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inContro Con 
il PrefettO
Emergenza sicurezza e illegalità: 
le questioni poste da Confcommercio Ascom Bologna

to anche dalle microimprese.

Come Associazione abbiamo assistito i

soci ed in alcuni casi contribuito diret-

tamente alla realizzazione di sistemi di

videosorveglianza posizionati in alcuni

fronti commerciali.

LEGALITÀ

Sul piano del rispetto della legalità, so-

no da evidenziare in particolare due

problematiche: contraffazione\abusivi-

smo commerciale e la concorrenza

sleale di attività che si svolgono illeci-

tamente. 

Per quanto riguarda il primo, permane

una presenza diffusa di venditori non

autorizzati sotto i portici del centro

storico, soprattutto nei fine settimana:

sicurezza e il legalità

un fenomeno ampiamente radicato

che negli anni è passato da forme

spontanee ed improvvisate a vere e

proprie strutture organizzate che con-
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giancarlo tonelli, il prefetto matteo piantedosi e enrico postacchini

SICUREZZA PASSIVA 
E IMPRESE

I nostri operatori, oltre ad essere da

sempre soggetti attivi nella segnalazio-

ne di fenomeni criminosi e di degrado,

oltre che presidio nel territorio, so-

prattutto negli ultimi anni, a seguito di

un consistente incremento di reati

contro il patrimonio hanno scelto di

rafforzare la propria strumentazione

per la sicurezza passiva (videosorve-

glianza, vetrine corazzate, serrande, an-

tifurti, etc). Un fatto ben testimoniato

dalle numerose domande presentate

per accedere ai fondi camerali, ora non

più previsti, e a quelli comunali; in

questo secondo caso il riferimento è

all’avviso pubblico rivolto agli opera-

tori economici della Bolognina raccol-
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sicurezza e il legalità

tinuano ad agire indisturbate e con

prepotenza. 

Con riferimento invece al tema della

concorrenza sleale si segnala che co-

me emerso dai controlli amministrativi

della Polizia Municipale sono presenti

aziende che esercitano la propria atti-

vità senza requisiti ed il rispetto delle

norme: in particolare, ci riferiamo alla

carenza degli adempimenti ammini-

strativi necessari, al mancato rispetto

delle norme igienico – sanitarie, alla

gestione del personale. 

Questi due fenomeni creano danni

economici per le imprese in termini di

mancate vendite, un pericolo per il

consumatore finale, poiché le merci

contraffatte o l’esercizio abusivo di

una attività possono mettere in serio e

reale pericolo la salute del consumato-

re, un danno sociale connesso all’im-

patto sul mondo del lavoro e l’occupa-

zione ed infine un danno alle casse

dello Stato per le mancate entrate fi-

scali.

LEGALITÀ E ATTIVITÀ   
ASSOCIATIVA

Detto che difesa della legalità e lotta al

degrado sono priorità assolute per chi,

ogni giorno, lavora dietro a una vetri-

na, come Associazione, soprattutto in

questi ultimi anni, abbiamo promosso

campagne di comunicazione a soste-

gno della legalità, azioni di controllo

del territorio in collaborazione con gli

operatori commerciali, iniziative di

sensibilizzazione delle istituzioni sul

tema della videosorveglianza e servizi

di informazione e assistenza alle im-

prese associate per l’accesso a contri-

buti comunali e camerali. 

Tuttavia Bologna, secondo i dati del

Ministero dell’Interno, è stata nel 2016

la terza città italiana per numero di

reati commessi.

SICUREZZA

In alcune aree della città metropolita-

na permangono situazioni critiche

nelle quali a fronte della diminuzione,

anche temporanea, di presenza di po-

lizia sul territorio si registrano imme-

diatamente sviluppi negativi sul fron-

te della sicurezza. 

In città a Bologna soprattutto alla Bo-

lognina, che continua ad essere dura-

mente colpita dal fenomeno dello

spaccio di sostanze stupefacenti, e ad

alcune propaggini del Quartiere San

Donato – San Vitale, peraltro caratte-

rizzate da un’importante concentra-

zione di attività commerciali che do-

vrebbero poter operare in un conte-

sto più favorevole allo sviluppo del-

l’impresa.

Poi naturalmente c’è il tema irrisolto

della zona Universitaria che è una

questione di sicurezza, di degrado e di

corretto utilizzo degli spazi pubblici.

Tema che riguarda anche altri luoghi

della città. 

Si pensi per esempio alla situazione di

San Francesco, ma anche a zone peri-

feriche dove vi sono forti concentra-

zioni di attività che vendono alcool

senza rispettare le ordinanze Comuna-

li resesi necessarie che diventano luo-

go ideale per attività illecite.

PROVINCIA

Nell’area metropolitana, le segnalazio-

ni arrivate dai nostri dirigenti elettivi

riguardano prevalentemente reati

contro il patrimonio come furti nelle

abitazioni e nei negozi, danneggia-

menti. 

Più sporadici, anche se non da sottova-

lutare, gli episodi di rapina. In alcuni

territori, infine, si registrano fenomeni

di spaccio. 

Come Associazione incontriamo spes-

so Comuni e Forze dell’Ordine e dal

confronto sono scaturite alcune inizia-

tive positive con l’installazione di im-

pianti di videosorveglianza ed iniziati-

ve di controllo di vicinato sulle quali

però va stabilito un maggiore coordi-

namento tra gli attori coinvolti per

rendere efficace il dispositivo. 

VIDEOSORVEGLIANZA

Sul questo argomento da anni Bolo-

gna, le imprese ed i cittadini attendo-

no un nuovo sistema di videosorve-

glianza sul centro storico e sulle peri-

ferie. 

Vorremmo capire quali sono gli osta-

coli che si frappongono alla sua realiz-

zazione ed ammodernamento e se l’i-

dea sottostante i progetti annunciati

sia quella di un maggiore coordina-

mento tra i vari attori istituzionali co-

involti.



inContro trA i vertiCi
di ConfCommerCio e 
il presidente dellA
regione StefaNO
BONacciNi
Punto della situazione sul Patto per il Lavoro 
siglato nel 2015. Enrico Postacchini, Presidente
Confcommercio Emilia Romagna, spiega: 
“I negozi di prossimità sono il cuore delle nostre città,
tornino al centro delle politiche regionali”

Persone, imprese, futuro. Sono le

parole d’ordine di Confcom-

mercio Emilia Romagna nell’in-

contro con il Presidente della Regione,

Stefano Bonaccini, in occasione dell’as-

semblea di venerdì scorso al Centro

Congressi di Fico Eataly World, a Bolo-

gna. L’evento, organizzato in collabora-

zione con QN Il Resto del Carlino, è

servito a fare il punto sullo stato di at-

tuazione del Patto per il Lavoro, siglato

nel luglio 2015 dalle forze economiche

e sociali della regione sulla base degli

obiettivi condivisi su coesione sociale,

innovazione e occupazione. 

“Tre anni fa – ha detto Pietro Fantini,

Direttore regionale di Confcommercio,

aprendo i lavori – incontrammo l’allora

candidato governatore Bonaccini e gli

illustrammo le proposte per la nuova

legislatura che si accingeva a partire.

Quelle proposte furono poi la base del-

la partecipazione di Confcommercio al

Patto per il Lavoro, che ha portato e sta

portando frutti positivi, accompagnan-

do la regione fuori dalla più lunga crisi

economica che il sistema capitalistico

ricordi”. Fantini ha poi sottolineato co-

imprese e futuro

me le persone siano “il primo fattore di

successo per le nostre imprese, ad altis-

sima concentrazione di capitale uma-

no. 

nella foto da sinistra: enrico postacchini, presidente Confcommercio emilia romagna,
stefano Bonaccini, presidente regione emilia romagna e pietro fantini, direttore

Confcommercio emilia romagna
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Per questo occorre un ulteriore

salto di qualità del sistema regio-

nale della formazione, che ora de-

ve concentrarsi sulla stabilizza-

zione dei livelli di occupazione

trasferendo nuove competenze

al sistema imprenditoriale. 

Dall’integrazione fra formazione,

servizi alla persona e politiche at-

tive per il lavoro sta nascendo il

nuovo Sistema pubblico-privato

dei servizi per il lavoro, alla cui

costruzione stiamo collaborando

e che ha visto l’accreditamento

del nostro sistema della formazio-

ne (Iscom) su tutto il territorio

regionale per l’intermediazione e

la ricerca e selezione del perso-

nale sotto il marchio ‘Jobter’ “. 

ll Presidente di Confcommercio

Emilia Romagna, Enrico Postac-

chini, ha messo in evidenza come

non tutti gli obiettivi del Patto

per il Lavoro siano stati raggiunti

e vi siano «alcuni elementi di cri-

ticità che, se correttamente af-

frontati, possono contribuire al

pieno rilancio dell’economia rea-

le. Tra questi i più preoccupanti

sono la difficoltà dei consumi in-

terni, la disaffezione dei giovani

verso il fare impresa e il calo del

numero delle imprese regionali,

concentrato soprattutto nel set-

tore del commercio. Ecco perché

il piccolo commercio di prossi-

mità, cuore pulsante delle nostre

città, deve tornare al centro delle

politiche regionali”. 

Un appello subito raccolto dal

governatore Bonaccini, il quale

ha garantito che la Regione è

pronta alla revisione della legge

41 per rilanciare e valorizzare le

imprese minori del commercio e

ad aumentare le risorse sulla for-

mazione. 

Facendo il punto sull’attuazione

del Piano per il Lavoro, Bonaccini

ha sottolineato i risultati positivi

ottenuti in termini di occupazio-

ne, export, attrattività, turismo. 

Oltre le previsioni la crescita del

Pil (che a fine anno sfiorerà

l’1,7%), bene anche l’attuazione

del piano infrastrutturale, che ha

sbloccato la realizzazione di im-

portanti opere come il people

mover che collegherà aeroporto

e stazione di Bologna, il passante

di mezzo del capoluogo regiona-

le, la Cispadana, la bretella Sas-

suolo-Campogalliano, il nuovo

Porto di Ravenna. 

Circa il percorso, a braccetto con

la Lombardia, per ottenere una

maggiore autonomia, Bonaccini

ha concluso il suo intervento con

un auspicio: “Credo ci siano dav-

vero tutte le condizioni per por-

tare avanti un lavoro serio e chiu-

dere un accordo con il governo

entro la fine della legislatura, arri-

vando a quello che sarebbe un ri-

sultato storico e straordinario”.

a.r. 

da “Il Resto del Carlino” 

4 Dicembre 2017

ASCOMinforma • 7

LE PERSONE

“II Patto per il lavoro 
- le parole di Pietro Fantini -

ha portato la regione 
fuori dalla crisi. 

Le persone sono il segreto
del successo”

IL NUOVO SISTEMA MISTO

“Sta nascendo il nuovo
Sistema pubblico-privato 
dei servizi per il lavoro 

- ancora Fantini - 
alla cui costruzione 
stiamo collaborando”

PIÙ AUTONOMIA

Emilia Romagna più
autonoma? 

“Ci sono le condizioni 
- dice Bonaccini - 

per chiudere un accordo 
con il governo entro la fine

della legislatura”



MINNITI: SICUREZZA
REQUISITO PER CRESCITA
ECONOMICA
“La sicurezza è un prerequisito per le

politiche di sviluppo - ha detto il Mini-

stro Minniti - quando si fanno le leggi

di bilancio io dico che bisogna investi-

re in sicurezza, perché ogni soldo inve-

stito in sicurezza è un moltiplicatore

economico”. 

“Abbiamo un Paese che cresce e che

sempre più a livello internazionale vie-

ne concepito come un Paese degno di

essere visitato - ha aggiunto - e dobbia-

mo vincere la sfida della sicurezza sen-

za farlo diventare un Paese militarizza-

to e offuscare la bellezza”.

CRESCONO I COSTI PER
L’ILLEGALITÀ 
Secondo i dati di Confcommercio, l’a-

busivismo nel commercio e nella risto-

razione costano 14,4 miliardi, la con-

traffazione 3,5 miliardi e beni per 3,7

miliardi sono sottratti dai taccheggiato-

ri, per un totale di 21,5 miliardi. 

A questi la Confcommercio somma i

“costi della criminalità” tra ferimenti,

polizze assicurative, spese difensive,

che ammontano a 5,8 miliardi, e un mi-

liardo per la cyber criminalità. 

Per un totale, come accennato, di 28,4

“l’illegalità cOSta 
28,4 miliArdi”
Carlo Sangalli: “Per vincere la battaglia contro
l’abusivismo, la contraffazione, l’estorsione, l’usura, 
il taccheggio, i furti, le rapine 
c’è solo una strada: promuovere la
cultura della legalità”
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confcommercio imprese per l’italia

miliardi, il 3,3% in più rispetto alla sti-

ma fornita lo scorso anno. 

Le perdite complessive annuali per l’il-

legalità, secondo il centro studi, am-

montano al 6,4% del fatturato e del va-

lore aggiuntivo. 

PER UN TERZO DEGLI
IMPRENDITORI SICUREZZA 
IN CALO 
Circa un terzo degli imprenditori, dice

l’indagine, percepisce un peggiora-

mento nei livelli di sicurezza per la pro-

pria attività rispetto all’anno scorso. 

Il dato si accentua nel Centro Italia e

tra i venditori su aree pubbliche, che

Per commercio ed esercizi

pubblici oltre 28 miliardi di

euro in mancati introiti e

spese aggiuntive per la sicurezza.

Più di 180mila posti di lavoro a ri-

schio. Imprenditori che si sentono

sempre meno sicuri per l’aumento

di furti,abusivismo e contraffazione

e che denunciano più di prima, au-

mentando anche gli investimenti in

assicurazioni e vigilanza. E un 9% di

commercianti (ma al Sud si arriva al

16%, contro il 4% al Nord) che ha su-

bito minacce a scopo di estorsione.

Sono i dati dell’indagine Confcom-

mercio GfK Italia sui fenomeni cri-

minali negli esercizi commerciali,

nelle imprese del turismo, dei servi-

zi e dei trasporti presentata oggi in

occasione della giornata “Legalità,

mi piace!”, alla quale ha partecipa-

to anche il Ministro dell’Interno,

Marco Minniti. Il quale ha proposto

“un’alleanza tra Stato e associazioni

delle imprese” per la sicurezza e ha

garantito che lo Stato e il suo mini-

stero “sono a fianco di chi chiede si-

curezza” e degli imprenditori che

“scelgono di denunciare”.



denunciano la crescita di abusivismo

(in aumento per il 52% degli imprendi-

tori), furti (in aumento per il 47%), con-

traffazione (per il 40%) e rapine (per il

33%). 

Più contenuta, invece, la crescita perce-

pita per i crimini tipicamente collega-

bili alla criminalità organizzata come

usura (in aumento per il 18%) ed estor-

sioni (per il 16%).

CONTATTI CON 
CRIMINALITÀ PER 
1 IMPRENDITORE SU 4
Quasi 1 imprenditore su 4 ha avuto

esperienza diretta o indiretta con la cri-

minalità (+4% rispetto al 2016): il 9%

ha subito personalmente minacce o in-

timidazioni con finalità estorsiva (-4%

rispetto al 2016), il 22% conosce altre

imprese che sono state oggetto di mi-

nacce o intimidazioni (+6% rispetto al-

lo scorso anno). 

Sia l’esperienza diretta che quella indi-

retta, dice Confcommercio, si accentua-

no nei grandi centri del Mezzogiorno e

nella maggior parte dei casi le minacce

subite consistono in pressioni psicolo-

giche (69% delle imprese che hanno

subito minacce o intimidazioni). 

Rilevante anche la percentuale di chi

dichiara di aver subito danneggiamen-

to a cose (44%), anche in questo caso

fenomeno più accentuato al Sud.

UN TERZO CEDE 
ALLE MINACCE
Più contenuta e in sensibile calo rispet-

to al 2016 (13% contro 33%), dicono i

dati, la quota di imprenditori che di-

chiarano di aver subito violenza alle

persone. 

Mentre circa un terzo di chi ha subito

intimidazioni ha accettato la richiesta

estorsiva, quota in forte calo rispetto al

2016 (31% contro 59%), ma più fre-

quente nel Sud Italia.
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PIÙ DENUNCE E
ASSICURAZIONI
Rispetto al 2016, cresce l’adozione di

misure di tutela contro la criminalità,

sulle quali investono 4 imprenditori su

5% (l’81%, contro il 75% dello scorso

anno): telecamere e impianti di allarme

(nel 48% dei casi ), stipula di assicura-

zioni (36%), denunce (28%) e vigilanza

privata (25%). Il fenomeno è più accen-

tuato nei grandi centri del nord-centro

nord e tra i tabaccai. La certezza della

pena (indicata dal 73% degli imprendi-

tori) si conferma l’iniziativa ritenuta

più efficace per la sicurezza della pro-

pria impresa, seguita dalla maggiore

protezione da parte delle forze dell’or-

dine (59%). Ma la quasi totalità degli

imprenditori intervistati da Confcom-

mercio ritiene inefficaci le leggi che

contrastano i fenomeni criminali (92%)

ed esprime parere favorevole all’ina-

sprimento delle pene (91%). Per 4 tito-

lari d’azienda su 

5 le pene per i reati commessi non si

scontano realmente. E la quasi totalità

(93%) non si è dotata di un’arma per la

difesa personale, ma l’11% pensa di far-

lo in futuro.

ESTORSIONI PER 1
COMMERCIANTE SU 10
Le estorsioni ai commercianti, dice l’in-

dagine, rappresentano un dato costan-

te negli anni, con un picco del 13% nel

2016 . In particolare, tra quelli che han-

no subito estorsioni nell’ultimo anno, il

69% ha subito pressioni psicologiche al

telefono o anche di persone, tramite ‘vi-

site’, il 44% danneggiamento a cose

(dato che sale al 51% al Sud), il 13% an-

che violenza sulle persone. Quello che

più preoccupa è che il 31% ha poi ce-

duto: facendo le proporzioni, quindi,

evidenzia Confcommercio, il 2,8% de-

gli imprenditori del terziario di merca-

to è stato costretto ad accettare richie-

ste estorsive.

SANGALLI: POSTI LAVORO 
A RISCHIO, PROMUOVERE
CULTURA LEGALITÀ
“Per vincere la battaglia contro l’abusi-

vismo, la contraffazione, l’estorsione,

l’usura, il taccheggio, i furti, le rapine

c’è solo una strada: promuovere la cul-

tura della legalità” ha dichiarato il Presi-

dente di Confcommercio, Carlo Sangal-

li, nel corso della presentazione dei da-

ti.

“Per questo - ha aggiunto - al Governo

e alle Istituzioni chiediamo fermezza e

determinazione contro ogni forma di il-

legalità, sostenendo l’azione fondamen-

tale delle forze dell’ordine e della magi-

stratura”. 

E “agli imprenditori - ha concluso - di-

ciamo che Confcommercio è al loro

fianco e che denunciare si deve, per-

ché è un dovere morale e giuridico; si

può, perché non si è soli davanti alle

minacce della criminalità; conviene,

perché sottrarsi alla morsa della crimi-

nalità significa costruire sviluppo per

la propria impresa e per la collettività”.

da “IlSole24Ore.com”

22 Novembre 2017





“un alleggerimento del ca-

rico fiscale e della buro-

crazia”, con l’effetto do-

mino di “rilanciare i consumi e stimola-

re gli investimenti da parte delle impre-

se”. In vista delle prossime Politiche,

Carlo Sangalli affida a queste parole le

speranze e le aspettative di 700 mila

imprese. Tante sono le realtà che rap-

presenta in tutta Italia, da Presidente di

Confcommercio nazionale.

Il numero uno dei commercianti ieri

era a Creazzo, nella sede dell’Esac, per

partecipare all’assemblea organizzativa

dell’associazione vicentina guidata da

Sergio Rebecca, e ne ha approfittato

per affrontare i temi cari alla categoria,

con una visuale in grado di andare oltre

i confini locali.

LA RIPRESA AFFIEVOLITA
Sangalli parte da una premessa: “Il 2017

ha avuto una accelerazione di molti in-

dicatori economici che hanno portato

la ripresa a un confortante +1,5 per

cento del Pil”. 

Una spinta, però, che “pare essersi già

affievolita perché l’anno nuovo si è

aperto con una diminuzione dei consu-

mi e della produzione industriale”. 

Di qui la richiesta indirizzata al Gover-

no che verrà: “È necessario che nella

prossima legislatura si diano due cer-

tezze. Eliminare le clausole di salva-

guardia per il 2019, e quindi evitare

l’aumento dell’Iva, e proseguire nella

riduzione della pressione fiscale per

raggiungere stabilmente quel 2 per

cento di crescita che consentirebbe al-

le famiglie di consumare di più e alle

imprese di ritornare a investire”. 

Richieste che, del resto, per Confcom-

mercio sono da tempo nella lista dei

desiderata: “Non è da oggi che con insi-

stenza indichiamo la necessità che ven-

gano modificati e ridotti i difetti strut-

turali della nostra economia, come la

pressione fiscale e la cattiva burocra-

zia. Oltre che i deficit che riguardano,

invece, la legalità e le infrastrutture”.

I COSTI DELLA BUROCRAZIA
È sul nodo della burocrazia che si con-

centra, in particolare, il Presidente, am-

mettendo che “molti imprenditori so-

gnano un mondo più digitale e una

maggiore semplificazione”. 

“La burocrazia è una vecchia malattia

che in Italia produce effetti pervasivi

sull’economia reale - osserva Sangalli -,

indebolendo il sistema delle imprese e

incidendo pesantemente su rapporto

di fiducia tra imprenditori e pubblica

amministrazione”. 

Gli effetti si possono tradurre in nume-

ri: perché in Italia i costi annuali per gli

adempimenti burocratici a carico delle

micro e delle piccolissime imprese am-

montano a “33 miliardi di euro”. 

A conti fatti, si tratta di “8 mila euro ad

“rilaNciare i cONSuMi
ABBAssAndo le tAsse”
Carlo Sangalli invoca una riduzione della pressione
fiscale “per stimolare la crescita che consentirebbe alle
famiglie di spendere e alle imprese di investire”

confcommercio imprese per l’italia

azienda, un prezzo che nessuna impre-

sa merita di pagare mai”.

LE BOTTEGHE DA SALVARE
Un prezzo che incide sulla capacità di

stare sul mercato e che si aggiunge an-

che ad altre minacce. 

Una fra tutte, in particolare per le bot-

teghe storiche, è quella di perdere la

propria identità, con la progressiva

scomparsa nei centri storici delle vetri-

ne più piccole: “Quando in una comu-

nità si spegne un’insegna è un pezzo

della città che muore - dichiara Sangalli

-. Per questo sottolineo l’importanza

del negozio tradizionale, di vicinato,

che deve essere riscoperto per la quali-

tà, la prossimità, per la sicurezza e l’i-

dentità che rappresenta. Io credo nel

valore di un equilibrato pluralismo dis-

tributivo, cioè in un modello di convi-

venza tra il grande, il medio e il picco-

lo, ma con un occhio particolare a que-

st’ultimo. Non è una battaglia di retro-

guardia, perché oggi difendere i negozi

storici significa difendere il futuro”. Di

qui il messaggio alle amministrazioni

locali: “Ascoltino di più la voce della no-

stra realtà associativa. I corpi intermedi

hanno una funzione importante in que-

sto Paese, sono il sale della democra-

zia”. 

