporto di Prismi

La tendenza del commercio online in Italia è in continua crescita, come ha

dimostrato l' ultima rilevazione Istat, secondo la quale l' e-commerce nel

2019 ha registrato un incremento del 18,4%, in accelerazione rispetto alla

crescita registrata nel 2018. «Un esempio virtuoso realizzato da Prismi Spa -

fa sapere la stessa società modenese che si occupa di web e digital

marketing ed è quotata sul mercato Aim Italia - è l' ingresso nel mondo

digitale di Blondi Gioielli, realtà imprenditoriale attiva da oltre 123 anni,

presente con due negozi a Modena. Un' azienda storica, entrata nel circuito

online attraverso il lavoro di Prismi». In particolare Prismi ha creato una

piattaforma e-commerce, con contenuti realizzati da un copywriter,

lavorando sulle strategie e pratiche necessarie per aumentare la visibilità del

sito internet migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori di

ricerca. I contenuti sono stati valorizzati mediante campagne media e social

advertising. «Si tratta di un vero business - afferma Alessandro Reggiani,

presidente e Ad Prismi Spa - molte aziende sono impegnate nel restyling

della propria immagine sul web. Il mercato digitale è in continua evoluzione e

offre straordinarie opportunità agli imprenditori». «Prismi ci ha permesso di rendere concrete tutte quelle attività

spesso descritte in modo complicato, traducendole in un aumento delle vendite - dice Rossella Sartori di Blondi

Gioielli - Grazie all' e-commerce confrontando i giorni di promozione relativi al black Friday le vendite sono risultate

notevolmente superiori e il valore medio degli ordini è stato del + 22,63%». --

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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Negozi

Chiude Benetton Cambi in corso Pio

Nuove chiusure e spostamento di negozi in centro storico. Chiude, infatti, la

Benetton di via Berengario. Dopo il maxi store di piazza Martiri che aveva

abbassato la saracinesca qualche anno fa, ora tocca anche al negozio

aperto a poche decine di metri. Spostamenti di esercizi commerciali in corso

Alberto Pio, invece: Tezenis occuperà gli spazi del negozio Inside, mentre al

posto del negozio di calzature vicino alla galleria, punto vendita che aveva

preso il posto di Max Mara, arriverà Taddei.

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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PROBLEMI

Buoni pasto, negozianti contro Conte: «Basta tasse»

Il governo da una parte predica la conversione dei pagamenti verso forme

tracciabili. Un percorso complicato, visto che tra gli emendamenti del

Milleproroghe ieri ne è stato ipotizzato uno con lo slittamento al primo aprile

2020 dell' entrata in vigore della norma della legge di Bilancio 2020 che impone

l' obbligo dei pagamenti elettronici. Poi, però, rende difficile la vita ai

commercianti che ne adottano uno più che rodato: i buoni pasto. Le

associazioni di categoria hanno denunciato che gli esercenti perdono 3mila

euro ogni 10mila euro incassati con i buoni pasto. Un sistema al collasso e se

non ci sarà un' inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti

pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o

la spesa con i ticket. Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop,

Ancd Conad, Fida e Confesercenti - per la prima volta riunite in un tavolo di

lavoro congiunto - hanno chiesto la revisione del codice degli appalti nella

Pubblica amministrazione, come unica soluzione. Le gare bandite da Consip

per la fornitura del servizio alla Pubblica amministrazione hanno spinto le

commissioni al di sopra del 20%. «È evidente - sottolineano le associazioni -

che lo Stato non può far pagare la propria spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un

sistema che dà un servizio importante a tre milioni di lavoratori ogni giorno e si mettono in ginocchio decine di

migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande distribuzione commerciale». All' origine dei problemi,

secondo i ristoratori, ci sono le gare al ribasso della Consip, che costringono le società emettitrici a ricaricare i costi

sui commercianti. Le associazioni hanno anche deciso di avviare un' azione di responsabilità nei confronti di Consip

per aver ignorato i campanelli d' allarme sulla vicenda Qui!Group, azienda leader dei buoni pasto alla Pubblica

amministrazione che, dopo essere stata dichiarata fallita a settembre 2018, ha lasciato 325 milioni di euro di debiti, di

cui circa 200 milioni nei confronti degli esercizi convenzionati. Un caso che rischia di non essere isolato, visto che il

sistema delle gare al ribasso penalizza anche le società fornitrici di buoni pasto.

Il Giornale

Economia Nazionale



 

giovedì 06 febbraio 2020
Pagina 19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13

[ § 1 5 3 7 6 5 7 4 § ]

blitz dei carabinieri

Sospensione al Duende Un vertice Silb-sindaco

Paolo Buzzega, presidente provinciale del Silb (Associazione locali da ballo)

ha incontrato il sindaco Alberto Bellelli con il presidente provinciale di

Confcommercio Tommaso Leone. L' incontro è avvenuto dopo la sanzione

amministrativa che consiste nella sospensione, fino a domenica, dell' attività

del Duende in seguito al blitz dei carabinieri a Capodanno per la presenza di

minori con età inferiore ai 16 anni. «È stato un incontro positivo» commenta

Buzzega. La sicurezza nel divertimento, «sta a cuore tanto agli attori

interessati quanto all' amministrazione comunale: famiglie per prime,

educatori e gestori, come dimostrano le tante azioni di sensibilizzazione

condotte dal Silb in questi anni in materia di sicurezza e prevenzione di

situazione di abuso di alcol» aggiunge Buzzega. --S.A.