Laura Pilastro

da “Giornale di Vicenza”

29 Gennaio 2018
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ecONOMia iN creScita
mA A un ritmo più lento
dellA mediA ue
La crescita italiana nel 2017 ha superato le attese. 
E’ questa la stima di Confcommercio 

rispetto a un anno fa circa,

quando le aspettative erano

per una variazione del PIL at-

torno al punto percentuale, con

+1,5/+1,6% di verosimile realizzazione,

si è sperimentata un’accelerazione fa-

vorevole quanto inattesa. 

Il 2017 dovrebbe chiudersi con una

crescita del PIL attorno all’1,5%, con la

spesa delle famiglie al +1,4%, ma in ral-

lentamento, anche per il ridimensiona-

mento della dinamica del potere d’ac-

quisto, dal +1,4% del 2016 al +0,4% nel-

la media dei tre trimestri del 2017. E’

questa la stima Confcommercio in oc-

casione della presentazione ai leader

politici delle proprie proposte per la

prossima legislatura.

Gli investimenti fissi lordi dovrebbero

esibire un incremento del 2,4%, confer-

mando, seppur in misura più attenuata,

il recupero ciclico del 2016 (+2,8%).

Sul fronte della domanda estera netta, il

contributo alla crescita del PIL dovreb-

be risultare lievemente negativo.

L’occupazione dovrebbe incrementarsi

dell’1,2%, così come il livello medio dei

prezzi al consumo, sebbene la compo-

nente di fondo dell’inflazione (cioè al

netto di beni energetici e alimentari)

denoti ancora un profilo troppo debole

(+0,8%), pur in presenza della politica

monetaria fortemente espansiva del

Quantitative Easing.

“E’, dunque, senz’altro vero che il no-

stro PIL reale esibisce variazioni positi-

ve da tredici trimestri consecutivi , ma

è altrettanto vero - ha spiegato Conf-

commercio - che si tratta di un ritmo

molto più lento della media dell’Euro-

zona e dei principali partner della mo-

neta unica o di altre economie avanza-

te. D’altra parte, non mancano tra di-

cembre 2017 e gennaio 2018 segnali di

indebolimento del quadro produttivo e

del sentiment degli operatori”.

L’attuale congiuntura rappresenta, per

l’ennesima volta, dunque, un momento

di discrimine tra un sentiero di crescita

costante attorno all’1,5% e un raffred-

damento delle dinamiche macroecono-

miche. L’anno appena iniziato, infatti,

sconta un peggioramento del quadro

delle esogene internazionali (rallenta-

mento di circa un punto del commer-

cio mondiale, apprezzamento del tasso

di cambio effettivo nominale di sette

decimi di punto e quotazioni del greg-

gio in salita verso i 70 dollari per bari-

le). Unitamente all’incertezza sul piano

politico interno e al potenziale incre-

mento dei rendimenti sui titoli sovrani,

tutto ciò potrebbe determinare, nell’i-

potesi peggiore, una crescita ciclica li-

mitata all’1% già nel 2018, allontanan-

dosi dall’obiettivo della previsione alla

base delle compatibilità di finanza pub-

blica tracciate nella legge di Bilancio.

Per quanto riguarda i conti pubblici,

Confcommercio spiega che nel 2018,

confcommercio imprese per l’italia

la spesa per interessi risulterebbe pari

a circa 64 miliardi (3,8% del PIL); lo

stock del debito è atteso incrementarsi

rispetto al 2017, di non meno di 33 mi-

liardi di euro. La stabilizzazione e l’e-

ventuale regresso del rapporto debi-

to/Pil sono possibili solo con saldi pri-

mari uguali o superiori alla spesa per

interessi. Il nostro sistema economico

non sembra, però, in grado di sopporta-

re avanzi primari dell’ordine del 3-4%

del PIL per un numero prolungato di

anni. Fino ad oggi, ci si è limitati a spe-

rare in una crescita costante del deno-

minatore del rapporto (il PIL) e in ope-

razioni di fine tuning dei saldi di bilan-

cio che mantengano sostanzialmente

stabile il numeratore (il debito). Secon-

do Confcommercio, “anche in questo

caso è urgente che le forze politiche

esprimano strategie precise sulle even-

tuali misure di riduzione incisiva dello

stock del debito, che resta un elemento

di fragilità strutturale del nostro Pae-

se”.

da “economia.ilmessaggero.it”

13 Febbraio 2018
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le serrande aperte sono in tutto

più o meno le stesse, ma in un

decennio, sotto le Due Torri, c’è

stato un vero e proprio terremoto nei

locali del centro. Tra il 2018 e il 2017

ha chiuso un negozio su otto di com-

mercio al dettaglio, mentre tra alber-

ghi, bar e ristoranti c’è stato un aumen-

to del 25%. Morale: nel 2018, dentro le

mura si contavano 1.578 negozi e 839

locali ricettivi, nel 2017 sono diventati

rispettivamente 1.373 e 1.053. 

Due tendenze che si vedono anche in

periferia, ma in maniera molto meno

marcata: fuori porta gli esercizi di com-

mercio al dettaglio sono calati di 173

unità, passando a 2.489 negozi (meno

6,5%), mentre ristoranti, bar e alberghi

passavano da 1.310 a 1.445 (più 10%). 

I numeri li dà il centro studi di Conf-

commercio, in una ricerca di respiro

nazionale che lancia l’allarme sul possi-

bile effetto svuotamento dei centri sto-

rici. 

sempre in positivo”, avverte Postacchi-

ni. Numeri più contenuti, ma crescita

molto più marcata in rapporto alle di-

mensioni, per gli alberghi. 

Il vero boom è qui e, per altro, non c’è

differenza tra centro e periferia: in tut-

to le attività erano 163 nel 2008, sono

diventate in nove anni 261 (più 60%). 

Tra le attività non ricettive del centro

fanno segnare un aumento, seppur mi-

nimo, farmacie (sette in più), tabacche-

rie (tre in più), negozi non specializzati

(uno in più) e commercio al dettaglio

al di fuori di negozi (più undici). 

Riccardo Rimondi 

da “Corriere di Bologna”

24 Febbraio 2018

Per l’associazione dei commercianti,

serve un intervento pubblico per aiuta-

re i negozianti a rimanere aperti: “Oc-

corrono politiche di affiancamento alla

riqualificazione del nostro comparto -

avverte il Presidente di Confcommer-

cio provinciale e regionale Enrico Po-

stacchini -. E quando parliamo di ciò, in-

tendiamo sia all’interno delle aziende,

con una trasformazione legata al digita-

le, sia con la presenza fisica attraverso

le riqualificazioni dei territori e dei

centri urbani”. 

A prendersi la scena sono soprattutto

bar e ristoranti: erano 756 in centro nel

2008, sono diventati 924 nel 2017, di-

ciotto in più al mese per nove anni. Un

fenomeno che, da un lato, ha fatto sì

che tutto sommato la presenza com-

plessiva di esercizi in città rimanesse

più o meno costante, ma che non è im-

mune da rischi: 

“Non possiamo creare una bolla che

cambia troppo il volto delle città e non

BOOM di alBerghi e
riStOraNti, Chiuso un
negozio su otto di
CommerCio Al dettAglio
Enrico Postacchini: “Occorrono
politiche di affiancamento alla
riqualificazione del nostro comparto, 
nelle aziende, con una trasformazione
legata al digitale, e con la presenza
fisica attraverso le riqualificazioni di
territori e centri urbani”

economia

enrico postacchini
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1. - le attività commerciali sono un proble-
ma per i centri storici? oppure, al contrario,
ne costituiscono una componente essen-
ziale, concorrendo - oggi come e forse più di
ieri - alla salvaguardia, alla rigenerazione e
alla rivitalizzazione dei centri storici stessi?
sono interrogativi ai quali è difficile fornire
una risposta univoca a fronte della moltepli-
cità degli aspetti e delle variabili da consi-
derare.
in generale, infatti, il tenore delle risposte
non potrà che dipendere da fattori e circo-
stanze di ordine innanzitutto fattuale, oltre
che dai tratti mutevoli nel tempo e nello
spazio, così come - per altro verso - dalla
natura e dalla qualità delle categorie mer-
ceologiche offerte ovvero dal novero delle
stesse attività commerciali insediate o in-
sediabili.
Che, d’altronde, i centri storici non siano
tutti uguali è quasi più una constatazione
che una considerazione.
un conto, limitandosi ad alcuni esempi, so-
no i centri storici delle grandi città d’arte ita-
liane, con le relative specificità e a cui cor-
rispondono regimi più o meno speciali, un
altro conto sono i centri storici delle altre
città metropolitane come pure delle medie
città italiane, ognuno con le proprie fragili-
tà, un altro ancora sono i centri storici dei
piccoli comuni o addirittura dei tanti borghi
che disegnano e definiscono il paesaggio
italiano.
laddove, ça va sans dire, le diversità non ri-
siedono solamente nell’eterogeneità dei
caratteri strutturali e funzionali dei singoli
centri storici, ma anche nel differente atteg-
giarsi rispetto alle relative fasce periurbane
e, più in generale, alle traiettorie comples-
se delle reti, materiali e immateriali, nelle
quali sono inseriti; il che, come si avrà mo-
do di evidenziare, assume un particolare ri-
lievo ai fini dell’indagine, trattandosi degli
ambiti - segnatamente quelli periurbani -
tendenzialmente privilegiati per l’insedia-

centro storico.
per altro verso, però, dalle disposizioni re-
golamentari richiamate si trae la conferma
per cui le attività commerciali siano anche
una delle soluzioni prospettate o comunque
prospettabili per affrontare e (provare a) ri-
solvere i numerosi problemi dei centri stori-
ci.
e’, poi, appena il caso di segnalare come
tali previsioni consentano, almeno nelle in-
tenzioni, di perseguire due obiettivi ulteriori,
non dichiarati, ma presumibilmente consa-
pevoli: in primo luogo, infatti, le scelte com-
piute finiscono per promuovere tutte le atti-
vità che, non essendo incompatibili o co-
munque non incorrendo in particolari divieti,
risultano senz’altro insediabili nel centro
storico, potendo così sfruttarne tutte le re-
lative potenzialità economiche; in secondo
luogo, così facendo, non si prova a riquali-
ficare solamente il lato dell’offerta commer-
ciale, ma - potenzialmente - anche quello
della domanda, tanto sul versante turistico
quanto soprattutto in relazione alle colletti-
vità che usano il centro storico, a partire da
coloro che vi risiedono.
Anche altre amministrazioni comunali si
stanno muovendo sulla falsariga del comu-
ne di firenze; più in generale, d’altronde, va
detto che sono molteplici gli enti locali che,
pur con modalità differenti, hanno tentato
nel passato di regolare gli effetti indotti dal-
le attività commerciali nell’ambito dei centri
storici. 
Quello richiamato è, pertanto, solo uno dei
molti esempi che si potrebbero portare a ri-
prova della natura ambivalente e controver-
sa delle attività commerciali per i centri sto-
rici. 
d’altra parte, che le attività commerciali
non siano solo un problema, ma anche una
delle soluzioni per far fronte ai relativi pro-
blemi è un dato ricorrente nella riflessione
relativa ai centri storici.
già la Carta di gubbio, infatti, enunciava il

mento delle medie o grandi strutture di ven-
dita.
Ciononostante, anche esplorando quanto
affiora dalla prassi applicativa, un dato
sembra emergere con una certa nitidezza:
le attività commerciali sembrano rappre-
sentare, paradossalmente, sia un proble-
ma per i centri storici che una delle soluzio-
ni ai problemi dei centri storici.
Contorni paradigmatici, in questo senso,
assume il caso del recente regolamento del
comune di firenze recante “misure per la
tutela e il decoro del patrimonio culturale
del centro storico”; si tratta, in particolare,
di un complessi di disposizioni con il quale
l’amministrazione comunale ha introdotto,
relativamente al proprio centro storico, una
serie di divieti di insediamento per determi-
nate attività commerciali, limitazioni degli
orari di vendita di specifici prodotti, proibi-
zioni circa l’esposizione e la pubblicazione
di alcune categorie merceologiche, spin-
gendosi addirittura fino al punto di esclude-
re, per alcune aree ritenute particolarmente
sensibili, la possibilità di svolgere attività
differenti da quelle tassativamente elenca-
te.
Al contempo, però, lo stesso regolamento
stabilisce un ampio e articolato spettro di
misure funzionali a promuovere altre attività
e filiere commerciali; ci si riferisce, in parti-
colare, alle previsioni volte a favorire la qua-
lificazione delle attività esistenti, la conser-
vazione del decoro urbano, la tutela delle
botteghe storiche e la valorizzazione del
commercio tradizionale e di vicinato.
per un verso, quindi, si dettano divieti, limi-
tazioni e proibizioni circa l’insediamento o
l’esercizio di determinate attività o la vendi-
ta di alcune tipologie merceologiche, muo-
vendo dal postulato per cui talune attività
commerciali e certi prodotti siano, in sé e
per sé ovvero per le modalità con cui sono
svolte o somministrati al pubblico, incom-
patibili con l’assetto di quel determinato

PiaNificaziONe urBaNiStica e
regOlaziONe delle attività
cOMMerciali Nei ceNtri StOrici
Estratto, senza note, del saggio di T. Bonetti, Pianificazione urbanistica e 
regolazione delle attività commerciali nei centri storici, 
pubblicato sulla Rivista giuridica di urbanistica, 2017, n. 3, pp. 386 ss.

di Tommaso Bonetti

Sommario: 

1.  attività commerciali e centri storici: alcune domande preliminari
2.  il problema, e i problemi, dei centri storici
3.  centri storici e attività commerciali tra processi di liberalizzazione ed esigenze di tutela: 
 il ruolo della pianificazione urbanistica
4.  una chiosa conclusiva
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valore intrinseco delle “botteghe” in relazio-
ne alla salvaguardia dei centri storici; e lo
stesso, pur muovendo da una prospettiva
concettuale parzialmente differente, traspa-
re anche dalla lettura degli atti della com-
missione franceschini.
se così è, allora, la delicata problematica
connessa al libero insediamento delle atti-
vità commerciali nei centri storici si presen-
ta, alle rigide condizioni ordinamentali date,
innanzitutto come una questione involgente
il raggiungimento di un punto di equilibrio
ottimale tra esigenze differenti, a tratti ad-
dirittura contrapposte; un problema, quindi,
essenzialmente di contemperamento e di
graduazione dei molteplici interessi, pubbli-
ci e non, che premono per ricevere soddi-
sfazione nell’ambito dei centri storici.
Qui, infatti, convergono una pluralità di inte-
ressi pubblici, oltre che privati e collettivi,
tutti più o meno meritevoli di protezione in
sede ordinamentale; accanto a quelli sotte-
si al libero insediamento delle attività com-
merciali, in particolare, occorre tener conto
anche di quelli relativi alla salvaguardia del
patrimonio culturale, al decoro urbano, al
traffico, all’ordine pubblico, al livello della
sicurezza - reale e percepita -, alla quiete
per i cittadini residenti nonché, più in gene-
rale, alla vivibilità e alla vitalità dei centri
storici.
in questa prospettiva, con riguardo al rap-
porto tra la libera insedi abilità delle attività
commerciali e gli altri interessi territorial-
mente rilevanti nei centri storici, un ruolo
decisivo ai fini della relativa composizione
non può che riconoscersi agli strumenti di
pianificazione urbanistica.
si tratta, dunque, di ricostruire e analizzare
i contorni di questo ruolo; ciò che costituirà
l’oggetto e l’obiettivo dell’indagine.
A tal fine, si svolgeranno in primo luogo al-
cune considerazioni sul problema, e sui
problemi, dei centri storici.
in secondo luogo, si richiamerà il regime
degli eventuali limiti previsti già sul piano
positivo rispetto alla libertà di insediamen-
to delle attività commerciali, segnatamente
con riguardo ai centri storici.
in terzo luogo, ci si soffermerà sul ruolo as-
segnato agli strumenti di pianificazione ur-
banistica in relazione alla libertà di insedia-
mento delle attività commerciali nei centri
storici.
Ci si riserverà, infine, lo spazio per una bre-
ve chiosa finale.

2. - del problema, e dei problemi, dei centri
storici, si sono occupati generazioni di urba-
nisti, paesaggisti e architetti, senza dimen-
ticare il contributo offerto anche dalle scien-
ze economiche, sociologiche e giuridiche.
non è evidentemente possibile ripercorrere
in questa sede il complesso itinerario con-
cettuale che ha segnato la vicenda dei cen-
tri storici né, di conseguenza, rievocare i
termini del dibattito che, dai diversi punti di
vista, l’hanno accompagnata.
e’ bene, però, richiamare due aspetti, stret-
tamente correlati, che appaiono di partico-

complessi di cose immobili che compongo-
no un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale” anche “i centri ed i
nuclei storici”. 
Come è stato rilevato, però, resta il fatto
che, così come quella urbanistica, anche la
tutela paesaggistica è “eventuale”, essen-
do l’attivazione del complesso procedimen-
to previsto dagli articoli 138 e seguenti del
decreto legislativo n. 42/2004 “rimessa …
a una scelta di politica culturale e paesag-
gistica … che potrebbe anche non matura-
re”.
da ultimo, poi, è bene dar conto anche del-
la relazione complessa che intercorre gioco-
forza tra i centri storici e il regime dei beni
culturali. 
pur non essendo riconducibili nell’alveo dei
beni culturali in senso stretto, infatti, è un
dato di fatto che nei centri storici, al punto
da rappresentarne un tratto quasi consu-
stanziale, insistono una molteplicità di beni
immobili sottoposti a vincolo di culturalità e
da cui potrebbe altresì derivare, almeno po-
tenzialmente, l’apposizione di forme di tute-
la indiretta.
il che, come si può facilmente immaginare,
non assume una portata meramente de-
scrittiva, incidendo profondamente sull’as-
setto dei centri storici e, per l’effetto, sulle
relative dinamiche regolative; determina,
ad esempio, l’applicazione, formalmente
puntiforme ma a scala sostanzialmente dif-
fusa, di uno statuto giuridico dai contorni
differenziati, imponendo per ciò solo il coin-
volgimento, più o meno “forte” a seconda
dei casi, di altri attori pubblici, a partire evi-
dentemente dalle articolazioni centrali e pe-
riferiche del ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo.
non solo. Ancorché in una prospettiva par-
zialmente differente, non può poi omettersi
un cenno anche al rilievo delle “attività cul-
turali”, da intendersi come quelle “tradizio-
nali non materiali, per lo più artigianali, che,
nei centri storici, laddove sono resistite
all’usura del tempo ed al mutare dei costu-
mi e delle esigenze, si svolgono principal-
mente nelle botteghe”.
si tratta di una cifra di culturalità che rive-
ste una portata decisiva per i centri storici
e che, al netto del disposto dell’articolo 52
del decreto legislativo n. 42/2004, può rin-
venire forme di tutela e soprattutto di pro-
mozione nell’ambito delle funzioni di valoriz-
zazione dei beni culturali e del paesaggio,
oltre che - come nel caso delle botteghe -
nella disciplina del commercio e comunque
del governo del territorio; ciò che, investen-
do potestà legislative concorrenti, evoca un
ruolo attivo delle regioni, accanto a quello
dello stato e degli enti locali.
Al netto delle differenti opzioni qualificato-
rie, però, non vi è dubbio come la questione
centrale che riguarda i centri storici, soprat-
tutto nell’attuale fase storica, sia rappre-
sentata dall’esigenza di garantirne, oltre
che la conservazione statica, anche la vita-
lità, possibile solo a condizione che se ne
assicuri l’effettiva vivibilità.

lare interesse anche ai più circoscritti fini
dell’indagine: il primo riguarda la questione
definitoria, a cui accede quella del regime
giuridico applicabile ai centri storici; il se-
condo, invece, si riferisce più specificata-
mente ai problemi dei centri storici.
Quanto al primo aspetto, può dirsi ancora
attuale quanto osservava feliciano Benve-
nuti una ventina di anni fa e, cioè, che
“quello dei centri storici potrebbe dirsi un
problema infinito perché non sembra si sia
ancora trovato un elemento qualificatore at-
torno al quale il giurista possa coagulare
un’ipotesi o, meglio, un concetto individua-
tore”.
tali criticità concettuali si riflettono anche
sul piano più strettamente positivo, al pun-
to che l’interprete è chiamato a confrontar-
si con una locuzione dai contorni parzial-
mente “polisemici”.
il che ha certamente diverse spiegazioni:
una delle principali, però, è senz’altro rap-
presentata dalla circostanza per cui “l’am-
bito oggettivo … è costituito dagli agglome-
rati urbani”, a far data almeno dall’introdu-
zione dell’articolo 41-quinquies nel corpus
della legge 7 agosto 1942, n. 1150, “ma la
specificazione legislativa sembrerebbe poi
evocare, in modo indistinto, la disciplina re-
lativa ai beni culturali o paesaggistici, non-
ostante l’imprinting principalmente urbani-
stico della normativa”.
nel corso del tempo si è così assistito ad
una pluralità di opzioni qualificatorie formu-
late con riferimento ai centri storici.
la prima è quella che si riferisce ai centri
storici come “beni culturali urbanistici”, nel-
la prospettiva di rimarcarne la relativa fina-
lizzazione “a conservare e tramandare nella
loro integrità interi complessi urbanistici-ar-
chitettonici, in quanto prodotti irripetibili di
un ciclo economico e sociale ormai chiu-
so”.
secondo tale impostazione, in altri termini,
nella prefigurazione delle azioni a tutela dei
centri storici ciò che assume rilievo non è
tanto il singolo manufatto architettonico,
quanto piuttosto “la completezza dell’insie-
me e, in particolare, l’assetto viario preesi-
stente, le altezze, i caratteri figurativi degli
edifici, e soprattutto le sapienti gerarchie di
volumi e di altezza tra edifici religiosi, civili
e di comune fruizione abitativa, che costitui-
scono la vera insuperata essenza dell’urba-
nistica degli antichi”.
l’espressione “bene culturale urbanistico”,
tuttavia, è funzionale solo “ad orientare mo-
dalità di tutela essenzialmente urbanisti-
che, ma non anche ad attrarre il centro sto-
rico nell’ambito dei beni culturali in senso
stretto”.
secondo un altro orientamento giurispru-
denziale, invece, i centri storici potrebbero
qualificarsi alla stregua di altrettanti beni
paesaggistici.
si tratta, come noto, di una impostazione
successivamente recepita in sede normati-
va: a tutt’oggi, infatti, l’articolo 136, com-
ma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
42/2004, annovera espressamente tra “i
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venendo così al secondo aspetto richiama-
to in precedenza, infatti, è appena il caso di
osservare come i centri storici non siano
solo un problema, definitorio e dunque di
regime giuridico applicabile, ma abbiano
anche diversi problemi, correndo in partico-
lare alcuni rischi.
Ci si riferisce, in particolare, ai pericoli insiti
nei fenomeni di terziarizzazione, gentrifica-
zione, museificazione e desertificazione;
tutti fenomeni che, a prescindere dalle cor-
rispondenti relazioni e successioni causali
e pur nella diversità delle forme con cui si
manifestano, si presentano come altrettan-
ti sintomi delle alterazioni patologiche che
colpiscono la substantia stessa dei centri
storici consistente, primariamente e per sé,
nella relativa vitalità.
se, di conseguenza, la vitalità costituisce
uno dei formanti dei centri storici, come pu-
re uno degli obiettivi a cui dovrebbero ten-
dere le politiche urbane, si comprende - al-
lora - perché le attività commerciali siano,
al contempo, una delle soluzioni che parte
del problema.
la “qualità” e la “quantità” degli esercizi
commerciali, infatti, possono favorevolmen-
te incidere sulla vivibilità dei centri storici.
Allo stesso tempo, però, forme di liberaliz-
zazione “selvaggia” potrebbero concorrere
fortemente al degrado, al decadimento e, in
ultima analisi, alla mortificazione di porzioni
territoriali più o meno significative dei centri
storici.
il che impone, per prima cosa, di individua-
re gli eventuali limiti che incontra il precetto
della libera insediabilità delle attività com-
merciali. 

3. - Che, per quanto caratterizzato da pro-
cessi di sempre più accentuata liberalizza-
zione, l’insediamento delle attività commer-
ciali incontri dei limiti, anche con riferimen-
to a centri storici, è un dato difficilmente
controvertibile, emergendo dalla stessa tra-
ma positiva di fonte europea e nazionale.
le previsioni normative che hanno imposto,
accompagnato e declinato i percorsi libera-
lizzanti, d’altronde, prefigurano tutte, alme-
no in astratto, la possibilità di porre limita-
zioni alla libertà di insediamento, ancorché
al ricorrere di determinate condizioni.
e’ appena il caso di osservare, ad esempio,
che tra i “motivi imperativi di interesse ge-
nerale” espressamente richiamati dalla di-
rettiva 2006/123/Ce del 12 dicembre
2006 ne sono annoverati alcuni particolar-
mente rilevanti proprio per i centri storici:
basti pensare, tra gli altri, alla “tutela del-
l’ambiente, incluso l’ambiente urbano”, co-
me pure alla “conservazione del patrimonio
nazionale storico ed artistico” nonché
all’”ordine e alla sicurezza pubblica”.
lo stesso, peraltro, può dirsi anche rivol-
gendo lo sguardo all’ordinamento naziona-
le.
già il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, infatti, aveva introdotto diverse dispo-
sizioni funzionali a “salvaguardare e riquali-
ficare i centri storici anche attraverso il

attività commerciali e l’assetto urbano co-
me conformato dagli strumenti di pianifica-
zione”. 
in secondo luogo, che le “limitazioni urbani-
stiche al commercio devono essere ragio-
nevoli, proporzionate e non finalizzate a
contingentare gli esercizi e le attività”, es-
sendo preclusa a tali strumenti la possibili-
tà di conformare le “attività economiche in
quanto tali”.
A tutt’oggi, quindi, le attività commerciali
sono liberamente insediabili, residuando
tuttavia in capo alle amministrazioni locali il
potere di dettare, attraverso i piani urbani-
stici, solo quelle limitazioni causalmente
connesse a razionali, effettive e proporzio-
nate esigenze attinenti alla tutela dell’am-
biente urbano ovvero comunque afferenti
all’ordinato assetto del territorio.
il principio di libertà di stabilimento delle at-
tività commerciali, in altri termini, può esse-
re “arginato” solamente nei casi in cui tale
opzione rifletta e corrisponda, in concreto,
al “perseguimento” di finalità struttural-
mente e funzionalmente correlate a “motivi
imperativi di pubblico interesse” come, ad
esempio, “il corretto uso del territorio”, “il
bilanciamento del carico urbanistico” e “la
preservazione dal consumo esasperato di
suolo”.
si porrebbero, invece, in palese contrasto
con il dettato normativo eventuali limitazio-
ni basate, più o meno surrettiziamente, “su
valutazioni estrinseche di natura pretta-
mente economica o commerciale”.
tutto ciò vale sia in generale sia, per ciò so-
lo, anche con riguardo ai centri storici.
tuttavia, come precisato dal giudice ammi-
nistrativo lombardo qualche tempo fa, non
può “negarsi il potere dei comuni di tutelare
ambiti particolari come i centri storici”.
Anche per i centri storici, cioè, ci si muove
ancora in un perimetro che, per risultare le-
gittimo, impone all’amministrazione comu-
nale di verificare esclusivamente la compa-
tibilità dell’insediamento commerciale ri-
spetto alla visione urbanistica di riferimen-
to e, dunque, sulla base di regole, strumen-
ti e dispositivi di natura per l’appunto urba-
nistica.
Ciononostante, in armonia con gli indici nor-
mativi richiamati, la peculiarità dei centri
storici pare poter astrattamente giustifica-
re, e così legittimare, forme e modalità di
esercizio del potere urbanistico più incisive
e penetranti.
il che, con tutta evidenza, non vuol signifi-
care che nei centri storici la vis applicativa
della regola della libera insediabilità delle
attività commerciali si stemperi o si affievo-
lisca ex se, quasi che si confrontasse con
aree speciali o comunque con zone più o
meno franche rispetto all’ambito di operati-
vità dei precetti liberalizzanti.
Al contrario, ferma restando la piena cogen-
za dei richiamati dettami normativi, è pro-
prio il singolare assetto - materiale e imma-
teriale - di siffatti ambienti urbani a imporne
un’applicazione aderente all’ordine natura-
le delle cose e, dunque, coerente non solo

mantenimento delle caratteristiche morfolo-
giche degli insediamenti e il rispetto dei vin-
coli relativi alla tutela del patrimonio artisti-
co ed ambientale”.
A tal fine, alle regioni si rimetteva la defini-
zione dei criteri di programmazione urbani-
stica riferiti al settore commerciale, affin-
ché i piani comunali potessero individuare
“i limiti ai quali sono sottoposti gli insedia-
menti commerciali in relazione alla tutela
dei beni artistici, culturali e ambientali, non-
ché dell’arredo urbano, ai quali sono sotto-
poste le imprese commerciali nei centri sto-
rici e nelle località di particolare interesse
artistico e naturale”.
in un’ottica proattiva, ancora, la specificità
dei centri storici veniva espressamente
considerata al punto da prevedersi la ne-
cessità “di salvaguardare e qualificare la
presenza delle attività commerciali e arti-
gianali in grado di svolgere un servizio di vi-
cinato, di tutelare gli esercizi aventi valore
storico e artistico ed evitare il processo di
espulsione delle attività commerciali e arti-
gianali”.
d’altra parte, anche nella disciplina norma-
tiva più recente relativa alle attività com-
merciali, per quanto contraddistinta da una
certa “ossessione liberalizzante”, si posso-
no rinvenire titoli legittimanti l’apposizione
di eventuali limitazioni alla libertà di inse-
diamento nell’ambito dei centri storici.
e’, ovviamente, il caso degli articoli 8, com-
ma 1, lettera h) e 12 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, ovvero del decreto
di recepimento della richiamata direttiva
Bolkestein.
Ci si riferisce, però, soprattutto alle dispo-
sizioni normative introdotte tra il 2011 e il
2012 ovvero, rispettivamente, all’articolo
31, comma 2, del cd. decreto “salva-italia”
e all’articolo 1, comma 2, del cd. decreto
“Cresci-italia”.
la prima sancisce come sia “principio ge-
nerale dell’ordinamento nazionale la libertà
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio senza contingenti, limiti territoriali
o altri vincoli di qualsiasi altra natura”, fa-
cendo al contempo salvi, per quanto qui in-
teressa, quelli correlati “alla tutela della sa-
lute, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente
urbano, e dei beni culturali”.
la seconda, muovendosi più o meno nel
medesimo solco della prima, stabilisce
l’ammissibilità dei soli “limiti”, “program-
mi” e “controlli” funzionali a “evitare possi-
bili danni alla salute, all’ambiente, al pae-
saggio, al patrimonio artistico e culturale,
alla sicurezza”.
dall’esame del quadro positivo di riferimen-
to, pertanto, possono trarsi le seguenti in-
dicazioni riferibili (anche) ai centri storici.
innanzitutto, che “la tutela della concorren-
za non è affatto un principio astratto ma de-
ve essere coniugata con la salvaguardia
dell’ambiente urbano”, pur essendosi pas-
sati da un regime fondato sul “necessario
adeguamento della rete commerciale alla
pianificazione urbanistica” ad un modello
permeato dall’”assenza di contrasto fra le
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con lo stato dei luoghi ma anche con le at-
tese, le aspettative e i bisogni che il sogget-
to pianificatore è tenuto ad acquisire, prima
ancora di ricomporne maieuticamente la tra-
ma. 
per quanto possa assumere contorni poten-
zialmente più incisivi e penetranti, di conse-
guenza, resta il fatto che il potere di piano
potrà essere legittimamente esercitato, an-
che in senso eventualmente più restrittivo,
solamente laddove rifletta opzioni urbanisti-
che concretamente sussistenti e, come tali,
ricostruibili ex post attraverso l’esame del
complessivo discorso giustificativo e moti-
vazionale che ha determinato all’assunzio-
ne delle scelte stesse.
in questa prospettiva, qual è dunque il ruolo
assegnato alla pianificazione urbanistica nei
e per i centri storici?
Ad avviso di chi scrive, si tratta di un ruolo
di cui può predicarsi - allo stesso tempo - la
centralità e la necessarietà. 
di centralità può parlarsi in quanto, alle rigi-
de condizioni ordinamentali date, costitui-
sce a tutt’oggi, soprattutto per i centri stori-
ci, lo strumento fondamentale “per orienta-
re l’insediamento degli spazi destinati alle
attività commerciali (e non l’attività di com-
mercio come tale)”.
di necessarietà, invece, perché, in uno sce-
nario caratterizzato dalla multidimensionali-
tà e dalla polifunzionalità dello strumento ur-
banistico, il pianificatore non può assumere
un contegno di “indifferenza allocativa” rela-
tivamente all’ubicazione degli insediamenti
commerciali, tanto più con riferimento ai
centri storici.
A causa della complessità dei fattori e delle
variabili da considerare, tuttavia, non posso-
no sottacersi le difficoltà insite nella concre-
ta declinazione delle scelte pianificatorie da
parte delle amministrazioni locali.
Basti pensare, a riprova di ciò, alla circo-
stanza già evocata in precedenza per cui, al-
l’atto di pianificare, l’oggetto dell’azione re-
golativa non è rappresentato solo dai centri
storici, in sé e per sé considerati, ma anche
dalle reciproche interrelazioni tra questi e, in
particolare, il relativo “orlo” territoriale. 
le cause all’origine di un “ipotetico” effetto
di “desertificazione” di un determinato cen-
tro storico, infatti, potrebbero annidarsi non
tanto nelle scelte compiute nel centro stori-
co, quanto piuttosto in quelle effettuate - o
non effettuate - a ridosso dello stesso, spe-
cialmente in relazione alle eventuali polarità
distributive ivi insediate o insediabili.
il che, a ben vedere, conduce a una ulteriore
considerazione circa il difficile ruolo asse-
gnato agli strumenti urbanistici.
la vitalità di un centro storico, come si è
più volte sottolineato, è uno dei principali
obiettivi a cui i piani dovrebbero tendere,
onde contrastare i ricordati fenomeni di de-
sertificazione, museificazione e terziarizza-
zione.
A fronte dell’estrema difficoltà di contenere
per le indicate ragioni i processi di insedia-
mento all’esterno dei centri storici, in parti-
colare delle medie e grandi strutture di ven-

invero, tale proliferazione sembra rappre-
sentare, più che un problema, una opportu-
nità.
Certo, pone senz’altro non facili problemi di
coordinamento, nel quadro della frammen-
tazione del regime delle attribuzioni e delle
competenze proprio del sistema ammini-
strativo italiano, quando non la via per osta-
colare subdolamente la piena esplicazione
dei precetti liberalizzanti; con tutto ciò che
ne consegue, tra l’altro, in ordine all’au-
mento della conflittualità rispetto alle quoti-
diane manifestazioni dell’agere amministra-
tivo, segnatamente lungo la duplice direttri-
ce delle relazioni centro/periferia e pubbli-
co/privato.
Al contempo, però, l’ordinamento sembra
voler offrire agli attori pubblici coinvolti, a
partire dalle amministrazioni locali, un am-
pio ventaglio di possibilità per coniugare il
libero insediamento delle attività commer-
ciali, da un lato, con le plurime ed eteroge-
nee esigenze connesse all’assetto urbani-
stico, paesaggistico e culturale dei singoli
centri storici, dall’altro.
i soggetti pubblici, cioè, hanno ormai a dis-
posizione una vasta gamma di strumenti
che sta innanzitutto a loro imparare a cono-
scere, usare e opportunamente miscelare
al fine di dettare la regola del caso concre-
to.
Alle condizioni ordinamentali date, pertan-
to, non si può che convenire con chi ha rile-
vato come, per affrontare i problemi dei
centri storici, occorrono “nuove” politiche
piuttosto che “altre” norme o “ulteriori”
strumenti”.
osservando quanto emerge dalla realtà fe-
nomenica, d’altronde, l’ordinamento italia-
no non appare all’anno zero, come si è avu-
to modo di segnalare in precedenza.
tuttavia, complici le profonde trasformazio-
ni del ciclo economico e ferma restando la
differenziazione dei contesti unitamente al-
la mutevolezza dei mercati di riferimento,
anche per effetto del definitivo irrompere
sulla scena dell’e-commerce, non c’è dub-
bio che si sia ancora ben lontani dall’aver
raggiunto un punto di equilibrio ottimale nel
rapporto tra i centri storici e il libero insedia-
mento delle attività commerciali. 
laddove, vale la pena ribadirlo ancora, con
la locuzione “equilibrio ottimale” ci si riferi-
sce ad un esito che, per i centri storici, non
può che essere quello di custodirli per ciò
che sono ovvero, prima di tutto, luoghi di vi-
ta.

Abstract
il contributo esamina la complessa relazio-
ne tra centri storici e attività commerciali, a
seguito dei relativi processi di liberalizzazio-
ne, soffermandosi in particolare sul ruolo
assegnato agli strumenti di pianificazione
urbanistica.
the paper examines the complex relations-
hip between historical centres and commer-
cial activities, after the processes of libera-
lization, focusing in particular on the role
assigned to urban planning tools.

dita, ecco allora come una delle vie da se-
guire per promuoverne e preservarne la vita-
lità sia quella di accompagnare tali dinami-
che insediative mediante il parallelo appron-
tamento di misure promozionali per l’apertu-
ra di nuovi esercizi ovvero per la qualificazio-
ne della rete delle attività di vicinato nei cen-
tri storici stessi.
per salvaguardare i centri storici, più che
l’introduzione di divieti e proibizioni, ai piani
urbanistici sembra doversi così soprattutto
richiedere l’articolazione di un concreto mix
di dispositivi incentivanti o comunque di na-
tura premiale.
diverse esperienze pianificatorie si muovo-
no già in questa direzione, in questo modo
pervenendo - tra l’altro - alla declinazione di
modalità regolative improntate a una mag-
giore dinamicità, senz’altro più rispondente
alle repentine trasformazioni dell’assetto
strutturale dei relativi mercati di riferimento.

4. - Come si è evidenziato, l’ordinamento
ha rimesso la risoluzione della questione
relativa al difficile rapporto tra la libertà di
insediamento delle attività commerciali e i
centri storici, almeno in prima battuta, alla
strumentazione urbanistica per piani.
in generale, e al netto delle pur persistenti
criticità, tutto ciò conferma la rinnovata cen-
tralità della dimensione pianificatoria, ulte-
riormente rinvigorita pure dagli orientamenti
giurisprudenziali degli ultimi anni relativi al
possibile perseguimento di finalità “socio-
economiche”.
riconoscere la centralità e la necessarietà
del piano rispetto alle problematiche esa-
minate, tuttavia, non significa asserirne
una presunta portata “escludente”.
i piani urbanistici, cioè, si presentano come
il perno ordinatore degli interessi coinvolti,
ma non vivono in una condizione di “solitu-
dine”, potendo in astratto concorrere alla
regolazione delle attività commerciali nei
centri storici anche discipline più o meno
differenziate, a partire da quella - eventuale
ma possibile - riguardante il paesaggio.
per altro verso, poi, non può non sottoli-
nearsi il rilievo che può assumere, in con-
creto, il regime relativo alla tutela e soprat-
tutto alla valorizzazione dei beni culturali,
tanto più oggi alla luce di una previsione co-
me quella di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 42/2004.
l’elencazione, del resto, potrebbe conti-
nuare, estendendo ad esempio lo sguardo
ai processi di rigenerazione, nei quali la
componente socio-economica risulta con-
sustanziale alla percorribilità stessa del di-
segno di trasformazione e riuso del seg-
mento territoriale interessato, come pure
alla regolamentazione del traffico, alle poli-
cies urbane di sostenibilità ambientale, fino
ad arrivare alle più recenti misure in tema
di sicurezza urbana.
se così è, non sono allora forse troppe le
discipline che, occupandosi più o meno di-
rettamente di centri storici, potrebbero rile-
vare ai fini del rapporto con il libero insedia-
mento delle attività commerciali?

Pianificazione urbanistica e regolazione delle attività commerciali nei centri storici
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in data 8 febbraio, al termine di una

lunga e complessa trattativa, a cui

ha partecipato una delegazione di

Confcommercio Ascom Bologna com-

posta anche da rappresentanti di azien-

de associate, F.I.P.E., insieme ad Angem

e alle Associazioni Cooperative, ha sot-

toscritto con Filcams CGIL, Fisascat

CISL e Uiltucs UIL il primo Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per i di-

pendenti dei settori dei Pubblici Eserci-

zi, della Ristorazione Collettiva e Com-

merciale e del Turismo.

Il nuovo CCNL, che ha una validità qua-

driennale dal 1° gennaio 2018 al 31 di-

cembre 2021, è indipendente ed auto-

nomo rispetto ai precedenti contratti

nazionali di lavoro e interessa oltre un

milione di addetti di un settore trainan-

te per l’economia italiana in cui opera-

no più di 300.000 imprese, con un fat-

turato di oltre 80 miliardi di Euro, com-

posto da bar, pasticcerie, ristoranti, trat-

torie, pizzerie, pub, mense scolastiche

ospedaliere e aziendali, grandi aziende

della ristorazione commerciale multilo-

calizzata, imprese della ristorazione

collettiva, cooperative della ristorazio-

ne, stabilimenti balneari, discoteche e

sale giochi.

Grazie all’impegno e al senso di re-

sponsabilità di tutti i firmatari, il nuovo

nAsCe il nuovo CCnl per i
dipendenti dei settori
PuBBlici eSercizi,
riStOraziONe cOllettiva e
cOMMerciale e turiSMO

lavoro

Per informazioni contattare 
l’Ufficio Sindacale:

Tel. 051.6487402
sindacale@ascom.bo.it

CCNL pone le condizioni

necessarie a rafforzare lo

sviluppo di un settore trai-

nante dell’economia italiana

nell’interesse di tutti i prota-

gonisti, lavoratori, consuma-

tori e imprese.

Particolare attenzione è sta-

ta dedicata sia al conteni-

mento dei costi, con un au-

mento retributivo di 100,00

Euro lordi per i dipendenti

inquadrati al IV° livello dis-

tribuito sui quattro anni di

vigenza del contratto, sia al

recupero di margini di pro-

duttività con l’introduzione

di importanti innovazioni

che consentiranno di otte-

nere una maggiore flessibili-

tà nella gestione operativa del persona-

le: dalla maturazione progressiva dei

permessi retribuiti per i neo assunti, al-

la maggiore esigibilità della fruizione

dei permessi retribuiti nei periodi di

minore attività, oltre alla possibilità di

realizzare un orario medio annuo di 40

ore settimanali in funzione dell’anda-

mento dell’attività mediante una pro-

grammazione che preveda nei periodi

di intensificazione (per un massimo di

venti settimane all’anno) il superamen-

to del normale orario fino a 48 ore set-

timanali senza alcun costo aggiuntivo e

una corrispondente riduzione dell’ora-

rio nei periodi di minore attività.



Si conclude a Bologna, dopo una

complessa trattativa durata 15

mesi, l’iter che ha portato alla

definizione del nuovo contratto nazio-

nale di lavoro dei dipendenti di agenzia

di assicurazione, che rappresenta il

contratto di riferimento delle agenzie

di assicurazione sottoscritto da Anapa

Rete lmpresAgenzia - l’associazione na-

zionale degli agenti professionisti di as-

sicurazione, assistita da Confcommer-

cio-lmprese per l’Italia - insieme a Fi-

sac-Cgil, First-Cisl, Uilca-Uil ed Fna.

L’accordo sottoscritto dalle parti, della

durata di 4 anni e 6 mesi con decorren-

za dal primo gennaio 2016 al 30 giugno

2020, introduce molti elementi moder-

ni, alla luce dell’evoluzione che sta in-

teressando il mercato assicurativo. 

In particolare le novità riguardano la

flessibilità dell’orario di lavoro, la possi-

bilità per otto settimane di svolgere la

prestazione lavorativa nella giornata di

sabato, una diversa modulazione degli

scatti di anzianità per i nuovi assunti; il

passaggio da retribuzione annua a retri-

buzione mensile. 

aSSicuraziONi:
sottosCritto il nuovo
ContrAtto per i
dipendenti delle Agenzie
Si è concluso a Bologna l’iter che ha portato alla
definizione del nuovo contratto nazionale di lavoro dei
dipendenti di agenzia di assicurazione sottoscritto da
Anapa insieme a Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca-Uil e Fna

lavoro
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L’aumento è di 35 euro lordi mensili

per l’intera durata.

“La sottoscrizione di questo contratto

collettivo da parte di Anapa - commen-

ta il Presidente nazionale Vincenzo Ci-

rasola - è la dimostrazione che la nostra

associazione è un interlocutore serio e

riconosciuto a livello istituzionale e na-

zionale, e che rispetta i dipendenti am-

ministrativi”.

da “QN - Il Resto del Carlino”

18 Gennaio 2018

nella foto (in primo piano): vincenzo Cirasola
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L’APPRENDISTATO RESTA 
IL CONTRATTO DI LAVORO 
PIÙ CONVENIENTE
Se è vero che il costo del lavoro costitui-

sce una delle voci più pesanti dei bilanci

delle aziende del commercio, dei servizi

e del turismo e che i contributi sul per-

sonale dipendente a carico dei datori di

lavoro a loro volta incidono in misura

determinante sul costo del lavoro, è al-

trettanto vero che ci sono delle forme di

assunzione che consentono di ridurre

significativamente e in modo assoluta-

mente sicuro l’incidenza della contribu-

zione e di contenere il costo del lavoro.