Gazzetta di Modena

Dicono di noi
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provvedimento

Linee guida della Regione per regolare l'enoturismo

La Regione Emilia Romagna, nella scia di un decreto ministeriale del 2019

che per la prima volta ha varato linee guida e indirizzi per regolamentare l'

enoturismo, ha emanato un provvedimento che detta requisiti e standard

minimi da rispettare per chi intende iniziare l' attività. Per enoturismo, si

spiega nel provvedimento, si intendono le attività finalizzate a far conoscere

e valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola e le produzioni di pregio,

con visite guidate nei vigneti, in cantina e nei luoghi dove sono esposte le

attrezzature per la coltivazione della vite e le produzioni enologiche, nonché

le iniziative di carattere culturale, didattico e ricreativo. Trovano spazio

anche momenti dedicati alla degustazione delle produzioni aziendali.

Prevista anche la vendita diretta del vino. Possono dedicarsi all' enoturismo

le aziende agricole iscritte al Registro delle imprese delle Camera di

commercio e all' Anagrafe regionale che coltivano la vite e che trasformano

e commercializzano direttamente le proprie produzioni, oltre alle imprese

a g r o i n d u s t r i a l i  c h e  s v o l g o n o  a t t i v i t à  d i  t r a s f o r m a z i o n e  e

commercializzazione di prodotti vitivinicoli con uva acquistata in prevalenza

da terzi. Per avviare un' attività enoturistica basta presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) nel

Comune dove si trova l' azienda. . D' obbligo un sito web o una pagina internet in cui saranno riportate le informazioni

principali e le indicazioni stradali. --

Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena
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Commercio

Saldi, vendite boom «Siamo ottimisti»

Andrea Abbruzzese di Confcommercio: «bene l' abbigliamento e le calzature»

Vendite in aumento sul 2019 per il 25% degli operatori, stabili per il 51%, in

diminuzione per il 24% e chi ha rilevato aumenti di vendita segnala

incrementi intorno al 10%. Lo scontrino medio nell' abbigliamento si

attesta intorno ai 110 euro a persona (circa 290 euro a famiglia) e circa la

metà degli operatori (45%) stimano che i saldi di fine stagione avranno

una incidenza fino al 20% del fatturato annuale. Sono questi i dati

principali che emergono dall' indagine condotta ad un mese dall' avvio dei

saldi su un campione di imprese modenesi, composto da punti vendita di

beni per la persona, in particolare abbigliamento e calzature. «Nei primi

due weekend - sottolinea Andrea Abbruzzese, presidente provinciale di

Federazione Moda-Confcommercio - c' è stato, come di consueto, il

picco delle vendite, mentre nelle settimane successive l' andamento è

stato abbastanza piatto, condizionato negativamente da temperature

decisamente miti, che non hanno certo stimolato gli acquisti dei tipici

capi invernali». Stando all' elaborazione condotta, il budget di spesa si è

concentrato, in particolare, su capi di abbigliamento (per l' 80%), calzature (per il 70%), sciarpe e guanti (per il 35%) e

biancheria intima (per il 25%). Per quanto riguarda i prodotti più venduti, la clientela si è orientata a cercare i capi,

anche di marca, che non sono stati acquistati in stagione: quelli più venduti sono stati la maglieria e i capispalla -

piumini, cappotti, giubbotti - per l' abbigliamento, mentre per le calzature ai primi posti dei prodotti venduti ci sono

sneakers di marca, stivaletti e tronchetti. «In un contesto sempre più difficile, competitivo e contrassegnato da

asimmetrie nel trattamento normativo e fiscale - puntualizza Abbruzzese - rimane di fondamentale importanza

ripristinare parità di regole per competere sullo stesso mercato: da tempo chiediamo, a tutela del consumatore, una

regolamentazione regionale che disciplini l' attività dei grandi Outlet così come - a livello nazionale piuttosto che

europeo - l' introduzione di una seria web tax che ristabilisca, almeno in parte, l' enorme squilibrio di oneri fiscali oggi

esistente fra i colossi dell' on-line ed i negozi di vicinato». «Allo stesso tempo», conclude Abbruzzese, «è

indispensabile che, anche grazie al supporto delle Associazioni di categoria, il commercio tradizionale aumenti gli

investimenti in formazione e in innovazione».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
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"dopo il crac di qui!group, il sistema è al collasso"

Ristoratori all' attacco "Cambiate i buoni pasto o non li prendiamo più"

Gli esercenti: un tavolo per trattare con il governo Pranzo pagato a rischio per tre milioni di italiani

PAOLO BARONI

PAOLO BARONI ROMA Il crac di Qui!Group, il più grande fornitore di buoni

pasto della pubblica amministrazione, travolto da 325 milioni di euro di debiti

compresi i 200 a carico degli esercenti convenzionati, non ha insegnato nulla.