Vediamo quali sono le principali oppor-

tunità di assunzione con incentivi attual-

mente a disposizione dei datori di lavo-

ro alla luce delle novità introdotte dalla

Legge di Bilancio 2018. 

INCENTIVO STRUTTURALE
ALL’OCCUPAZIONE
GIOVANILE
Si tratta di un incentivo introdotto dalla

Legge di Bilancio 2018 che si può defi-

nire “strutturale” in quanto, a differenza

degli incentivi previsti nel 2015 e nel

2016, non è limitato alle assunzioni ef-

fettuate entro una determinata scaden-

za. L’incentivo riguarda le assunzioni a

tempo indeterminato o le trasformazio-

ni a tempo indeterminato di contratti a

termine di giovani di età non superiore

a 35 anni se effettuate nel 2018 (non

superiore a 30 anni per le assunzioni o

le trasformazioni a tempo indetermina-

to effettuate dal 2019 in poi) che non

abbiamo mai avuto in precedenza rap-

porti di lavoro a tempo indeterminato.

L’incentivo consiste nella riduzione del

50% dei contributi Inps a carico del da-

lavoro

professionale o di un diploma profes-

sionale per un numero di ore pari al-

meno al 30% del monte ore previsto.

b) studenti che hanno svolto, presso il

medesimo datore di lavoro, periodi di

apprendistato per la qualifica e il diplo-

ma professionale, il diploma di istruzio-

ne secondaria superiore, il certificato

di specializzazione tecnica superiore o

periodi di apprendistato in alta forma-

zione.

ASSUNZIONE DI 
PERCETTORI DI NASPI
L’assunzione a tempo pieno e indeter-

minato di lavoratori che percepiscono

l’indennità di disoccupazione NASPI dà

diritto ai datori di lavoro di fruire di un

contributo pari al 20% dell’importo

dell’indennità NASPI che il lavoratore

avrebbe percepito per il periodo resi-

duo di spettanza (che al massimo è di

24 mesi). 

ASSUNZIONE DI DONNE 
DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI 
UN IMPIEGO REGOLARMENTE 
RETRIBUITO
L’assunzione di lavoratrici che negli ul-

timi 24 mesi (o negli ultimi 6 mesi se

residenti in aree cosiddette “svantaggia-

te”) non abbiano avuto rapporti di la-

voro subordinato della durata di alme-

no 6 mesi dà luogo alle seguenti agevo-

lazioni contributive: 

n  in caso di assunzione con contratto 

di lavoro a tempo determinato, an-
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gli iNceNtivi per
l’oCCupAzione

tore di lavoro per un triennio e l’impor-

to dell’incentivo non può annualmente

superare i 3.000,00 Euro.

Un’interessante novità consiste nella

“portabilità” di questo incentivo: se la

cessazione del rapporto di lavoro in-

centivato avviene prima del completa-

mento dei 36 mesi agevolati, un futuro

datore di lavoro potrà assumere a tem-

po indeterminato quel lavoratore (an-

che in deroga al rispetto del requisito

dell’età) e applicare l’incentivo per il

periodo residuo. 

Per applicare questo incentivo è neces-

sario che nei sei mesi precedenti l’as-

sunzione o la trasformazione non siano

stati effettuati licenziamenti per giusti-

ficato motivo oggettivo nella stessa uni-

tà aziendale, anche di lavoratori con

qualifica completamente diversa.

ASSUNZIONE DI EX STUDENTI 
CHE ABBIANO SVOLTO 
PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO
L’esonero contributivo triennale previ-

sto dalla Legge di Bilancio 2018 diventa

totale (nel rispetto del massimale an-

nuo di 3.000 Euro e del requisito ana-

grafico previsto per l’incentivo struttu-

rale all’occupazione giovanile) in caso

di assunzione a tempo indeterminato

entro sei mesi dall’acquisizione del ti-

tolo di studio di: 

a) studenti che hanno svolto presso il

medesimo datore attività di alternanza

scuola-lavoro per almeno 120 ore (se

iscritti a istituti tecnici e professionali)

o 60 ore (se iscritti a licei) o periodi di

stage nell’ambito di percorsi di istru-

zione e formazione professionale fina-

lizzati all’acquisizione di una qualifica
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che in somministrazione, l’agevola-

zione è pari al 50% dei contributi a

carico del datore di lavoro per la du-

rata di 12 mesi; 

n  nell’ipotesi di trasformazione del 

contratto a termine a tempo indeter-

minato il periodo di applicazione

dell’agevolazione si prolunga fino al

18° mese dalla data di assunzione; 

n  se l’assunzione è a tempo indetermi-

nato l’agevolazione pari al 50% dei

contributi a carico del datore di lavo-

ro è applicabile per la durata di 18

mesi.

LAVORATORI O LAVORATRICI
DI ETÀ PARI O SUPERIORE A
50 ANNI CON OLTRE 12 MESI
DI DISOCCUPAZIONE
L’assunzione di lavoratori o lavoratrici

che in base alla documentazione rila-

sciata dal Centro per l’Impiego compe-

tente abbiano un periodo di anzianità

di disoccupazione superiore a 12 mesi

dà diritto alle stesse agevolazioni previ-

ste per le donne di qualsiasi età prive

di un impiego regolarmente retribuito.

ASSUNZIONE DI GIOVANI 
ISCRITTI AL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI
Le assunzioni a tempo indeterminato o

con contratto di apprendistato profes-

sionalizzante effettuate nel 2018 di gio-

vani di età compresa tra i 16 anni e i 29

anni iscritti al Programma Garanzia

Giovani sono incentivate per un perio-

do massimo di 12 mesi con l’esonero

del 100% dei contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro entro un

massimale annuo di 8.060,00 Euro

(671,66 euro mensili). 

APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE
Riguarda i giovani di età compresa tra i

16 e i 29 anni e si tratta di assunzioni fi-

nalizzate al conseguimento di una qua-

lavoro

iscom Bologna affianca le aziende

dal momento in cui assumono un

apprendista fino alla conclusione

del percorso formativo. 

ISCOM BOLOGNA
PER LE IMPRESE
n  elabora un piano formativo perso-

nalizzato, relativo alle mansioni

svolte dall’apprendista in azienda;

n  formalizza il registro delle presen-

ze in azienda, con il dettaglio delle

competenze da conseguire;

n  offre al lavoratore apprendista un 

corso di sicurezza - basso rischio ai

sensi dell’Accordo Stato Regioni

del dicembre 2011, che prevede

l’obbligo di essere svolto entro i

60 giorni dalla data di assunzione,

con rilascio di attestato finale;

n  organizza corsi di formazione in 

aula, finalizzati all’acquisizione di

competenze trasversali e profes-

sionalizzanti, coerenti all’area di

appartenenza e al profilo, come

deliberato dal DGR 220 del

19/02/2018.

La forza della nostra scuola di forma-

zione si riassume in tre parole: relazio-

ne, consulenza e competenza, che ren-

dono i coordinatori didattici delle bus-

sole di orientamento per le aziende.

RELAZIONE
I coordinatori didattici stabiliscono

fin dal primo contatto un rapporto di

reciproca collaborazione con le im-

prese, diventando figure di riferimen-

to per l’intera durata della formazio-

ne; accolgono gli apprendisti unita-

mente al tutor d’aula, che fornisce in-

formazioni e supporto alle loro ri-

chieste.

CONSULENZA
Ogni azienda è seguita da un coordi-

natore che ne analizza i bisogni for-

mativi, fornisce i documenti necessa-

ri, in ottemperanza alla normativa vi-

gente in materia di apprendistato

professionalizzante (D.lgs 81/2015),

e li archivia per future consultazioni. 

COMPETENZA
Le competenze si articolano nella

scelta del corpo docenti, formatori

con pluriennale esperienza , attenti a

trasferire agli apprendisti le cono-

scenze necessarie per affrontare nel

modo più adeguato il mondo del la-

voro; nell’esperienza di coordinatori

e tutor, dedicati all’area apprendista-

to ed esperti nell’analisi dei bisogni

aziendali.

aPPreNdiStatO
per le Aziende

Per informazioni contattare 
Iscom Bologna:

Tel. 051.4155711
apprendistato@iscombo.it



dal 1° gennaio 2018 sono entra-

te in vigore le modifiche alla

Legge n.68/1999 che discipli-

na il diritto al lavoro delle persone dis-

abili con una percentuale d’invalidità

superiore al 45%.

Le nuove disposizioni riguardano i da-

tori di lavoro con un numero di dipen-

denti compreso tra 15 e 35. 

Per questi datori di lavoro, a differenza

di quanto precedentemente previsto,

l’obbligo di assunzione di una persona

disabile iscritta negli elenchi del collo-

camento mirato ai sensi della L.

68/1999 sorge al raggiungimento dei

15 dipendenti e non più dopo dodici

mesi dall’effettuazione di una nuova as-

sunzione e deve essere assolto entro

60 giorni.

Ciò significa che i datori di lavoro dal

lavoro
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lifica contrattuale al termine di un pe-

riodo di formazione e addestramento

interno o esterno all’azienda per un

numero di ore e per una durata massi-

ma di 36 mesi o di 60 mesi per i profili

professionali artigiani definiti dalla

contrattazione collettiva nazionale in

funzione della qualifica da conseguire.

Non sono previsti limiti di età per le as-

sunzioni di lavoratori in mobilità o per-

cettori di trattamenti di disoccupazio-

ne. E’ il contratto di lavoro maggior-

mente conveniente dal punto di vista

economico, in quanto il beneficio con-

siste nell’applicazione di un’aliquota

contributiva a carico dei datori di lavo-

ro ridotta che per le aziende fino a 9 di-

pendenti è pari al 3,11% per i primi 12

mesi, al 4,61% per i successivi 12 mesi

e del 10% dal venticinquesimo mese,

mentre per le aziende con un numero

di dipendenti da 9 in su è pari al 10%

per l’intero periodo di apprendistato.

In caso di conferma a tempo indeter-

minato sono previsti ulteriori 12 mesi

agevolati con applicazione dell’aliquo-

ta contributiva del 10%. 

La Leggi di Bilancio 2018 prevede ulte-

riori incentivi in caso di conferma a

tempo indeterminato di un lavoratore

assunto con contratto di apprendistato

se alla data della conferma il lavoratore

non ha compiuto 30 anni; in questo ca-

so il datore di lavoro potrà applicare la

riduzione del 50% dei contributi Inps

per i 12 mesi successivi al periodo già

agevolato ai sensi della normativa in

materia di apprendistato. In pratica, per

un contratto di apprendistato profes-

sionalizzante della durata, ad esempio,

di 36 mesi, il periodo di applicazione

dei benefici contributivi complessiva-

mente può arrivare a 5 anni e ciò rende

il contratto di apprendistato la forma di

assunzione maggiormente convenien-

te dal punto di vista dei costi.

Va inoltre evidenziato che gli appren-

disti non sono computabili ai fini della

determinazione del numero dei dipen-

denti oltre il quale trovano applicazio-

ni norme specifiche (come ad esem-

pio la normativa sul collocamento ob-

bligatorio e in materia di licenziamen-

to). 

oBBligo di Assunzione di
lavOratOri diSaBili: 
le novità dAl 2018

1° gennaio 2018 possono trovarsi

nell’ambito di applicazione della L.

68/1999 per il solo fatto di avere alme-

no 15 dipendenti e che se entro 60

giorni dal raggiungimento di questa so-

glia non adempiono all’obbligo di as-

sunzione sono passibili di una sanzione

amministrativa di 153,20 euro per ogni

giorno lavorativo di ritardo nell’assun-

zione, oltre al fatto che non possono

partecipare a bandi o gare con la pub-

blica amministrazione e ospitare tiroci-

nanti. 

Si segnala che sono previsti incentivi

economici per l’assunzione di persone

disabili con una percentuale di invalidi-

tà superiore al 66% e che con la sotto-

scrizione di specifiche convenzioni col

Servizio per il Collocamento mirato

territorialmente competente è possibi-

le programmare l’adempimento del-

l’obbligo entro un arco di tempo più

ampio di quello ordinario stabilito dalla

norma di legge.

Confcommercio Ascom Bologna,
anche con la convenzione stipula-
ta con randstad che consentirà
ai datori di lavoro associati di av-
valersi di uno specifico servizio
per la ricerca e selezione di per-
sone con disabilità da inserire, è
a disposizione per ogni informa-
zione o assistenza in merito al-
l’assolvimento di questo obbligo:
ufficio sindacale Confcommercio
Ascom Bologna 
tel. 051.6487402
email sindacale@ascom.bo.it
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lavoro

confcommercio Ascom Bolo-

gna ha sottoscritto con

Randstad una convenzione

riservata alle aziende associate che a

condizioni particolarmente vantag-

giose potranno avvalersi delle speci-

fiche competenze maturate da Rand-

stad nella somministrazione e nella

ricerca e selezione di personale da

inserire in azienda, anche in condi-

zioni di disabilità per assolvere gli

obblighi previsti dalla L. 68/1999.

Il Presidente di Confcommercio

Ascom Bologna, Enrico Postacchini,

è particolarmente soddisfatto della

convenzione con Randstad: “Il fattore

umano, ovvero la qualità del persona-

le in termini di capacità professionali

e relazionali, rappresenta uno dei

principali fattori di successo per le

imprese che rappresentiamo e indivi-

duare rapidamente i collaboratori

con le caratteristiche più adatte da

inserire nella propria azienda è quin-

di strategico. La ricerca e la selezione

del personale, così come la sommini-

strazione di lavoratori, sono attività

molto specialistiche, che riteniamo

sia necessario affidare a mani esperte

e in totale sicurezza. Il “fai da te” o ri-

volgersi a soggetti non qualificati

spesso si rivela una scelta contropro-

ducente. 

Per questo abbiamo deciso di colla-

borare con una società affidabile e

leader a livello mondiale come Rand-

stad, che opera seriamente da anni

nel settore della somministrazione e

dell’intermediazione tra domanda e

offerta di lavoro con tutte le garanzie

e autorizzazioni ministeriali richieste

dalla normativa di legge.” 

“Tra i principali fattori che ha fatto

orientare la nostra scelta verso Rand-

stad c’è il desiderio di mettere a dis-

posizione delle aziende associate

una gamma completa di servizi spe-

cialistici che possa fornire soluzioni

mirate alle aziende di tutti i settori e

di tutte le dimensioni, anche a quelle

che ai sensi della L. 68/1999 sono te-

nute ad inserire personale in condi-

zioni di disabilità, che a partire dal

2018 interessa tutte le aziende con

almeno 15 dipendenti, evitando così

pesanti sanzioni economiche.”, di-

chiara il Direttore Generale di Conf-

commercio Ascom Bologna Giancar-

lo Tonelli.

la cONveNziONe
ConfCommerCio
AsCom BolognA
e rAndstAd
Selezione e somministrazione di
personale per le aziende associate 

Per informazioni contattare 
l’Ufficio Sindacale:

Tel. 051.6487402
sindacale@ascom.bo.it

ASSUNZIONE IN 
SOSTITUZIONE DI 
LAVORATRICI O LAVORATORI
ASSENTI PER CONGEDO DI
MATERNITÀ / PATERNITÀ O
CONGEDO PARENTALE
Le aziende con meno di 20 dipendenti

che assumono a tempo determinato in

sostituzione di lavoratrici e lavoratori

in congedo di maternità/paternità, in

congedo parentale e in congedo per

malattia del figlio, fino al compimento

di un anno di età del figlio della lavora-

trice o del lavoratore in congedo o per

un anno dall’accoglienza del minore

hanno diritto ad uno sgravio contribu-

tivo del 50% dei contributi a proprio

carico per un massimo di 12 mesi.

ASSUNZIONE 
DI LAVORATORI CON 
DISABILITÀ
Le assunzioni a tempo indeterminato

di lavoratori disabili danno luogo alla

riduzione per un periodo di 36 mesi

dei contributi a carico dei datori di la-

voro. La riduzione varia in funzione del-

la percentuale di disabilità del lavorato-

re assunto ed è pari alle seguenti per-

centuali della retribuzione lorda impo-

nibile:

a) 70% in caso di disabilità superiore al 

   79%;

b)35% in caso di disabilità compresa 

   tra il 67% ed il 79%;

c) 70% in caso di disabilità intellettiva e 

psichica superiore al 45% (in questo

caso l’incentivo è applicabile anche

per le assunzioni a tempo determi-

nato di durata non inferiore a 12 me-

si per la durata del contratto).

L’Ufficio Sindacale di Confcommercio

Ascom Bologna è a disposizione delle

aziende associate per individuare la mi-

gliore forma di incentivo applicabile a

seconda dei requisiti soggettivi dei la-

voratori da assumere e delle esigenze

aziendali.



e.m.e.C. AmpliA lA suA
offertA e offre Alle
imprese uN’aSSiSteNza
SaNitaria 100% taX free

E.M.E.C. Emilia Romagna S.M.S.

COS’È ESATTAMENTE 
IL WELFARE AZIENDALE?
È l’insieme di benefit e prestazioni

che l’impresa eroga al fine di migliora-

re la qualità�della vita e il benessere dei

dipendenti e dei loro familiari; e si basa

sul presupposto implicito che il rap-

porto di lavoro deve includere anche il

soddisfacimento di esigenze non effica-

cemente soddisfatte dal compenso mo-

netario.

In questo contesto, EMEC si è attivata

per rispondere all’esigenze di quelle

imprese che intendono offrire un be-

nefit di sicuro interesse ai propri di-

pendenti, acquistando una copertura

sanitaria che, rispetto ai

premi in denaro, è 100%

esente tasse, sia per l’im-

presa che per il dipenden-

te, fino a un tetto massimo

di 258,23 euro annuali.

L’OFFERTA DI 
E.M.E.C. 
All’impresa che vuole acqui-

stare una copertura assisten-

ziale per i suoi dipendenti, as-

sicurandosi un concreto ri-

sparmio fiscale, EMEC propo-

ne varie formule con presta-

zioni sanitarie diverse a se-

conda della quota associativa

che s’intende elargire.

Si tratta di coperture che ga-

rantiscono la completa gra-

tuità delle prestazioni, da

eseguire nelle strutture sani-

tarie convenzionate con

EMEC, e la totale libertà di

scelta del giorno e orario in

cui effettuarle.

grazie alla legge di Stabilità del

2016, che ha ampliato l’offerta

di strumenti di welfare desti-

nati alle aziende e ai loro dipendenti,

l’assistenza sanitaria è diventata ogget-

to di forte interesse da parte delle im-

prese che vogliono erogare servizi di

welfare ai propri dipendenti.
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per un incontro preliminare, telefonan-

do allo 051.6487500 dal lunedì al ve-

nerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30

alle 17.30, eccetto i pomeriggi di mar-

tedì e venerdì. 

PERCHÉ SCEGLIERE
E.M.E.C.
Regalare l’assistenza sanita-

ria EMEC ai propri dipen-

denti è il modo migliore

per premiare e migliorare

il clima aziendale. Non solo.

Si offre al proprio dipen-

dente la possibilità di

avere una tutela sanitaria

aggiuntiva per tutta la vi-

ta, perché, anche una volta

cessato il rapporto lavorati-

vo, il dipendente potrà auto-

nomamente godere per sé, e

per i suoi famigliari se lo

vorrà, di una copertura assi-

stenziale che lo accompagnerà per

sempre.

Per informazioni la responsabile del-

l’Ente, Silvia Cesari, è a disposizione

Per informazioni:
E.M.E.C. Emilia Romagna S.M.S.

Tel. 051.6487500
info@emecbo.it

Formula
SPECIALISTICA
PURA

prevede 

n. 1  prelievo del 
       sangue specifico

n. 1  visita 
       specialistica

n. 1  elettrocardio-
       gramma o 
       pap test
       
costo annuo 
per dipendente 
€ 85,00
       

Formula
CONFCOMMERCIO

prevede 

n. 1  prelievo del 
       sangue specifico

n. 2  visite 
       specialistiche

n. 1  elettrocardio-
       gramma
n. 1  ecografia

n. 1  accertamento a 
       scelta fra: 
       campo visivo, 
       tonometria, 
       audiometria, 
       dieta, 
       spirometria, 
       pap test, 
       colposcopia
       
costo annuo 
per dipendente
€ 200,00

Formula
BENESSERE
PREVEDE

prevede 

n. 1  esame 
       del sangue 
       completo 

n. 2  visite 
       specialistiche

n. 1  ecografia 
       
n. 1  ecocolordoppler 
       o ecocardio-
       doppler
       
costo annuo 
per dipendente
€ 230,00
       
       

Formula
BENESSERE 
DONNA

prevede 

n. 1  visita 
       ginecologica

n. 1  pap test

n. 1  ecografia 
       pelvica

n. 1  ecografia 
       seno

n. 1  mammografia
       
costo annuo 
per dipendente
€ 230,00
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introdotto dalla legge 196/97 per fa-

cilitare l’inserimento lavorativo dei

Giovani, e regolamentato dalla Leg-

ge Regionale n. 7 del 2013, il tirocinio

formativo è uno strumento che per-

mette a tutti coloro che sono disoccu-

pati o inoccupati di effettuare espe-

rienza diretta in una realtà aziendale.

Si ricorda che il tirocinio non costitui-

sce rapporto di lavoro subordinato e

successivamente al tirocinio formativo

si potrà instaurare un qualsiasi tipo di

rapporto di lavoro compreso quello di

apprendistato.

Per attivare un tirocinio è necessario

che l’azienda non abbia effettuato li-

cenziamenti nell’anno precedente al-

l’avvio del tirocinio (compreso la non

conferma di contratti di apprendistato)

e che non abbia avuto rapporti di lavo-

ro precedenti con il tirocinante.

QUANTI TIROCINANTI 
SI POSSONO OSPITARE?
Il numero di tirocinanti ospitabili in

azienda è in relazione al numero di di-

pendenti a tempo indeterminato (Ap-

prendisti esclusi).

n  Il soggetto ospitante che ha 

   da 0 a 5 dipendenti

   potrà attivare 1 tirocinio.

n  Il soggetto ospitante che ha 

   da 6 a 19 dipendenti

   potrà attivare 2 tirocini.

n  Il soggetto ospitante che ha 

   più di 20 dipendenti

   potrà attivare tirocini 

   fino ad un massimo del 10%

   dei dipendenti.

I TIROCINI CHE PUÒ ATTIVARE
ISCOM BOLOGNA
A)  TIROCINIO FORMATIVO 

   E DI ORIENTAMENTO

•  Destinatari: disoccupati o inoccu-

pati che hanno conseguito un titolo di

studio da non più di 12 mesi.

• Durata massima 6 mesi.

B) TIROCINI DI INSERIMENTO / 

   REINSERIMENTO AL LAVORO

• Destinatari: disoccupati (iscritti al

CIP); inoccupati (chi non ha mai lavora-

to ed è in cerca del suo primo

impiego); lavoratori in mobilità; lavora-

tori in Cassa Integrazione (sulla base di

specifici accordi).

• Durata massima 12 mesi.

RIMBORSO SPESE 
PER TIROCINANTE
E’ previsto l’obbligo di corrispondere

al tirocinante un’indennità mensile di

partecipazione di almeno Euro 450,00.

Ai tirocinanti che percepiscono il trat-

tamento ASPI o forme di ammortizzato-

ri sociali (indennità di mobilità o inte-

grazioni salariali) non deve essere rico-

nosciuta l’indennità di partecipazione.

L’impresa ospitante dovrà rilasciare al

tirocinante, ai fini fiscali, la certificazio-

ne dei redditi percepiti.

tirOciNiO fOrMativO: unA
opportunità per l’AziendA

iscom bologna

IL SERVIZIO OFFERTO DA ISCOM BOLOGNA PER L’ATTIVAZIONE 
E LA GESTIONE DEI TIROCINI FORMATIVI PREVEDE:

n la quota di adesione al servizio: euro 150,00 + iva (da corrispondere 
   prima o contestualmente all’attivazione del tirocinio):
n per ogni mese di tiroCinio previsto: euro 90,00 + iva.

Sono compresi nel servizio:
n premio inail
n premio Assicurazione privata responsabilità Civile terzi
n Attività di monitoraggio svolta dal personale di iscom Bologna
n invio delle comunicazioni obbligatorie relative 
   all’attivazione del tirocinio tramite il sistema s.A.r.e.
n elaborazione della convenzione 
   tra iscom Bologna ed Azienda
n predisposizione del progetto formativo 
   in linea con il sistema regionale 
   delle Qualifiche
n predisposizione delle schede presenze

non è compresa l’elaborazione 
del cedolino; per tale adempimento 
Confcommercio Ascom Bologna 
fornisce un apposito servizio.

per informazioni:

isCom BolognA
via Cesare gnudi, 5

Bologna
tel. 051.4155711

info@iscombo.it

uffiCio tiroCini
tirocinio@iscombo.it

www.iscombo.it
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iscom bologna

Contatta A SCUOLA DI GUSTO: Via Cesare Gnudi 5, Bologna

CORSI PROFESSIONALI 
Formazione professionale per entrare nel mondo del lavoro

• PROFESSIONE CUOCO laboratorio pratico + stage
• PROFESSIONE PASTICCERE laboratorio pratico + stage
• PROFESSIONE PANETTIERE laboratorio pratico + stage
• PROFESSIONE PIZZAIOLO laboratorio pratico + stage
• PROFESSIONE ADDETTO SALA laboratorio pratico + stage

CORSI PER CHI AMA LA CUCINA 
E IL MANGIARE BENE
Serate a tema, sabati e percorsi amatoriali 
per divertirsi in compagnia

• PASTA FRESCA
• L’ARTE DEL SUSHI
• LA SPAGNA IN CUCINA
•ET VOILA’, LES MACARONS
•DI PIZZA IN FOCACCIA
• L’AUTENTICA CUCINA DI CASA GIAPPONESE
•GIOVEDÌ: GNOCCHI
• ETNO BRUNCH
•PIZZA IN TEGLIA
•VENERDÌ: VOGLIA DI DOLCE?
•MA SEI DI COCCIO?
•MONOPORZIONI MODERNE
•MERCOLEDÌ: LA CUCINA DEL RICICLO
•GOOD FOOD: COSA MANGIAMO QUANDO MANGIAMO?
• IL LATO VEG DEI DOLCI
•VEG STREET FOOD
•LA GRECIA IN CUCINA
•UN, DUE, TRE PER LE VIE DI ROMA!
• LUNEDÌ: IL RISO ABBONDA
• COSA TI PORTI PER PRANZO?

A Bologna, la scuola di cucina
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CORSI PER BAMBINI 
Sabati ricchi di gustose ricette per i bambini dai 6 anni in su
• PASQUALE, IL BIANCONIGLIO
• RIDI MAMMA, CHE TI FACCIO I GNOCCHI
• REGINA MARGHERITA O PRINCIPESSA CAPRICCIOSA?

SUMMER CAMP PER RAGAZZI
Un’estate da professionista! Campi estivi per ragazzi 
dagli 11 ai 17 anni per realizzare:
• PANE E PIZZA ARTIGIANALI
•RICETTE IN CUCINA
•DOLCI CREAZIONI 

Importanti aziende
hanno già scelto 
A Scuola di gusto 
per Team Building 
e Team Cooking!
Attività pratica in cucina
che ti permetterà di
conoscere in maniera non
invasiva e più in profondità
le persone, creare relazione, incrementare la collaborazione,
aumentare il livello di fiducia nei colleghi e collaboratori, motivare
il gruppo di lavoro e creare coesione ed integrazione.

Costruisci “su misura” il format che più ti piace! 
Potrai scegliere tra cucina, pasta fresca, panetteria e pasticceria. 

Perché a Scuola di gusto?
• 250 mq di laboratorio attrezzato professionalmente
• Esperienza formativa e di valore
•Attività pratica “mani in pasta”
• Esperti del Food di alto livello
• Formatori esperti nelle dinamiche di gruppo

è a Scuola di gusto

www.ascuoladigusto.it  |  ascuoladigusto@iscombo.it  |  Tel. 051.4155711

Per tutto il 2018 
i Soci di
Confcommercio
Ascom Bologna e 
i loro dipendenti
potranno
iscriversi ai 
corsi di Scuola 
di Gusto
beneficiando di
uno sconto
del 10%. 

Il programma dei
corsi è consultabile
sul sito 
www.ascuoladigusto.it 
dove si potrà anche
effettuare l’iscrizione
on line utilizzando il
codice di sconto
#socioascom2018 ed
indicando nel campo
note il numero della
tessera associativa. 



iscom bologna

c’è pane e pane. Sì, perché

un conto è comprare al pa-

nificio una rosetta o un ba-

rillino e un altro è gustare le delizie che

abbiamo plasmato con le nostre mani. 

Questa possibilità se la sono aggiudica-

ta, cinque fortunati lettori del nostro

giornale, premiati con un pomeriggio

di panificazione professionale dopo

avere vinto il concorso fotografico on-

line legato all’iniziativa ‘Pane e Carli-

no’. 

Gli autori delle migliori immagini che

avessero come tema il pane, infatti,

hanno potuto cimentarsi, nel laborato-

rio dell’Associazione Panificatori di

Confcommercio Ascom Bologna, nella

creazione del pane all’olio, con la miti-

ca crocetta a fare la parte del leone, e

dell’insostituibile crescente con i cic-

cioli. 

A dare manforte a Francesca Guerra,

Laura Ruffilli, Carmelo Trifiro, Marcio

Wiechork ed Elisa Baldissara sono stati,

tra aneddoti e consigli, il Presidente

dell’associazione, Thomas Giardini, e

Romano Benedetto, fra i suoi colleghi

di più lungo corso, come sempre in pri-

ma linea quando si tratta di divulgare

l’amore per la propria attività. 

“Quello che facciamo ogni giorno, con

tutta la passione che aiuta a sopportare

orari improponibili, più che un mestie-

re, è una vera e propria arte - ha raccon-

tato Giardini, prima di iniziare - e siamo

grati che il giornale della città sia al no-

stro fianco quando si tratta di promuo-

verla e farla conoscere alla gente”. 

Prima di spianare taglieri e mattarelli,

infatti, c’è stato anche spazio per un

po’ di cultura, grazie alle spiegazioni

dei professionisti sulla storia e la natura

di cereali, lieviti e farine. 

Terminata la lezione, poi, si è passati su-

bito alle prove pratiche, dalla prepara-

zione della sfoglia alla stesura e all’in-

treccio degli impasti, mentre il profu-

mo di forno già invadeva le narici e, su-

perata qualche piccola indecisione ini-

ziale, faceva correre la mente al mo-

mento dell’assaggio serale. 

“Mangiare il pane fatto da noi è sempre

una vera emozione”, ha spiegato, del re-

sto, Benedetto, e pare che il sentimento

sia contagioso, visto l’entusiasmo che i

partecipanti hanno messo nella loro

prima esperienza. 

La giornata è stata un successo ed è ser-

vita come antipasto dei prossimi corsi

di cucina curati dai Panificatori e da

Iscom Bologna, dedicati, tra febbraio e

marzo, alle magie del fritto, al gusto di

crescentine e tigelle e, non ultime, a

pizze e focacce.

Lorenzo Pedrini

da “Il Resto del Carlino”

i CinQue vinCitori di 
PaNe e carliNO
I cinque premiati del concorso fotografico legato
all’iniziativa ‘Pane e Carlino’ hanno partecipato a un corso
con l’Associazione Panificatori Bologna e Provincia. 
Thomas Giardini: “Quello che facciamo ogni giorno 
è una vera e propria arte”

una foto di gruppo dei vincitori del concorso
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c’è un nuovo accordo

tra Confcommercio

Ascom Bologna ed

Emil Banca all’interno di ‘A scuola

di gusto’ di Iscom Bologna. 

Un patto che prevede un’ampia

proposta delle attività e dei corsi

ai soci e alle imprese del territo-

rio. 

Nel dettaglio: uno sconto del 15%

per i soci Emil Banca che volesse-

ro partecipare alle attività della

scuola di cucina, prestiti a tasso

zero per finanziare l’adesione ai

corsi di cucina professionali cuo-

co, panettiere, pasticciere, piz-

zaiolo e vegetariano e un vasto

programma di team building in

cucina. 

“La cooperazione è imprescindi-

bile per le aziende come il lavoro

di gruppo - spiega infatti Daniele Rava-

glia, Direttore di Emil Banca - e bisogna

in più sottolineare l’importanza di pun-

tare sulla qualità, visto che Bologna è

città del cibo” anche se “in un anno so-

no più i locali di ristoro che hanno

chiuso rispetto alle aperture”. 

Quello la banca è “un legame solido” ha

sottolineato Enrico Postacchini, Presi-

dente di Confcommercio Ascom Bolo-

gna, alle cui parole ha fatto eco il Diret-

tore Generale Giancarlo Tonelli. 

iscom bologna

Zoe Pederzini 

da “Il Resto del Carlino”

17 Febbraio 2018

teaM BuildiNg e 
cOrSi di cuciNa Con 
A sCuolA di gusto
Presentate le proposte del nuovo accordo tra
Confcommercio Ascom Bologna e Emil Banca dedicate
alle imprese e ai soci dell’istituto di credito

“Un’unione utile e importante, visto

che molte aziende del settore ci chie-

dono di formare personale specializza-

to, perché il lavoro c’è, basta formarsi”.

Pasta fresca, cucina tradizionale, pastic-

ceria e panetteria sono gli argomenti

più richiesti dalle aziende per il team

building e “la formula più utilizzata è 

la divisione in gruppo - spiega Angela

Lazzaroni, responsabile di ‘A scuola di

gusto’ “.
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moda dell’area ex Urss, che si sta svol-

gendo in questi giorni a Mosca. Non un

debutto ma una conferma, dopo la par-

tecipazione all’ultima edizione autun-

nale, per rafforzare un presidio diventa-

to strategico per il distretto emiliano.

L’allentamento delle tensioni geopoliti-

che e il consolidamento del rublo fan-

no ormai di questo mercato un pilastro

delle politiche di internazionalizzazio-

ne del Centergross, che può fare leva

anche sui collegamenti aerei quotidiani

tra Bologna e Mosca messi a disposizio-

ne da Aeroflot. 

“La partecipazione a eventi fieristici e

le campagne promozionali - spiega

Maurizio Serofilli, responsabile whole-

sale di Rinascimento, uno dei brand del

gruppo Teddy presente al Centergross -

ci hanno consentito nel 2017 di regi-

strare una forte crescita sul mercato

russo, da dove proviene oggi il 18% dei

nostri clienti stranieri, che sono la metà

del totale. Nel tempo la tipologia di

clientela è cambiata: è maggiormente

qualificata e si colloca in una fascia di

mercato più alta rispetto agli anni pas-

centergross

sati”. Anche per Rinascimento Mosca e

la Russia costituiscono uno sbocco fon-

damentale per presidiare, con otto col-

lezioni all’anno, Paesi in crescita come

l’Ucraina, il Kazakistan e la Lituania.

A sua volta Souvenir Clubbing - sede le-

gale a Prato, sede operativa al Center-

gross, tre negozi monomarca appena

aperti a Firenze, Bari e Padova e un fat-

turato di 20 milioni - prevede di porta-

re quest’anno la quota dei clienti dal-

l’Est Europa dall’attuale 10 al 18%. 

“Stiamo aprendo rapporti anche con

l’Azerbajian - dice Alessandro Santi, am-

ministratore delegato di Souvenir ,

Clubbing -. Abbiamo puntato sulla qua-

lità raccogliendo ottimi risultati. Parlia-

mo di mercati che mostrano di apprez-

zare sempre di più il made in Italy”.

Natascia Ronchetti

da “Il Sole 24 Ore” 

20 Febbraio 2018
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igrandi numeri arrivano da Mosca e

da San Pietroburgo. L’obiettivo

adesso è quello di aprire varchi an-

che nelle altre grandi città della Russia

(quelle che superano la soglia di un mi-

lione di abitanti) e dei Paesi ex Urss. 

Il Centergross torna a investire sull’Est

Europa, da dove provengono il 35% dei

suoi buyer stranieri. E lo fa alzando l’a-

sticella. “Un primo traguardo è quello

di crescere di un ulteriore 5%”, dice Lu-

cia Gazzotti, Presidente del polo del

fast fashion di Funo di Argelato (Bolo-

gna), colosso da 5 miliardi di euro di

fatturato a cui fanno capo circa 600

aziende, delle quali una su quattro ope-

ra nel campo dell’abbigliamento da

donna. “L’anno scorso, dopo alcuni an-

ni di contrazione, abbiamo assistito a

una significativa ripresa della domanda

proveniente dalla Russia, che per noi

rappresenta la porta di ingresso all’Est

Europa”, prosegue Gazzotti.

Da qui la decisione di scommettere,

con uno stand istituzionale, su Collec-

tion Premiere Moscow, la principale

manifestazione fieristica del settore

lucia gazzotti

ceNtergrOSS 
innAlzA lA QuotA di
Buyer dAll’europA
dell’est
Il Centegross torna a investire sull’Est 
Europa, da dove provengono il 35% 
dei suoi buyer stranieri. 
Lucia Gazzotti: “Un primo traguardo 
è quello di crescere di un ulteriore 5%”





flettere anche sull’offerta gastronomi-

ca e la promozione; in questo senso Ci-

mone e Corno alle Scale, quindi Mode-

na e Bologna, devono lavorare assieme:

i turisti non guardano ai confini”. 

Il cibo nel frattempo continua a essere

centrale, nell’offerta bolognese. “Per-

ché dovremmo metterci a dieta?” si do-

manda De Scrilli. “È vero che per la cul-

tura, sebbene l’offerta sia buona, do-

vremmo fare qualcosa in più, ma que-

sto non vuol dire che dobbiamo inven-

tarci cose diverse se per i turisti il cibo

è ancora un attrattore molto forte”. 

De Scrilli conclude soddisfatto che “og-

gi Bologna è la città da cui tutti stanno

copiando: mi chiamano amministratori

da tutta Italia per chiedermi come fac-

ciamo ad avere questi risultati e ad aver

trovato un’amalgama tra pubblico e

privato”.

Francesca Blesio 

da “Corriere di Bologna”

3 Gennaio 2018

particolare ai numeri che riguardano

l’area Metropolitana (+13% di arrivi e

+20% di pernottamenti), per poi notare

“un segno positivo nell’aumento di vi-

sitatori dei territori di pianura, collina,

Appennino, grazie anche a proposte in-

teressanti come i cammini o gli itinera-

ri del gusto o dei motori: il nostro focus

ora è anche sul prenderci cura di que-

sto paesaggio naturale e culturale uni-

co”. 

L’allargamento dei confini turistici del-

la città e l’investimento su quel che un

tempo si definiva “provincia” è uno dei

nuovi obiettivi su cui sta lavorando

l’amministrazione con Bologna Welco-

me. 

“Tra le nuove tendenze del turismo c’è

quella di cercare il verde - fa presente il

Presidente Celso De Scrilli - e Bologna

può offrire tanto”. 

La Regione a novembre ha scommesso

sul turismo invernale assegnando 3,2

milioni di euro a pubblici e privati pro-

prietari o gestori degli impianti per am-

modernarli e metterli in sicurezza. 

“Ma il problema è il calo della gente

che va a sciare, quindi non possiamo ra-

gionare solo sugli sci ma dobbiamo ri-

Bologna continua a sedurre il

pubblico straniero, con nume-

ri da capogiro per quanto ri-

guarda i turisti inglesi, tedeschi e au-

straliani. 

Gli arrivi, secondo i dati forniti dalla Re-

gione (che coprono gennaio-ottobre

2017) rispetto allo stesso periodo del

2016, registrano una crescita comples-

siva dell’11%, mentre i pernottamenti

aumentano del 18%. Solo nel mese di

dicembre risulta un +7% di occupazio-

ne delle camere. 

Proprio in merito ai pernottamenti, so-

no i turisti internazionali a sprintare

nel 2017. Primi si classificano i visitato-

ri provenienti dal Regno Unito

(+18,3%), seguono i turisti provenienti

dalla Germania (+19,1%), dalla Spagna

(+3,2%), dagli Stati Uniti ( +9,5%) e dal-

la Francia (+9,9%). 

Ottimi risultati si segnalano anche dai

turisti provenienti dall’Australia cre-

sciuti del 22,9% nei pernottamenti. 

“I dati ci parlano di una curiosità cre-

scente di turisti italiani e stranieri per

tutto il territorio bolognese” dichiara

Matteo Lepore. L’Assessore per la Pro-

mozione della città fa riferimento in

turismo

turiSMO, il
Boom in Città
ContinuA
Celso De Scrilli: “Bologna può offrire
tanto anche al turismo verde.
Bologna e Modena si uniscano per 
la montagna. I turisti non guardano 
ai confini”

Celso de scrilli
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Per concludere, cogliamo l’occasione

per ringraziare Eburt della bella oppor-

tunità di collaborazione che è nata,

Iscom Bologna e soprattutto Federal-

berghi Bologna che è sempre al nostro

fianco.

Quali sono i progetti

futuri del Comitato

Giovani Albergatori di

Federalberghi Bolo-

gna?

“Sicuramente continuere-

mo a collaborare con

EBURT per organizzare al-

tri seminari attraverso i

quali viene garantita una

formazione gratuita e pro-

fessionale sia per noi im-

prenditori che per i nostri

dipendenti. Inoltre, rima-

ne centrale programmare

periodicamente alcuni

momenti di incontro fra

noi giovani albergatori di Bologna per

avere un confronto e un sostegno

nell’ambito lavorativo e poter così cre-

scere insieme. Oltre all’ambito territo-

riale, durante l’anno ci incontriamo an-

che con i vari Comitati Giovani delle al-

tre città con cui condividiamo occasio-

ni di formazione, collaborazione e con-

fronto. Come ultimo punto, ma non

meno importante, vorremmo sviluppa-

re insieme un solido progetto di alter-

nanza scuola-lavoro”. 

come è andato il seminario

che si è svolto lo scorso 31

gennaio presso Iscom Bo-

logna?

“È andato molto bene! La sala dove si è

tenuto il seminario era piena vista l’at-

tualità e l’importanza della tematica. 

Il corso, finanziato da Eburt, l’Ente Bila-

terale del Settore Turismo, è stato tenu-

to dalla Dr.ssa Martina Manescalchi,

consulente della società Teamwork e

docente all’Università di Rimini”. 

Ritenete che questo seminario sia

stato utile?  

“Assolutamente sì, perché la docente

ha saputo dare dei consigli utili ed effi-

caci per attuare una buona strategia di

comunicazione nell’utilizzo dei social

media, trattando l’argomento in manie-

ra professionale, dettagliata e soprattut-

to orientata veramente nel nostro set-

tore. 

Abbiamo riscontrato che spesso noi al-

bergatori sottovalutiamo l’importanza

della comunicazione mediante i social

network pensando che sia tutto molto

semplice e alla portata di un clic ma

non è affatto così”. 

turismo

seminArio: “utilizzO
dei SOcial Media nel
settore AlBerghiero”
Intervista a Paolo Lazzarini ed Elisa Aldrovandi,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente del
Comitato Giovani Albergatori 
di Federalberghi Bologna

Celso de scrilli insieme a paolo lazzarini ed 
elisa Aldrovandi
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confguide

provvedimento fosse rimandata alme-

no al 31 agosto 2018 in modo da avere

tempo per darne ampia diffusione alle

ADV, ai TO e agli ospiti. 

Abbiamo inoltre proposto una riduzio-

ne del ticket per quei bus/tour opera-

tor/agenzie etc che utilizzano una gui-

da turistica locale regolarmente auto-

rizzata, nonché abbiamo fermamente

chiesto che con l’inserimento del tic-

ket venga istituito un controllo contro

l’abusivismo alle fermate dei bus in

modo da debellare la presenza di “gui-

de” prive di titolo idoneo per esercitare

la professione. 

E per finire, non dimentichiamoci lo

stretto rapporto con Bologna Welcome

che ora ci vede impegnati in ben otto

“ruote”: la culturale già con doppi tur-

ni, la gastronomica, la musicale, le bot-

teghe storiche (new entry), Fico&the

City, la bike, la trekking e Bagni di Ma-

rio…

Buon lavoro a tutti, 

a presto!

La Presidente e 

il Consiglio Direttivo 

di Confguide

Confcommercio Ascom Bologna

Visto il grande successo dell’iniziativa,

probabilmente questo è l’inizio di un

percorso destinato a proseguire!

In merito allo stato legislativo relativo

alla figura della nuova guida turistica

nazionale e della guida specialistica le-

gata ai siti, vi è la stasi totale da parte

del Mibact. Si presume che il prosegui-

mento dell’iter riprenderà successiva-

mente alla tornata elettorale.

Grandi novità invece a Bologna per

quanto attiene l’accesso al centro stori-

co dei bus turistici. Il Comune ha re-

centemente deliberato che detti mezzi

di trasporto possono scaricare e carica-

re gli ospiti:

n  gratuitamente in Autostazione e a 

Porta S. Mamolo negli appositi stalli;

n  pagando un ticket di ingresso pari 

ad Euro 100,00 per bus in Piazza

Malpighi.

Nessuna sosta consentita se non in Au-

tostazione ed a pagamento.

Successivamente a tale delibera come

Federazione abbiamo incontrato gli As-

sessori Priolo e Lepore al fine di otte-

nere che l’effettiva entrata in vigore del

L’anno appena finito ha visto un

intensificarsi – se mai fosse sta-

to ancora possibile – dell’attivi-

tà di CONFGUIDE CONFCOMMERCIO

BOLOGNA.

Tra novembre e gennaio abbiamo orga-

nizzato due corsi di aggiornamento

che hanno registrato numeri molto ele-

vati di partecipanti, segno della volontà

da parte di tutte le guide e accompa-

gnatori turistici associati di aumentare

le proprie conoscenze, competenze e

professionalità.