E soprattutto il governo dopo non ha fatto nulla. «Il sistema dei buoni pasto è

al collasso e se non ci sarà un' inversione di rotta immediata, quasi 3 milioni di

dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare

il pranzo o la spesa coi ticket» avvertono le associazioni delle imprese della

distribuzione e della ristorazione. Per la prima volta in assoluto Fipe

Confcommercio, Federdistribuzione, Ancc Coop, Confesercenti, Fida e Ancd

Conad hanno infatti dato vita a un tavolo di lavoro congiunto facendo fronte

comune. Chiaro il messaggio al governo: «Siamo arrivati ad un punto limite di

sopportazione», e in assenza di una riforma che al più tardi dovrà arrivare

entro l' autunno, «siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto». Parliamo

di 500 milioni di ticket emessi ogni anno, per un ammontare di 3,2 miliardi, di

cui beneficiano ogni giorno 1,8 milioni di occupati del settore privato e poco

meno di un milione di pubblici. Una tassa occulta «Servono correttivi urgenti»,

sostengono le imprese, a partire dalla revisione del Codice degli appalti nella Pa. L' attuale sistema genera infatti «una

tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti, tra commissioni alle società emettitrici

(che le gare bandite dalla Consip hanno spinto oltre il 20%) e oneri finanziari legati alle procedure di incasso ed ai

ritardati pagamenti». In pratica bar, ristoranti, supermercati e centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro

di buoni pasto incassati. «È evidente - sottolineano le sei associazioni - che lo Stato non può far pagare la propria

spending review alle nostre imprese. Così facendo si mette a rischio un sistema che dà un servizio importante a 3

milioni di lavoratori e si mettono in ginocchio decine di migliaia di imprese, tra pubblici esercizi, piccola e grande

distribuzione». Molte le iniziative messe in campo dalle sei associazioni che ieri hanno scritto ai ministri dello

Sviluppo e del Lavoro per chiedere di rivedere l' intero sistema con l' obiettivo di garantire il rispetto del valore

nominale dei ticket lungo tutta la filiera, visto che oggi un esercente che vende prodotti e servizi per valore di 8 euro

ne incassa 6,18. Quindi verrà avviata un' azione di responsabilità nei confronti di Consip «per omesso controllo» e per

aver ignorato i campanelli d' allarme che poi hanno portato al fallimento di Qui!Group. Infine partirà una campagna di

comunicazione per mettere in chiaro che in assenza di novità «i buoni pasto potrebbero non essere più buoni».

Contro l' ipotesi di uno sciopero

La Stampa
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dei ticket arriva però l' altolà del Codacons che minaccia una class action «per difendere i diritti acquisiti dei

lavoratori». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Saldi invernali. Commercianti soddisfatti dai primi weekend, poi il calo

Confcommercio fornisce un primo report locale sulle svendite stagionali. Numeri nella media e nessun exploit

Rispetto al 2019 vendite in aumento per il 25% degli operatori, stabili per il 51%

e in calo per il 24%. Chi rileva aumenti, li colloca intorno al 10%. Lo scontrino

medio nell' abbigliamento? Intorno ai 110 euro a testa, più o meno 290 euro a

famiglia. In tutto questo, quasi la metà degli operatori (45%) stima che i saldi

di fine stagione avranno una incidenza fino al 20% sul fatturato annuale. Sono

i dati che emergono dall' indagine, a un mese dall' avvio dei saldi, condotta da

Confcommercio a Modena tra alcuni suoi associati. "Nei primi due weekend-

osserva Andrea Abbruzzese, presidente provinciale di Federazione Moda-

Confcommercio- c' è stato come di consueto il picco delle vendite. Nelle

settimane successive l' andamento è stato abbastanza piatto, condizionato

negativamente da temperature decisamente miti che non hanno certo

stimolato gli acquisti dei tipici capi invernali". Il budget di spesa si è

concentrato su capi di abbigliamento (per l' 80%), calzature (70%), sciarpe e

guanti (35%) e biancheria intima (25%). La clientela si è orientata a cercare

capi anche di marca che non sono stati acquistati in stagione: quelli più

venduti sono stati la maglieria e i capispalla (piumini, cappotti, giubbotti),

mentre per le calzature ai primi posti ci sono sneakers di marca, stivaletti e tronchetti. "In un contesto sempre più

difficile, competitivo e contrassegnato da asimmetrie nel trattamento normativo e fiscale- tira le somme Abbruzzese-

rimane fondamentale ripristinare parità di regole: da tempo chiediamo, a tutela del consumatore, una

regolamentazione regionale che disciplini l' attività dei grandi outlet così come l' introduzione di una seria web tax

che ristabilisca, almeno in parte, l' enorme squilibrio di oneri fiscali oggi esistente fra i colossi dell' online ed i negozi

di vicinato". (DIRE)
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