Nello scorso mese di febbraio è iniziato

anche il Corso Enogastronomico Emi-

liano Romagnolo che fa parte di un

progetto congiunto a livello nazionale

tra CONFGUIDE NAZIONALE e FIPE –

Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Questo corso vedrà i partecipanti (as-

sociati Confguide di Bologna, Forlì - Ce-

sena e Rimini) visitare ed incontrare al-

cune realtà importanti e famose della

Regione, che avranno inoltre la possibi-

lità di partecipare a lezioni e dimostra-

zioni di cucina tipiche dei vari territo-

ri.

CORSI E...RICORSI



Città in festA per il
NettuNO reStauratO

Mancano soltanto due giorni

all’inaugurazione del Nettu-

no restaurato, un avveni-

mento che i bolognesi aspettano con

trepidazione, una lunga avventura par-

tita con la sottoscrizione lanciata dal

Qn-Il Resto del Carlino, oltre due anni

fa, per salvare la fontana e riportarla

agli antichi splendori con una raccolta

fondi. 

I bolognesi, come detto, attendono che

venga giù tutto - qualcosa si è già intra-

visto - il sipario. Ma non sono i soli. “C’è

molto interesse anche da parte dei turi-

sti” sottolinea Giancarlo Tonelli, Diret-

tore Generale di Confcommercio

Ascom Bologna. 

Come verrà percepita la riapertura

della Fontana del Nettuno da parte

dei turisti? 

“Il Gigante ha dimostrato di avere una

grandissima forza di attrazione nei con-

fronti dei turisti. Sono state tantissime

le visite guidate dalle nostre guide di

ConfGuide, una richiesta continua”.

Oltre 16mila accessi in 17 mesi, da-

ti alla mano. 

“Numeri molto importanti, che corro-

borano quello che sto dicendo. Il ripri-

stino del Nettuno, ma anche l’apertura

della fontana, interessano moltissimo a

tutti i turisti che vengono dall’Italia e

dall’estero. In molti hanno voluto fare

l’esperienza di vedere il Gigante nel

cantiere. Torneranno a vederlo riporta-

to alla luce”. 

Che previsioni fate di afflusso per

il periodo delle feste?

“Previsioni importanti. L’interesse an-

drà sicuramente oltre l’evento del 22

dicembre, perché il Natale e tutto il pe-

riodo seguente si prestano benissimo

per bel giro in centro con tappa obbli-

gata al Gigante rimesso a nuovo, tra

zampilli e colori. Ci risultano alberghi

prenotati già da tempi e ristoranti pieni

durante le feste, ci aspettiamo un lungo

periodo positivo per Bologna, quella

del Nettuno è una bellissima occasione

che stiamo cercando di promuovere

come Ascom nel modo migliore”. 

nettuno

L’INTERVISTA
a Giancarlo Tonelli
Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna
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E poi il brindisi del 22, che si an-

nuncia partecipatissimo. 

“Lo abbiamo già anticipato con soddi-

sfazione, al termine dalla conferenza

stampa, che si terra a mezzogiorno, ci

sarà un bel brindisi per salutare il ter-

mine dei lavori, con il coinvolgimento

di alcune realtà coordinate da Ascom.

Lo spumante speciale offerto dall’A-

zienda Chiarli sarà il cuveè ‘Nettuno’ e

saranno presenti i sommelier della Fi-

sar. Poi dolce e salto, raviole e crescen-

te dei nostri panificatori per scambiarsi

gli auguri di Natale e brindare al nuovo

Nettuno”. 

Oltre 16mila accessi al cantiere del

Nettuno in 17 mesi. Un numero impo-

nente, che viene fuori da un’interroga-

zione del capogruppo di Forza Italia in

Comune, Marco Lisei, al settore Marke-

ting urbano e Turismo. Nello specifico,

a Palazzo d’Accursio risulta che “il nu-

mero totale dei visitatori alla Fontana

nettuno
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del Nettuno nel periodo lu-

glio 2016 -27 novembre 2017

è 8.703, senza gli open days”.

I quali sono stati 10 con «una

media di 800 ingressi”. Il con-

to è presto fatto, e si attesta

sui 16.700 ingressi, un risulta-

to notevole che dimostra il

grande richiamo del monu-

mento sia per i bolognesi, sia

per i turisti che hanno voluto

accedere all’impalcatura. 

I lavori al Nettuno sono dura-

ti 551 giorni e hanno impe-

gnato oltre 150 tecnici e spe-

cialisti. Il cantiere, più com-

plesso di quanto previsto a un primo

esame, è costato circa un milione di eu-

ro. Fatto raro nel nostro Paese, il restau-

ro ha visto soggetti diversi - con ap-

procci diversi - fare squadra per realiz-

zare l’obiettivo comune. 

“Con questo progetto - ha commentato

Carla Di Francesco, Segretario generale

del Ministero dei Beni e delle Attività

culturali e del Turismo - si apre lo spa-

zio di una nuova modalità di approccio

ad ampia partecipazione scientifica, di-

dattica e divulgativa per il restauro”.

Paolo Rosato

da “Il Resto del Carlino”

20 Dicembre 2017
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i titoli del CArlino 
in vetrinA: “AlzAre 
lA voCe su degradO e
vaNdaliSMO Ci fArà Bene”
I negozi e le botteghe di Confcommercio Ascom Bologna: 
“La gente legge le locandine e si ferma a commentare”

emergenza sicurezza

lare l’approfondimento e tanto più lo

avranno in questo caso, visto che le

questioni sollevate dal Carlino sono le

stesse che stanno a cuore al nostro tes-

suto imprenditoriale. 

“I nodi della città che riempiono le co-

lonne del giornale e che faranno capo-

lino, ogni mattina, dalle serrande solle-

vate, sono quelli che vogliamo scioglie-

re anche noi - ha infatti proseguito To-

nelli - e parlarne ai clienti può diventa-

re un modo intelligente per stimolare il

dibattito e trovare nuove soluzioni, nel-

lo spirito collaborativo che da sempre

ci caratterizza”. Dal fornaio all’ottico e

dal macellaio al droghiere, allora, ogni

campata del portico diventerà uno

spunto di discussione, su temi che

spesso incroceranno le necessità e le

preoccupazioni dei commercianti stes-

si, oltre a dare conto dei loro successi e

del loro contributo al benessere comu-

ne. “La nostra categoria ha attraversato

una dura crisi ma ora si sta risollevando

- conclude il Direttore Generale di

Confcommercio Ascom Bologna - e so-

no convinto che alzare la voce su van-

dalismo, contraffazione, abusivismo e

degrado, insieme al Carlino, non potrà

che farci bene”.

Lorenzo Pedrini 

da “Il Resto del Carlino” 

13 Febbraio 2018 

Sorrisi sinceri e la cortesia di

una volta. C’è una spruzzata

di bolognesità antica e genui-

na, fatta di gesti e parole familiari, fra

i negozi e le botteghe targate Conf-

commercio Ascom che hanno scelto

di esporre in bella vista i titoli de Il

Resto del Carlino. Le insegne, in un

mare sconfinato di marchi stranieri e

giochi di parole alla moda, sono infat-

ti quelle del bar sotto casa o del bot-

tegaio di fiducia, tutti orgogliosi di

poter diffondere buone e cattive no-

tizie.

le vetrine come scintillanti prime

pagine, perché i commercianti

petroniani e il giornale della cit-

tà, in fondo, parlano ancora la stessa lin-

gua. Le notizie locali più scottanti, sco-

vate quotidianamente dalla redazione

bolognese de il Resto del Carlino, fan-

no bella mostra di sé sulle vetrate di de-

cine di esercizi commerciali del circui-

to di Confcommercio Ascom Bologna,

perché l’informazione possa accompa-

gnare i cittadini anche per le strade, fin

dalle prime ore della giornata. 

“La nostra storica alleanza con il quoti-

diano dei bolognesi prosegue ora con

questo nuovo capitolo - spiega Giancar-

lo Tonelli, Direttore Generale di Conf-

commercio Ascom Bologna - e credia-

mo che l’iniziativa sia davvero merite-

vole e capace di far breccia nell’animo

di tutti”. 

Le attività coinvolte, del resto, spaziano

dai negozi di abbigliamento e calzature

a quelli dei più diversi generi alimenta-

ri e dai caffè agli showroom di arreda-

mento e, sparse tra il centro, la periferia

e l’intera area metropolitana, le vetrofa-

nie sapranno catturare l’attenzione del

pubblico più variegato. Le locandine in

questione, che, in gergo giornalistico, si

chiamano ‘civette’, hanno da sempre il

compito di attirare lo sguardo e stimo-

donatella Bellini, di elegance Calzature in
piazza di porta sant’isaia, vice presidente

di Confcommercio Ascom Bologna
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“in questi mesi sono aumenta-

te le segnalazioni, da parte

dei nostri associati che lavo-

rano al Savena, di problemi legati a furti

o spaccate subite durante la notte”. 

Giancarlo Tonelli, Direttore Generale di

Confcommercio Ascom Bologna, si fa

portavoce della preoccupazione dei

commercianti della zona Savena-Mazzi-

ni, sempre più spesso vittime di furti e

rapine. “Da parte nostra - spiega Tonelli

- abbiamo sempre dichiarato la disponi-

bilità dell’associazione di lavorare con

le forze dell’ordine sia per quanto ri-

guarda la prevenzione che per gli inter-

venti”.

Cosa si potrebbe fare per aumenta-

re la sicurezza? 

“Come Confcommercio Ascom Bolo-

gna ci stiamo impegnando, ma solleci-

tiamo anche il Comune e tutte le auto-

rità preposte a farlo, per implementare

la videosorveglianza, che fa da deter-

rente a furti e rapine. Ci stiamo muo-

vendo dal punto di vista delle attività

commerciali, ma andrebbe fatto anche

da parte degli enti pubblici”. 

zONa SaveNa-MazziNi:
“Più cONtrOlli. e unA
ordinAnzA per 
gli AlColiCi”
L’INTERVISTA
a Giancarlo Tonelli
Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna

In tanti si lamentano anche di una

scarsa illuminazione delle strade. 

“C’è bisogno di una maggiore illumina-

zione, pubblica che privata, ma bisogna

intervenire anche nei confronti delle

persone che bivaccano, in particolare

la sera”. 

In che senso?

“Ci vorrebbero maggiori controlli per

quanto riguarda la vendita di alcolici,

specie in attività gestite da stranieri. 

A noi arrivano segnalazioni di questo ti-

po da via Sardegna, piazza Belluno e via

Lombardia. Il fatto che queste attività

vendano alcolici anche nelle ore serali

fa sì che ci sia la presenza di persone

che creano insicurezza”. 

Si potrebbe adottare un’ordinanza

sugli orari per la vendita di alcoli-

ci? “In altre zone della città ha funzio-

nato, quindi penso potrebbe essere al-

largata in altri quartieri che ne hanno

bisogno”. 

Come migliorare il controllo del

territorio? 

“Bisogna adeguare i controlli anche dal

punto di vista preventivo: quindi più

forze dell’ordine e municipale, ma non

c’è dubbio che, come avevamo chiesto

in passato per la Bolognina, anche la

presenza e utilizzo dell’esercito sareb-

be auspicato. 

Bisogna, però, anche garantire che chi

delinque venga rimandato nel suo pae-

se, perché altrimenti è tutto inutile” 

Francesco Pandolfi 

da “Il Resto del Carlino” 

3 Febbraio 2018 

CONFCOMMERCIO

“Ci stiamo
impegnando, ma

sollecitiamo anche il
Comune e tutte le
autorità preposte a

farlo, per
implementare la
videosorveglianza, 

che fa da deterrente a
furti e rapine”
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Quanto è successo in Via

Amendola alla ragazza rapi-

nata e picchiata per 20 euro

è un fatto che ci fa affermare “tanto

tuonò che alla fine piovve”.

E’ da tempo infatti che la zona è og-

getto di un continuo degrado che si

è sommato anno dopo anno e non

c’era bisogno del grido di dolore del-

la Coop di Piazza Martiri per accor-

gersene.

In via Gramsci stazionano tutti i gior-

ni parcheggiatori abusivi che impor-

tunano chiunque sosti, mentre altre

persone bivaccano sedute davanti al-

le serrande Inail, lasciando ogni tipo

di rifiuto sul luogo. Anche in via Bol-

drini si rilevano bivacchi e spaccio e

si è resa necessaria un’ordinanza an-

tialcool. Poi, ancora, è ad un livello al-

larmante la sporcizia dei portici di

via dei Mille.

A questi elementi di degrado e insi-

curezza si aggiunge la situazione di

Piazza dei Martiri abbandonata a bi-

vacchi di persone che svolgono an-

che attività illecite.

Quanto sta avvenendo fa compren-

dere che l’attuale sistema di presidio

del territorio e di deterrenza è evi-

dentemente in difficoltà e dunque si

deve agire prima di tutto su questa

leva se si vuole intervenire in questa

area del centro storico.

Stiamo parlando di una zona della

città nella quale sono presenti attivi-

tà economiche, residenti e spesso tu-

risti che l’attraversano in uscita od

entrata dalla Stazione Ferroviaria.

Piazza dei Martiri e l’area circostante

così come sono attualmente non so-

no certo un buon biglietto da visita

per presentare la città.

Renato Nucci

Presidente Circoscrizione 

Cittadina Confcommercio

Ascom Porto Saragozza

lA siCurezzA di imprese
e CittAdini è unA
priorità per l’AreA di
Piazza dei Martiri
Allarme sicurezza nell’area di Piazza dei Martiri.
Dichiarazione di Renato Nucci, Presidente Circoscrizione
Cittadina Ascom Porto Saragozza

RENATO NUCCI

Piazza dei Martiri e 
l’area circostante 
così come sono

attualmente non sono
certo un buon biglietto

da visita per 
presentare la città.



“iI Comune minaccia di

multare i proprietari che

non puliranno i graffiti:

che ne pensa? “Sinceramente, non è

pensabile una scelta del genere - spiega

Giancarlo Tonelli, Direttore Generale di

Confcommercio Ascom Bologna -: con

tutto quello che è capitato in questi an-

ni, con tutte le difficoltà che commer-

cianti e proprietari hanno pagato sulla

propria pelle, mi sembra normale che

siano demotivati nella pulizia. 

serto. “A noi sembra un intervento nel-

la direzione giusta e lo sosteniamo atti-

vamente”.

In che modo? “Ascom Casa, che rac-

coglie gli amministratori di condominio

(Alac), i piccoli proprietari (Appc) e gli

agenti immobiliari (Fimaa), con il coor-

dinamento di Andrea Tolomelli, ha fir-

mato in questi giorni un accordo a tarif-

fe agevolate con l’azienda Gs srl, che si

occupa proprio di pulizia dei muri e

delle serrande. Inoltre, Gs si offrirà gra-

tuitamente di seguire le pratiche per ac-

cedere al contributo comunale”. 

f.d.p. da “Il Resto del Carlino”

12 Gennaio 2018

E punirli non ha senso, piuttosto an-

drebbero rimotivati”.

Cosa li ha demoralizzati? 

“Per anni sono stati lasciati completa-

mente soli nel fronteggiare questo fe-

nomeno e oggi è comprensibile che

abbiamo qualche perplessità a interve-

nire. Noi siamo in campo contro i graf-

fiti da tempi non sospetti, quando an-

cora non era nato il discorso di Bolo-

gna città turistica da salvaguardare,

quindi siamo sicuramente al fianco di

chi pulisce. Però, c’è bisogno di fare

qualcosa di più”. 

Che cosa? “Innanzitutto agendo sulla

prevenzione: la maggior parte degli im-

brattamenti avviene di notte, dunque

serve una presenza più intensa di vigili

e forze dell’ordine per difendere’ muri,

serrande e portoni”. 

Controllare tutta la città è impen-

sabile.“Certo, ma grazie alle tantissime

telecamere è molto facile scovare gli

autori. Vanno individuati e sanzionati,

così la prossima volta ci penseranno

due volte”. 

Resta il fatto che il bando del Co-

mune è andato praticamente de-

lOtta ai graffiti.
“CittAdini lAsCiAti soli
per Anni, impegnArsi
Adesso semBrA inutile”
Giancarlo Tonelli: “Punire i responsabili ora è
fondamentale. Inoltre Ascom Casa ha firmato un accordo
a tariffe agevolate con l’azienda Gs srl che si occupa di
pulizie dei muri e serrande”

graffiti

giancarlo tonelli

Andrea tolomelli, presidente AlAC e
coordinatore Ascom Casa
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ci sono ‘muri’ che valgono più

di altri, e quando vengono de-

turpati fa ancora più male. 

Sono le torri, il biglietto da visita di Bo-

logna nel mondo. Un patrimonio artisti-

co e culturale da tutelare, purtroppo

però costantemente alla mercé dei van-

dali di turno. Spesso ci si passa di fian-

co senza farci neanche troppo caso, i

graffiti ormai fanno parte della quoti-

dianità, ma quei segni di inchiostro ne-

ro, blu o rosso sono ferite aperte nel

cuore della ‘turrita’, soprattutto per chi

del patrimonio medievale cittadino ne

ha fatto una passione.

La segnalazione ci arriva proprio da

Matteo Giovanardi, proprietario della

torre dei Prendiparte, nel tempo vitti-

ma dello sfregio dei vandali: “Sono al-

meno due anni che la ‘Catalani’, la casa-

torre dell’Archivio di Stato, è stata ‘af-

frescata’ alla base dalle bombolette dei

vandali, e pochi giorni fa - continua - è

successo anche alla ‘Guidozagni’”. 

che fece la Banca di Bologna con le

Porte, un’occasione per gli investitori

anche di mettersi in mostra. Nel caso

delle torri potrebbe avere un impatto

minore, perché più nascoste, ma abbia-

mo nelle mani parte del futuro della

città e nel caso di Bologna passa anche

per la tutela del patrimonio storico”.

Gabriele Tassi

da “Il Resto del Carlino”

20 Febbraio 2018

Il mondo delle torri medievali vanta un

gruppo di proprietari piuttosto etero-

geneo, “vorrei che insieme pensassimo

a un contenitore per abbracciarle tutte

- prosegue - un’ ulteriore spinta turisti-

ca è possibile, potremmo creare, come

surplus ai cartelli già affissi dal Comu-

ne in passato, anche dei pannelli speci-

fici, magari con l’impiego della tecnolo-

gia ‘Qr-code’, che rimandi tramite la fo-

tocamera dello smartphone a contenu-

ti multimediali e ipertestuali, non solo

quindi la storia del monumento, ma an-

che immagini e video per far vedere

come sono dentro”.

Usciamo da settimane in cui la polemi-

ca sui graffiti si è fatta sentire, è chiaro

che trattandosi in questo caso di 900

anni di storia la cosa si fa ben più com-

plessa, non sono semplici muri da into-

nacare, ma il mattone medievale bolo-

gnese, che ha bisogno di tutte le cure e

competenze del caso.

L’idea c’è: “Un’ operazione come quella

tOrri, AllArme grAffiti
Matteo Giovanardi, proprietario della Torre Prendiparte,
segnala che da anni le torri della città 
sono vittime dei vandali

graffiti

matteo giovanardi
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mobilità

“l’allargamento del mar-

ciapiedi in Porta Lame

è stato progettato per

consentire un varco d’accesso alla ‘Zo-

na 30 centro storico’, che partirà pro-

prio da via Ercolani”.

Dopo la preoccupazione dei commer-

cianti e dei residenti della zona raccon-

tata ieri dal Carlino, non è tardata ad ar-

rivare la risposta del Comune sui lavori

cominciati due settimane fa in Porta La-

me. 

“I parcheggi per le auto non subiranno

una drastica riduzione, ma passeranno

da 12 a 10” dice Palazzo d’Accursio.

Il progetto è stato ideato un anno fa

dall’Ufficio mobilità del Comune e dal

Disability manager Egidio Sosio, in col-

laborazione con il Quartiere Porto-Sara-

gozza, per consentire l’eliminazione

delle barriere architettoniche.

“Si tratta di un intervento in risposta al-

la legge che regolamenta queste aree,

dove il limite massimo di velocità è fis-

sato a 30 chilometri orari – spiega l’am-

ministrazione –. La carreggiata verrà ri-

stretta proprio per favorire il rallenta-

mento e l’accesso dei veicoli”. 

L’intervento dovrebbe concludersi tra

una decina di giorni.

I parcheggi attualmente rimossi verran-

no ridisegnati a raso, invece che a ‘lisca

di pesce’ (come in precedenza), l’attra-

verso pedonale presente sarà anticipa-

to di qualche metro e sui marciapiedi

verranno costruite delle rampe di ac-

cesso per i disabili. 

Niente varco per la Ztl, quindi, con po-

che perdite di posti auto. 

Quello che si è verificato, dunque, sem-

bra essere stato più che altro un pro-

blema di comunicazione a residenti e

commercianti, come sottolineato dal-

l’Assessore alla Mobilità Irene Priolo:

“C’è stato un errore da parte nostra per

quanto riguarda il dialogo con i cittadi-

ni. È giusto che l’amministrazione co-

munichi per tempo gli interventi in

materia di viabilità e, soprattutto, le mo-

tivazioni che potano a determinate

scelte, per evitare qualsiasi tipo di frain-

tendimento o allarme».

Francesco Moroni

da “Il Resto del Carlino”

15 Febbraio 2018
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LA RISPOSTA

Dopo la
preoccupazione dei
commercianti e dei
residenti della zona

non è tardata 
ad arrivare 

la risposta del
Comune sui lavori
cominciati in 
Porta Lame 

lavOri iN POrta laMe,
il Comune: “nAsCerà
unA zonA 30. solo due
posti Auto in meno”
L’Assessore alle Politiche per la Mobilità Irene Priolo
sottolinea che: “C’è stato un errore da parte nostra per
quanto riguarda il dialogo con i cittadini”
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iresidenti lo avevano segnalato più

volte come un incrocio ad alto ri-

schio di incidenti. I campanelli d’al-

larme, però, non sono bastati a evitare

lo scontro che lunedì, alle 15,50 del

giorno di Natale, ha visto un autobus di

Tper - “per un errore del conducente”

ha specificato l’azienda dei trasporti -

finire contro la colonna ad angolo del

portico tra piazza Cavour e via Farini in

direzione di Porta Santo Stefano.

Nessun ferito: l’unico danno è stato il

distaccamento di un grosso pezzo di

muro, che si è sbriciolato dalla colonna

finendo sulla carreggiata, oltre ai segni

provocati dalla collisione contro un

cartello stradale. Il mezzo, uno dei tanti

che svoltano a destra su via Farini in

una curva ad angolo retto, appartiene

alla linea 13, che effettua il percorso al-

ternativo a via Rizzoli proprio durante

i T-Days e le festività.

Come detto, non è la prima volta che la

viabilità della zona desta preoccupazio-

ne tra chi la frequenta.

“Abbiamo segnalato questa situazione

con insistenza – sferza Mauro Montagu-

ti, titolare del Bar Cavour e Vice Presi-

dente regionale di Fipe (Federazione

italiana pubblici esercizi) –, ma non è

cambiato nulla. 

L’attraversamento pedonale a ridosso

della curva è pericolosissimo: il verde

scatta naturalmente in simultanea per

pedoni e mezzi ma la visibilità è a dir

poco critica. Questa volta è andata be-

ne, ma mi chiedo se si debba attendere

il peggio prima di intervenire, trascu-

rando un aspetto che è di vitale impor-

tanza: la prevenzione”. 

Proprio Montaguti, insieme ad altri

commercianti della zona e a un consi-

gliere del Quartiere Santo Stefano, ave-

va chiesto un incontro con Irene Prio-

lo, Assessore al Traffico, per esporre le

problematiche dell’incrocio e ipotizza-

re l’eliminazione o lo spostamento del-

l’attraversamento pedonale.

Dopo un sopralluogo dei tecnici del-

l’ufficio Mobilità del Comune, la rispo-

sta dell’Assessore è arrivata in forma

scritta: “L’attraversamento pedonale in

via Farini 9 è molto utilizzato – si legge

in una nota – e non può essere né eli-

minato né spostato più avanti, a causa

della presenza di una barriera architet-

tonica e della vicinanza con le strisce

in prossimità di piazza Galvani. 

Inoltre, dal 2007 al 2016, sono stati evi-

denziati solo due incidenti nell’incro-

cio indicato, entrambi senza feriti”. 

Motivazioni che hanno spinto il Comu-

mobilità

Bus si sChiAntA Contro
il portiCo tra Piazza
cavOur e via fariNi
Mauro Montaguti: “Abbiamo segnalato questo incrocio
rischioso con insistenza, ma non è cambiato nulla.
L’attraversamento pedonale a ridosso 
della curva è pericoloso”

ne a bocciare le soluzioni ipotizzate,

considerando l’incrocio come non a ri-

schio e pensando, semmai, alla possibi-

lità di rallentare le tempistiche dei se-

mafori per evitare la sovrapposizione

del traffico. 

“Il Comune – replica Montaguti – ha

ammesso anche che la visibilità dell’in-

crocio è molto modesta. Mi chiedo co-

me sia possibile, quindi, far finta di nul-

la: appena una settimana fa c’è stato un

altro incidente tra un taxi e uno scoo-

ter, con l’intervento di un’ambulanza.

La prima cosa, ripeto, dovrebbe essere

la prevenzione. Invece nessuno ci sta

ascoltando”.

Francesco Moroni

da “Il Resto del Carlino”

28 Dicembre 2017

mauro montaguti



Nel merito delle contro-

deduzioni presentate da

Società Autostrade sulla

proposta di Confcommercio

Ascom Bologna di prevedere

una bretella a nord di collega-

mento tra l’uscita 8 bis e la 9,

l’Associazione precisa quanto se-

gue.

La decisione rispetto all’Osserva-

zione presentata da Confcom-

mercio Ascom Bologna in sede

di Valutazione di impatto am-

bientale non spetta alla Società

Autostrade ma alla Conferenza di

Servizi che ha ricevuto ed analiz-

zato tutto il materiale pervenu-

to. Al momento non è dato cono-

scere i contenuti delle valutazio-

ni tecniche effettuate. 

L’osservazione della nostra Asso-

ciazione è peraltro condivisa dal-

lo stesso Quartiere San Donato e

dal Comune di Bologna che ha

formulato una specifica richiesta nei

propri documenti inviati al Ministero.

Ci risulta che anche la Regione Emilia

Romagna abbia rilevato criticità rispet-

to ad una concentrazione del traffico

sulla sola uscita 8 bis. 

foto da: www.ilrestodelcarlino.it/bologna
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li a proseguire le azioni finalizzate a

modificare il progetto di Società Auto-

strade sulla parziale chiusura dell’Usci-

ta 9.

passante

Confcommercio Ascom Bologna rima-

ne convinta delle ragionevolezza delle

sue argomentazioni addotte in sede di

VIA e pertanto invita le Istituzioni loca-

il PrOgettO PaSSaNte
di MezzO di BolognA 
Confcommercio Ascom Bologna risponde alle
controdeduzioni di Società Autostrade rispetto 
all’uscita 9 San Donato 

ecco come sarà il nuovo passante di mezzo



un 2018 all’insegna delle infra-

strutture e del sostegno alle

imprese del commercio che

soffrono’ in Appennino. 

Così vorrebbe che fosse l’anno nuovo

Confcommercio Ascom Bologna. 

Il Presidente Enrico Postacchini che in

primavera si avvia a chiudere il suo se-

condo mandato alla guida dell’associa-

zione (non è esclusa una sua ricandida-

tura), chiede in particolare attenzione

per le attività commerciali che si trova-

no in zone disagiate del territorio, in

particolare della montagna. 

“Occorrerebbe una politica fiscale più

leggera - ragiona - bisogna immaginare

politiche di sostegno al commercio,

perché rimanga in quelle zone, che so-

no poco appetibili per la grande distri-

buzione. 

Non possiamo chiedere agli operatori

di restare a dispetto di tutto”. 

Per il resto, il 2017 è stato un anno tut-

to sommato positivo, in cui il settore ha

beneficiato della ripresa, anche se in

maniera minore rispetto ad altri com-

parti, a causa di una crescita più conte-

nuta dei consumi interni. 

“L’Emilia Romagna è la locomotiva d’I-

talia e Bologna si propone sempre di

piu’ come città terziaria. Ora servono

opere infrastrutturali: il turismo cresce,

ma occorre rendere più facile vedere la

città”, conclude Postacchini.

da “Il Resto del Carlino”

2 Gennaio 2018

provincia

“uN fiScO Più leggerO
per le imprese dellA
nostrA montAgnA”
Il Presidente Enrico Postacchini lancia la sua proposta
per sostenere commercio, turismo e servizi
in contesti fragili e zone disagiate
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enrico postacchini
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azzerare tari e iMu Per
rilaNciare il cOMMerciO
in CApoluoghi, Borghi e
frAzioni dell’Appennino
sotto i 1.000 ABitAnti
Una lettera rivolta ai Sindaci di 20 Comuni della montagna 
e firmata da Medardo Montaguti,
Presidente della Consulta
Confcommercio Ascom Bologna 
per la Città Metropolitana

azzerare Imu e Tari per tutti i ne-

gozi dei piccoli centri dell’Ap-

pennino bolognese. 

Proposta shock di Confcommercio

Ascom, l’organizzazione di categoria

che scrive ai sindaci della collina e del-

la montagna e avanza una proposta ra-

dicale per salvare i negozi dei piccoli

centri abitati. Tempo di formazione dei

bilanci per le amministrazioni comuna-

li, e tempo di trattativa con le categorie

che rappresentano le attività economi-

che del territorio. Così, dopo i ripetuti

allarmi sulla tenuta della rete del picco-

lo commercio locale, e dopo i dati

preoccupanti sulla ‘mortalità’ dei nego-

zi di vicinato, arriva la proposta di azze-

rare le tasse locali per fermare una de-

riva preoccupante.

“In un anno nei piccoli centri del no-

stro Appennino ha chiuso il 12% dei ne-

gozi - chiarisce impietosamente Medar-

do Montaguti, Presidente della consulta

Confcommercio Ascom Bologna per la

Città Metropolitana - se non si fa qual-

cosa subito è la fine perché un negozio

quando arriva alla decisione dolorosa

di abbassare la saracinesca poi non ri-

aprirà più”. 

Da qui la proposta ai Sindaci: “Preso at-

to del difficile contesto economico in

cui le piccole aziende della distribuzio-

ne, del turismo e dei servizi si trovano

ad operare, soprattutto in zona disagia-

te, l’obiettivo diventa mettere in cam-

po politiche concrete di sostegno al

commercio, partendo appunto dalla

voce ‘tributi’ - si legge nella lettera che

Montaguti ha scritto ai sindaci di 20 co-

muni della montagna”.

Per rilanciare l’economia in contesti

fragili, quali appunto i borghi e le fra-

zioni dei comuni montani, occorre

pensare ad una nuova “fiscalità di van-

taggio» che liberi l’orizzonte dei nostri

imprenditori da un numero eccessivo

di imposte, partendo da quelle locali”. 

L’obiettivo è preservare e rafforzare la

rete di vicinato, col suo ruolo di presi-

dio territoriale, usando proprio la leva

fiscale, in particolare con l’esenzione

per tre anni delle imposta sugli immo-

bili e quella sui rifiuti. 

“Ho l’esempio di Monteveglio, di Ca-

stello di Serravalle e anche di Bazzano,

in un territorio comunque vivace co-

me la Valsamoggia, dove le chiusure

hanno superato di gran lunga le apertu-

re”, continua Montaguti che a questa ri-

chiesta aggiunge la richiesta di esenzio-

ne dall’Imu - sempre per un periodo

minimo di tre annualità - a carico delle

piccole imprese proprietarie di immo-

bili commerciali siti negli stessi capo-

luoghi, borghi e frazioni interessati dal

taglio della Tari. 

Gabriele Mignardi 

da “Il Resto del Carlino”

11 Febbraio 2018

provincia

medardo montaguti



il turismo vola, ma guai a ritenerlo la

panacea di tutti i mali. Il paziente

Emilia-Romagna, infatti, se da un la-

to mostra qualche timido segnale di ri-

presa, dall’altro conferma difficoltà im-

portanti: “Per questo abbiamo chiesto a

gran voce alla Regione di rifinanziare la

legge 41, quella sulle valorizzazione

delle aree commerciali”, ribadisce Enri-

co Postacchini, numero uno regionale

di Confcommercio Ascom. 

Presidente Postacchini, che effetti

positivi avrebbe? “Vista la situazione

attuale, è l’unica strada che ci permet-

terà di realizzare progetti di un certo ti-

po e mantenere la vitalità dei nostri ter-

ritori. Altrimenti, le nostre imprese non

hanno altri strumenti”. 

Però gli indicatori economici han-

no fatto registrare numeri positivi. 

“Certo. E le premesse per il 2018 sono

buone. Ma guardiamo i dati un po’ più

nel profondo: il turismo ha sicuramen-

te avuto una crescita notevole, ma il re-

sto segna il passo e non aggancia la ri-

presa che in Emilia-Romagna effettiva-

mente c’è stata”. 

Insomma, il turismo da solo non

basta. “Se i suoi benefici ricadessero

anche sui consumi interni, allora

avremmo uno scenario completamen-

te diverso. Ma purtroppo i consumi

hanno confermato una crescita zero e

in alcuni casi addirittura un calo visto-

so, come la distribuzione tradizionale

che è crollata del 20%. Inoltre, i suoi ef-

fetti positivi si sentono sulla costa e

nelle città d’arte, ma in montagna non

arrivano: e questo è grave, perché non

possiamo abbandonare quel territorio

così ricco. Servono progetti seri e arti-

colati, che ne valorizzino la stagione

estiva e invernale”. 

Da quali settori si può ripartire? 

“Il terziario sta bene e lancia segni mol-

to positivi: i servizi alla persona, in par-

ticolare, stanno crescendo ed è proprio

verso questo ambito che abbiamo foca-

provincia

lizzato la nostra attenzione anche

nell’ultima assemblea regionale. Dob-

biamo ripartire da lì”. 

Innovazione e formazione restano

priorità? “Solo se fatte nel modo giu-

sto. L’innovazione deve vedere parteci-

pi tutte le aziende, anche le piccole e le

medie, perché serve a poco se non va a

valorizzare il ruolo di queste imprese

così imprescindibili all’interno delle

comunità di riferimento. Sulla forma-

zione, invece, non ci stancheremo di in-

vestire, puntando su nuove forme di in-

serimento: siamo accreditati dalla Re-

gione come uffici di ricerca del perso-

nale e mi auguro riusciremo a dare una

spinta significativa all’occupazione”.

Cos’è che, invece, vi preoccupa di

più? “Il mio cruccio più grande è l’ele-

vata mortalità delle imprese giovanili.

Non ce la possiamo permettere, non è

un bel segno: c’è una vitalità importan-

te, purtroppo il primo scoglio è troppo

duro per tanti ragazzi che provano a
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“OccOrre iNveStire Sulla
MONtagNa Con progetti
seri e ArtiColAti”
L’INTERVISTA
a Enrico Postacchini
Presidente Confcommercio Ascom Bologna



l’appello lanciato nei giorni
scorsi dai sindaci dell’unio-

ne dei comuni dell’appennino tro-
va ascolto da parte di Confcom-
mercio Ascom Bologna. 
l’associazione presieduta da enri-
co postacchini dice “sì alla rifor-
ma della legge regionale 14/99
per gli interventi a favore delle pic-
cole imprese del commercio, ma
a condizione che non vengano
escluse la attività delle frazioni -
dice il sodalizio in una nota -. in
aggiunta, servono risorse signifi-
cative sera le quali non si posso-
no attuare progetti di innovazione
e qualificazione. la prospettiva di
una riforma della legge 14/99,
che ha tra le sue priorità la promo-
zione delle attività commerciali di
vicinato, con particolare riferimen-
to a quelle di piccole dimensioni,
può rappresentare un’occasione
importante per il rilancio della re-
te di prossimità”. 
tuttavia, sottolinea Confcommer-
cio Ascom, “la semplice volontà
di adeguamento normativo, da so-
la, non è sufficiente: innanzitutto,
occorre che le iniziative di soste-
gno all’imprenditoria locale tenga-
no conto del numero di abitanti

delle frazioni e non, come paven-
tato, dei singoli comuni”.
“infatti - prosegue Confcommercio
Ascom -, l’eventualità che siano
sostenuti soltanto operatori eco-
nomici di paesi con meno di 3mila
abitanti, escluderebbe dalle azio-
ni di valorizzazione numerose lo-
calità, con conseguente ed ulte-
riore indebolimento delle piccole
imprese che, da sole, garantisco-
no la preserva di servizi essenziali
in numerose aree della Città me-
tropolitana di Bologna. 
riteniamo altresì prioritario chie-
dere fin da subito che la riforma
preveda lo stanziamento di risor-
se significative a favore di una re-
te distributiva ancora in difficoltà,
seria le quali, evidentemente, non
si possono attuare interventi di in-
novazione. da questo punto di vi-
sta, i fondi destinati alla legge
regionale 41 risultano, per l’anno
2018, assolutamente insufficien-
ti: per tutta la Città metropolitana
di Bologna, infatti, sono stati
stanziati poco meno di 114mila
euro. occorre quindi una netta in-
versione di tendenza”.

da “Il Resto del Carlino”

23 Novembre 2017

“Ok alla
rifOrMa della
legge 14/99, 
mA servono 
più fondi”
Confcommercio Ascom Bologna apre 
alla Regione, ma il Presidente Postacchini
avverte: “Senza risorse significative le
imprese non possono attuare progetti di
innovazione e qualificazione”
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mettersi in gioco, ma si scontrano con

una fiscalità nazionale che ti dissangua.

Così si mortifica la predisposizione

all’autoripresa”. 

Come si risolve questo problema? 

“Bisogna lasciare tempo alle nuove im-

prese di consolidarsi: le start-up devo-

no godere di un regime di quasi ‘no-

tax’ per almeno due anni, in particolare

quei giovani imprenditori che decido-

no di scommettere in aree depresse. Se

lo meritano, perché scelgono zone do-

ve non va più nessuno, mentre noi vo-

gliamo assolutamente supportarli”. 

Come sta il commercio tradiziona-

le? “Resta in difficoltà, un po’ per i con-

sumi interni che zoppicano, un po’ per

la grande distribuzione che ha messo in

crisi quel mercato di vicinato, che era

un riferimento in parte della provincia e

nelle periferie. Stiamo lavorando per for-

nire nuovi strumenti che possano allar-

gare la platea dei potenziali clienti”. 

Domanda di rito: cosa vi aspettate

dal voto di marzo? “Dietro l’angolo

c’è il rischio del populismo, che va com-

preso e non demonizzato, perché rap-

presenta le carenze della politica. Mi au-

guro, però, che si capisca la necessità di

salvaguardare le prerogative dell’impre-

sa italiana: raccontarsi un altro modello,

basato sulle multinazionali e le grandi

aziende, va bene nei convegni, ma è più

difficile da applicare sui territori”.

Federico Del Prete 

da “Il Resto del Carlino

inserto Top Aziende”

31 Gennaio 2018
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Circoscrizione Comunale 
di Anzola dell’Emilia:
Davide Comellini (Presidente), Lorenza

Stancari (Vice Presidente Vicario). 

Circoscrizione Comunale 
di Baricella:
Ivano Brunelli (Presidente), Gianluca

Grimandi (Vice Presidente Vicario),

Antonio La Maida e Rossano Salicini

(Consiglieri).

Circoscrizione Comunale 
di Bazzano:
Stefania Manzini (Presidente), Ernesto

Tedeschi (Vice Presidente Vicario), Pao-

la Vandelli (Vice Presidente), Patrizia

Biagini, Luigi Melotti, Alberto Molinari,

Graziella Sola (Consiglieri). 

Circoscrizione Comunale 
di Budrio:
Vera Nanni (Presidente onorario), Ma-

ria Clotilde Ragazzini (Presidente), Pa-

trizia Tommasini (Vice Presidente Vica-

rio), Marco Bonaga, Marco Gozzi e An-

drea Salmi (Consiglieri). 

Circoscrizione Comunale 
di Calderara di Reno:
Orazio Pavignani (Presidente), Paolo

Laino (Vice Presidente Vicario), France-

sca Campolucci, Sergio Monti, Roberto

Rubbini, Alma Stanzani, Claudio Trezza

(Consiglieri).

Circoscrizione Comunale 
di Castel Maggiore:
Patrizia Bertaglia (Presidente), Valenti-

na Tassani (Vice Presidente Vicario),

Sandra Sgargi, Massimo Valentini e Ro-

mano Tolomelli (Consiglieri).

Circoscrizione Comunale 
di Castello D’Argile:
Vittorio Marzaro (Presidente) e Anna

Maria Fortini (Vice Presidente Vicario).

Circoscrizione Comunale 
di Castenaso:
Gabriele Mazza (Presidente), Massimo

Dall’Olio (Vice Presidente Vicario), Gia-

como Pezzoli e Stefano Grandi (Consi-

glieri). 

Circoscrizione Comunale 
di Crespellano:
Franca Scandellari (Presidente), Cristi-

na Maccaferri (Vice Presidente Vica-

rio), Andrea Ferrari (Vice Presidente) e

Alessandro Tedeschi (Consigliere).

Circoscrizione Comunale 
di Crevalcore:
Stefano Bottazzi (Presidente), Annalisa

Benati e Sergio Zaccaria (Consiglieri).

Circoscrizione Comunale 
di Galliera:
Roberto Di Benedetto (Presidente), Stefa-

no Baroni (Vice Presidente Vicario), Fede-

rica Bassi e Gianluca Falzoni (Consiglieri). 

Circoscrizione Comunale 
di Loiano:
Valentina Mezzini (Presidente) e Lucia

Maestrami (Vice Presidente Vicario).

Al viA i riNNOvi delle
cariche SOciali
Di seguito i nominativi dei nuovi Dirigenti elettivi che
andranno a comporre l’Assemblea del Consiglio Generale

davide Comellini

tempo di elezioni (anche) per

Confcommercio Ascom Bolo-

gna. 

Scaduto il mandato 2013-2017 lo

scorso 31 dicembre, l’Associazione

sta procedendo a convocare le as-

semblee elettive di Circoscrizioni

cittadine e comunali, Federazioni di

categoria, associazioni e organizza-

zioni collegate. 

La marcia verso il nuovo Consiglio

Generale è cominciata lo scorso 23

gennaio da Bazzano e Crespellano

(Valsamoggia). A seguire l’elenco dei

Consigli rinnovati al 28 febbraio.

franca scandellari

stefano Bottazzi



provincia

Circoscrizione Comunale 
di Medicina:
Claudio Mioli (Presidente),  Alessio Bat-

taglioni e Mirco Landi (Vice Presiden-

ti), Maria Grazia Gemelli, Alessandro

Mingazzini e Alessandro Predieri (Con-

siglieri).

Circoscrizione Comunale 
di Minerbio:
Giuseppe Nanni (Presidente Onora-

rio), Barbara Nanni (Presidente), Vini-

cio Bergami (Vice Presidente Vicario),

Roberto ed Antonella Benfenati (Consi-

glieri).

Circoscrizione Comunale 
di Sala Bolognese:
Paolo Zacchini (Presidente), Claudia

Giotta (Vice Presidente Vicaria), Katia

Brivio, Valerio Benatti e Carmelo Petrel-

li (Consiglieri).

Circoscrizione Comunale 
di San Giorgio di Piano:
Martina Soverini (Presidente), Fiorenza

Maria Rapparini (Vice Presidente Vica-

ria), Annalisa Vaccari, Sandra Mancini

Tamburini e Daniele Bertuzzi (Consi-

glieri).

Circoscrizione Comunale 
di San Giovanni in Persiceto:

Gilberto Lambertini (Presidente Onora-

rio), Fabio Minichino (Presidente), Ni-

coletta Contini (Vice Presidente Vica-

rio), Giuseppe Morselli e Alessandra

Malaguti (Vice Presidenti), Marco Moli-

nari, Daniela Pisciotta, Roberto Lenzi e

Massimo Roli (Consiglieri). 

Circoscrizione Comunale 
di San Lazzaro di Savena:
Lina Galati Rando (Presidente), Stefano

Casella e Anna Merli (Vice Presidenti),

Angelo Moscato, Marco Zamboni, Maria

Mingozzi, Lucia Springhetti e Patrizia

Degli Esposti (Consiglieri). 

Circoscrizione Comunale 
di Sant’Agata Bolognese:
Gianni Cristiani (Presidente), Mila Bal-

boni (Vice Presidente Vicaria), Andrea

Trombelli, Roberto Zambelli e Arturo

Zanasi (Consiglieri). 

Circoscrizione Comunale 
di Zola Predosa:
Mirella Brunelli (Presidente), Enrico

Caruso e Gianni Sibani (Consiglieri). 

Claudio mioli

Consiglio direttivo s. giovanni
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l’assemblea della Circo-
scrizione Comunale di

loiano, in occasione del rinnovo
degli organi associativi per il man-
dato 2018-2022, ha eletto un ver-
tice tutto al femminile. A guidare
presidenza e Consiglio direttivo
della locale Confcommercio
Ascom nel prossimo lustro, infat-
ti, sarà un tandem di imprenditri-
ci: valentina Mezzini, nominata

presidente per acclamazione, e
lucia Maestrami, scelta come vi-
ce vicaria. la riunione è stata l’oc-
casione giusta per fare un bilan-
cio e per tratteggiare gli obiettivi
programmatici del nuovo manda-
to. 

da “Il Resto del Carlino”

13 Febbraio 2018

i CommerCiAnti di
lOiaNO votAno sChedA
rosA
L’assemblea ha
eletto un vertice
tutto al femminile
formato da
Valentina Mezzini
e Lucia
Maestrami

Consiglio direttivo zola predosa



provincia

Nei mesi scorsi si sono svolti di-

versi incontri del Tavolo della

Pianura, sede di confronto e

coprogettazione dell’offerta turistica

della Pianura Bolognese. Il tavolo è

aperto a tutti i soggetti che, a diverso ti-

tolo, operano sul territorio con azioni

di promozione e valorizzazione.

Tra i presenti Giovanni Trombetti, diri-

gente della Città Metropolitana di Bolo-

gna, Bologna Welcome, i coordinatori

del tavolo Stefano Gottardi ed Erika

Gardumi. Presenti, inoltre, i Sindaci di

Bentivoglio e Castel Maggiore, svariati

assessori e una decina di addetti degli

uffici di comuni della pianura. 

Per le associazioni di categoria Conf-

commercio Ascom Bologna. 

Al centro dell’incontro una prima map-

patura degli edifici storici che potreb-

bero entrare in un percorso da pro-

muovere (dai vari musei della musica

alle principali ville). 

Nel suo intervento Giovanni Riccioni,

funzionario dell’ufficio Territorio di

Confcommercio Ascom Bologna, ha ri-

cordato l’esigenza di inserire in prodot-

ti/destinazioni/circuiti/pacchetti an-

che i borghi, i centri storici, le aree

commerciali dei paesi, cercando così di

corrispondere a una domanda turistica

costituita sempre più dalla ricerca di

esperienza del territorio e di vissuto

della tradizione e della cultura locale.

Diversi i concetti più volte rimarcati

dai partecipanti: dalle opportunità che

può creare un tavolo partecipato tra

enti pubblici e soggetti privati per la

destinazione turistica Bologna metro-

politana alle sinergie da attuare con al-

tri operatori turistici a livello metropo-

litano e regionale, senza dimenticare

modalità di attuazione e risorse da in-

vestire.

tavOlO Sul turiSMO e nuove
opportunità di sviluppo 
per lA piAnurA Bolognese

in occasione del rinnovo degli or-
gani associativi l’assemblea della

Circoscrizione comunale di Bazzano
ha eletto presidenza e consiglio di-
rettivo per il mandato 2018-2022.
erano presenti all’incontro medardo
montaguti, vertice della Consulta
della provincia, insieme con pieran-
gelo pellacani e pietro francesconi,
dell’ufficio territorio. A guidare la
Confcommercio Ascom di Bazzano

sarà stefania manzini del bar “l’an-
golo”: con lei entrano in consiglio i
vice presidenti ernesto tedeschi e
Paola vandelli, insieme a Patrizia
Biagini, luigi Melotti, alberto Moli-
nari e graziella Sola. 
sul tavolo di Bazzano, in particola-
re, vi sono stati i lavori di rifacimen-
to di piazza garibaldi, il migliora-
mento registrato dagli operatori sul
piano della sicurezza, la volontà di

rinnovare la tradizionale notte Bian-
ca trasformandola in una rievocazio-
ne storica da organizzare nel prossi-
mo mese di luglio nell’arco di due
giorni e l’ipotesi di realizzare una
kermesse dedicata allo street food
che colleghi centro e rocca dei Ben-
tivoglio. si tratta peraltro di progetti
anche a media-lunga scadenza. 

da “Il Resto del Carlino”

31 Gennaio 2018

BazzaNO, rinnovAti
Consiglio e 
presidenzA
Stefania Manzini guiderà 
la Confcommercio Ascom di Bazzano 
per il mandato 2018-2022
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Segreteria associativa: tel. 051.6487524 - ascomcasa@ascom.bo.it

A cura di ANDREA TOLOMELLI 

èora che il legislatore affronti i veri
problemi dell’inadeguatezza dell’at-
tuale normativa condominiale.

occorre, difatti, una precisa disposizione di
legge in ordine alle rispettive competenze
sulla manutenzione dei balconi negli stabili
in Condominio. non basta la mera afferma-
zione giurisprudenziale in ordine alla valen-
za estetica e/o alla pregevolezza di alcuni
elementi esterni dei balconi per ricondurli o
meno alla responsabilità e competenza
condominiale.

Ci rendiamo benissimo conto che allo stato
del vigente diritto la giurisprudenza anche
quella più innovativa non può far di più ri-
spetto ad una normativa nata nel 1940 for-
temente radicata nella “fisicità” della pro-
prietà privata e che difficilmente poteva im-
maginare il valore collettivo di beni immate-
riali quali il decoro architettonico, purché ci-
tato nella norma, per il “nuovo” istituto del
Condominio. purtroppo il legislatore rifor-
matore del 2012/2013 ha perso un impor-
tante occasione di adeguamento delle nor-
me che disciplinano i rapporti tra i proprie-
tari in Condominio alle effettive recenti ne-
cessità, concentrandosi piuttosto sul falso
problema di riforma della categoria degli
Amministratori di condominio che avrebbe
meritato una specifica normativa piuttosto
che alcune impositive disposizioni calate
impropriamente in quella che dovrebbe es-
sere la disciplina di un tipo di proprietà. 
oggigiorno stante la complessità degli edifi-
ci e l’urbanizzazione delle città è quanto
mai più che opportuno riconoscere e tutela-
re beni e valori collettivi quali il decoro ar-
chitettonico, il “calore” o meglio la “rispar-
miosità” energetica o la sicurezza attiva e
passiva degli edifici (in termini di protezione
da intrusi e di prevenzione incendi). 

Beni e valori questi che spesso si spingono
ben oltre i confini delle proprietà esclusive
e comuni. tali beni possono essere tutelati
solo con una visione collettiva d’insieme.
troppe vertenze sull’argomento stanno la-
cerando i rapporti di condominio, intasando
le aule di giustizia quasi a confermare il no-
to brocardo: “causa che pende causa che
rende”. ed in tutti questi casi gli Ammini-
stratori sono involontariamente coinvolti e
colpevolizzati per l’applicazione di uno o
l’altro criterio comunque attaccabile e con-
testabile per l’applicazione più che sogget-
tiva del flebile criterio dell’interesse esteti-
co. purtroppo, non è dirimente l’affermazio-
ne giurisprudenziale in virtù della quale “gli
elementi esterni, quali i rivestimenti della pa-
rete frontale e di quella inferiore, e quelli de-
corativi di fioriere, balconi e parapetti di un
condominio svolgono una funzione di tipo
estetico rispetto all’intero edificio, del quale
accrescono il pregio architettonico, costitui-
scono, come tali parti comuni, ai sensi del-
l’articolo 1117 c.c., n. 3, con la conseguenza
che le spese per la relativa ripartizione rica-
de su tutti i condomini, in misura proporzio-
nale al valore delle proprietà di ciascuno
(Cassazione civile 2104 del 19 settembre
2017)”.

occorre un chiaro intervento legislativo che
introduca esatte norme sulla ripartizione
delle competenze manutentive per quanto
attiene i balconi negli stabili in Condominio
che esplicitamente riconosca la condomi-
nialità di tutti quegli elementi esterni di fac-
ciata. si tratterebbe della prima forma di
“economia processuale” quella di evitare
inutili giudizi e dispendi di denaro attraver-
so l’introduzione di norme chiare e risolutri-
ci delle vertenze che attualmente si ripro-
pongono costantemente. auspichiamo che
i prossimi deputati e senatori si impegnino
in tal senso risolvendo i problemi concreti
dei cittadini.

MANUTENZIONE DEI BALCONI
Lettera aperta ai nuovi parlamentari 



II

a cura di ANDREA TOLOMELLI - Presidente ALAC di Bologna, 
Amministratore d’immobili in Bologna, consulente esperto nelle questioni condominiali

il legislatore in sede di riforma dell’istituto del Condominio negli edifici, all’articolo 1129
comma 14° ha previsto che, l’Amministratore all’atto dell’accettazione della nomina e del
suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’impor-
to dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. si è posto, dunque, il problema interpre-
tativo di tale nuovo disposto anche per determinare “sicure” modalità operative da seguire
da parte degli Amministratori di Condominio, anche alla luce dell’altrettanto nuovo disposto
di cui al comma 10 del medesimo articolo in virtù del quale, l’incarico di amministrazione
ha durata di un anno e s’intende tacitamente rinnovato per tale durata. 
orbene, ritengo occorra superare la non felice formulazione letterale di tale articolo che par-
rebbe richiedere la specificazione analitica degli onorari all’atto dell’accettazione della no-
mina, quasi ad ipotizzare la presenza del “candidato” Amministratore in sede assembleare,
cosa che il più delle volte, per comprensibili ragioni di opportunità, non avviene essendo ri-
messa l’accettazione dell’incarico ad un momento successivo al conferimento dello stesso
in sede assembleare ove viene vagliato ed accettato dai condomini il preventivo dell’Ammi-
nistratore presentato da uno o più di questi. 
pare, dunque, corretto ritenere che da tale articolo derivi una necessaria esplicazione degli
oneri amministrativi sia in sede di nomina del nuovo Amministratore sia in sede di rinnovo
dello stesso. pertanto, l’Assemblea chiamata a vagliare le varie proposte dei candidati do-
vrà accettare esplicitamente gli onorari dell’Amministratore prescelto dando menzione
dell’accettazione degli stessi nell’ambito del verbale assembleare con una trascrizione dei
termini economici e/o - più probabile - allegazione del preventivo al verbale di nomina.
nelle ipotesi di rinnovo annuale dell’incarico di amministrazione dovrà, altresì, riportarsi la
comunicazione degli onorari amministrativi richiesti. 
in ordine alla forma da adottare, nel silenzio da parte del legislatore, dobbiamo ritenere che
siano validi tutti i modi atti al raggiungimento dello scopo informativo, allegazione e/o tra-
scrizione nel verbale assembleare o comunicazione nell’ambito dei bilanci d’esercizio an-
nui. 
un interessante aiuto interpretativo sul punto, può derivare dalla recente sentenza della
Corte di Cassazione del 21 settembre 2017 a mente della quale: “La determinazione del
compenso dell’Amministratore condominiale ben può intervenire con l’inserimento del relativo

importo tra le poste passive del bilancio ordinario relativo al periodo oggetto di gestione, la

cui approvazione da parte dell’assemblea, rende vincolante per la collettività dei condomini,

la relativa quantificazione, senza che sia poi necessario, per il rispetto del diritto di preventiva

informazione di ciascun condomino sui temi oggetto di dibattito assembleare che l’avviso di

convocazione rechi, all’ordine del giorno, espressa indicazione di tale spesa poiché essa ne-

cessariamente inerisce al governo corrente del Condominio”. 
la Corte nella suddetta sentenza specifica anche che il compenso dovuto all’Amministrato-
re, ai sensi dell’articolo 1129 c.c., è una spesa a carico del condomino ed, in quanto tale,
costituisce una componente del bilancio condominiale alla cui approvazione l’assemblea
condominiale ben può provvedere in sede di approvazione del consuntivo spese senza ne-
cessità di una duplice e separata votazione dell’onorario dell’amministratore distinto dal bi-
lancio d’esercizio. 

Per maggiori informazioni sull’argomento: studiotolomelli@gmail.com

INSERTO

ONERI 
AMMINISTRATIVI E
DOVERI DI
INFORMAZIONE 



III

ASSEVERAZIONE 
DEI CONTRATTI 
A CANONE
CONCORDATO

a cura di DEBORA LOLLI
Presidente di APPC Bologna, 

Avvocato in Bologna.

INSERTO

Corso di Aggiornamento Professionale
- ANNO 2018 -

Obbligatorio ex DM 140/2014 PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI

        1° modulo: SABATO 7 APRILE            1° modulo: VENERDÌ 18 MAGGIO
        2° modulo: SABATO 21 APRILE           2° modulo: VENERDÌ 25 MAGGIO
        3° modulo: SABATO 28 APRILE           3° modulo: VENERDÌ 8 MAGGIO
        4° modulo: SABATO 5 MAGGIO           4° modulo: VENERDÌ 15 GIUGNO
        5° modulo: SABATO 12 MAGGIO         5° modulo: VENERDÌ 22 GIUGNO
       ore 9,30-13,30                                     ore 14,30 - 18,30

Sede dei corsi: c/o confcommercio ascom Bologna - Strada Maggiore 23 - Bologna

1° corso 2° corso

PER L'ACCESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI FISCALI 
PREVISTE DAL 
D.M. 16 GENNAIO 2017
in data 28 febbraio 2018 le organizzazioni dei proprietari e degli inqulini  si sono riunite per
condividere le modalità per l'attestazione bilaterale prevista dall'Art. 13 dell'Accordo metro-
politano entrato in vigore il 9 ottobre 2017  e hanno definito  la data di avvio delle procedure
di attestazione che è stata fissata nel giorno 1/3/2018.

AppC è disponibile, come sempre, alla redazione dei contratti di affitto a canone concordato
con i suoi modelli ed eventualmente a fornire l'attestazione per usufruire dei benefici fiscali
previsti dalla normativa attualmente vigente.
l'ufficio iCi/imu/tAsi  del Comune  di Bologna ritiene comunque che l'obbligo dell'asseve-
razione non riguardi i contratti stipulati in data antecedente l' 1/3/2018

Per maggiori informazioni sull’argomento: appc@ascom.bo.it - Tel. 051.6487524-643
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IV

La Legge N. 3 del 11 gennaio 2018 “Legge Lorenzin” ha finalmente introdotto, a tutela dei
consumatori e dei professionisti regolarmente abilitati, una serie di pesantissime sanzioni
sia di carattere penale che pecuniario sia per chi opera senza aver ottenuto le necessarie
abilitazioni che per coloro che organizzano tali attività illecite.
La Commissione Antiabusivismo operante presso la CCIAA di Bologna avrà pertanto nuove
frecce nel proprio arco per colpire i soggetti che fino ad oggi hanno agito in spregio della
legge procurando spesso gravi danni ai consumatori, all’erario ed alla categoria.

dal 15 febbraio 2018, dopo un iter parlamentare di 1400
giorni, è finalmente operativa la legge n.3/2018 che recepi-
sce le richieste di maggior tutela avanzate sia dalle catego-
rie professionali che da quelle dei consumatori. 
oggi più che mai le operazioni che riguardano le compraven-
dite e le locazioni di immobili presentano insidie che posso-
no venire superate con soddisfazione di entrambe le parti
solo mediante professionisti della mediazione immobiliare
adeguatamente preparati. spesso le parti di un affare immo-
biliare presentano livelli di conoscenza delle cose molto di-
versi, l’attività dell’Agente immobiliare professionista è indi-
spensabile, oltre che per fargli raggiungere un accordo eco-
nomico, per mettere entrambe le parti in condizione di esse-
re pienamente consapevoli dei vari aspetti del contratto che
stanno per concludere.
l’attività propria della mediazione, a nostro avviso, inizia dal
momento in cui viene conferito un incarico di vendita o di lo-
cazione e prosegue quando un potenziale interessato viene
accompagnato a visitare l’immobile illustrandone le caratte-
ristiche; in entrambi i casi deve essere un Agente immobilia-
re a farlo. e’ opportuno chiedere sempre, prendendone nota,
le generalità del professionista che non è in grado di dimo-
strare la propria abilitazione, esibendo il tesserino rilasciato
dalla CCiAA di Bologna ed effettuare le necessarie verifiche
presso tale ente.
Qualora dovesse risultare che colui che si è spacciato per Agente immobiliare non fosse in
possesso dei necessari requisiti, sarà possibile pretendere la restituzione delle provvigioni
indebitamente percepite dal singolo o dalla società per cui opera e denunciare il fatto in
maniera circostanziata alla Commissione Antiabusivismo presso la CCiAA di Bologna o, in
alternativa, alla fimAA Bologna (info@fimaabologna.it).
la nuova normativa prevede, in primo luogo, un notevole inasprimento delle pene previste
dall’articolo 348 del Codice penale. il nuovo testo dispone che chi è penalmente reo di eser-
cizio abusivo di una professione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000, con varie sanzioni accessorie, quali pubblicazione
della sentenza, confisca, trasmissione della sentenza agli ordini e registri competenti. non
solo, sono previste pene ancora più pesanti per chi determini altri a commettere il reato o
ne ha diretto l’attività (titolare dell’agenzia e/o coordinatore): reclusione da uno a cinque
anni e multa da euro 15.000 a euro 75.000. 
Ad ulteriore tutela dei consumatori infine, la legge di bilancio 2018, entrata in vigore l’1 gen-
naio 2018, ha introdotto una sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui l’agente immobiliare
(regolarmente abilitato) operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria
polizza assicurativa già prevista al comma 5-bis dell’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989,
n. 39. gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in violazione di tale ob-
bligo saranno passibili di una sanzione economica da un minimo di euro 3.000 ad un mas-
simo di euro 5.000.

Per maggiori informazioni sull’argomento: roberto.maccaferri@studiomaccaferri.it

PESANTISSIME
SANZIONI PER I
“MEDIATORI” ABUSIVI

a cura di ROBERTO MACCAFERRI
Presidente FIMAA Bologna, Agente Immobiliare in Bologna 

foto fn
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Scende la neve e l’Appennino va

in tilt. Un’emergenza cronica

che periodicamente mette in

crisi vita e lavoro nelle nostre zone di

montagna, destando grande preoccupa-

zione: oggi come due anni fa, nulla sem-

bra cambiato. L’ultimo episodio risale al

fine settimana del 3 e 4 febbraio (ma il

discorso vale anche per quanto succes-

so nel novembre dell’anno scorso)

quando, pur in assenza di precipitazioni

eccezionali, i disagi provocati dalla neve

- ampiamente preannunciata - hanno

messo in ginocchio intere comunità,

provocando gravi disservizi che hanno

colpito imprese e famiglie. Un storia che

si ripete, sempre identica: le migliaia di

utenze rimaste senza energia elettrica in

capoluoghi e frazioni, la mancata eroga-

zione di acqua corrente e i problemi le-

gati alla viabilità dipingono un quadro a

tinte sempre più fosche.

“Non è pensabile che non siano state

approntate misure ad hoc in grado di

far fronte in tempi brevi e ragionevoli al

maltempo, contenendo al minimo le

criticità per abitanti, imprese e operato-

ri economici - sottolinea il Presidente

Enrico Postacchini -. Per risolvere i dis-

agi servono uno speciale piano neve ed

un confronto tra Comuni, associazioni

di categoria ed enti gestori ed erogatori

dei servizi che metta al centro della dis-

cussione problematiche, responsabilità

e soluzioni di lungo periodo”.

In cerca di responsabilità sono andati i

primi cittadini dell’Appennino che nel

novembre 2017 hanno presentato un

esposto contro Enel (per cui, nei giorni

scorsi, è stata chiesta l’archiviazione)

per interruzione di servizio. L’ente ge-

store, da parte sua, ha garantito nuovi

stanziamenti da qui a fine anno e l’ini-

zio degli interventi sulle linee. 

"Per questi ultimi episodi devo dire che

la comunicazione con Enel (anche per

promuovere le procedure di rimborso)

è stata più efficiente rispetto al passato

- ha commentato Stefano Mazzetti, Sin-

daco di Sasso Marconi - tuttavia l'infra-

struttura si è dimostrata ancora una vol-

ta insufficiente: troppi cittadini sono in-

fatti rimasti senza corrente elettrica con

gravi disagi, peraltro inconcepibili nel

terzo millennio. Auspico, come ci han-

no recentemente garantito i gestori,

che vengano realizzati tempestivamen-

te tutti gli interventi tecnici sulla rete,

necessari ad affrontare sia gli eventi cli-

matici eccezionali sia quelli più tipici

delle nostre latitudini. Dal canto nostro

continueremo a raccogliere le segnala-

zioni e a promuovere le nostre istanze

presso Enel soprattutto a fini preventi-

vi, e per non dover costringere i cittadi-

ni a fare onerosi investimenti privati su

un bene che già viene pagato come da

contratto". 

“L'impegno di noi Sindaci - sottolinea

Barbara Panzacchi, primo cittadino di

Monghidoro -  è teso a  cercare di otte-

nere piani di investimento da E-Distri-

buzione mirati a potenziare le linee

elettriche che, a causa della loro obsole-

scenza, sono soggette a continui guasti

ogniqualvolta vi siano eventi metereo-

logici anche di non gravi proporzioni e

che, peraltro, nel territorio appenninico

sono frequenti e più che prevedibili. So-

lo questo, oltre ad una seria manuten-

zione delle alberature poste a ridosso

delle linee, può consentirci di eliminare

i gravi disservizi che si sono creati sem-

pre più frequentemente per la popola-

eMergeNza Neve
in Appennino
Confcommercio Ascom Bologna al fianco di imprese e
cittadini. Enrico Postacchini: “Serve un piano speciale
per prevenire criticità e disagi”
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zione dei nostri territori, nonché

per le attività produttive. A Monghi-

doro - prosegue Panzacchi - i tratti

di linea che sono già stati oggetto

di interventi e di investimenti in

questi mesi da parte di E-Distribu-

zione, infatti, con l'ultima copiosa

nevicata perdurata per quindici

giorni quasi consecutivi non hanno

subìto problemi di sorta e ciò ha

consentito di non doverci preoccu-

pare anche della mancanza di ero-

gazione di energia elettrica oltre ai

disagi alla viabilità determinati dal-

la neve; con le temperature rigidis-

sime di questi ultimi giorni sarebbe

stato insostenibile dovervi far fron-

te. Questa, dunque, deve essere la

strada ed anche durante gli incontri

tenutisi in Prefettura, abbiamo riba-

dito la necessità di ricevere al più

presto il piano degli investimenti.

Per gestire l'emergenza, fino a che

gli interventi strutturali non verran-

no portati a termine in maniera de-

finitiva, ho richiesto di far perveni-

re gruppi elettrogeni che devono

essere posizionati stabilmente nei

Comuni ed all'occorrenza possano

essere installati con maggiore cele-

rità, al fine di creare meno disservi-

zi possibili alla popolazione ed alle

attività produttive, già provati dalle

continue emergenze degli ultimi

mesi. Per quanto riguarda le proble-

matiche legate alle alberature - con-

clude il Sindaco - il Comune di

Monghidoro partirà come Comune

pilota nella sperimentazione con-

cordata tra l'Amministrazione Co-

munale ed E-Distribuzione sulla ba-

se della quale  E-Distribuzione ese-

guirà a suo totale carico un taglio

piante lungo le fasce dirimpetto ai

tratti di linee di bassa tensione. Co-

m’è noto, sulle linee di bassa tensio-

ne tale azione sarebbe a carico dei

proprietari dei terreni sui quali le

stesse sono posizionate".
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inContro in Città
metropolitAnA
per lA viABilità di
villaNOva di
caSteNaSO
L’incontro era stato richiesto dalla
nostra organizzazione con l’obiettivo di
cercare una soluzione ai problemi di
accesso al parcheggio Mop di Villanova

giovedì 19 dicembre 2018 si è

tenuto un incontro presso la

sede della Città Metropolitana,

alla presenza dell’impresa Mop.

Giovanni Riccioni e Alessandro De Leo,

rappresentanti dell’Ufficio Territorio di

Confcommercio Ascom Bologna, han-

no partecipato all’incontro con Marco

Monesi (consigliere delegato alla mobi-

lità della Città Metropolitana), Pietro

Luminasi (responsabile viabilità della

Città Metropolitana), Alberto Biancoli

(Vice Sindaco di Castenaso) e altri tec-

nici della Città Metropolitana che po-

tessero dare un parere in materia di via-

bilità dell’area interessata. 

L’incontro era stato richiesto dalla no-

stra organizzazione, con l’obiettivo di

cercare una soluzione ai problemi di

accesso al parcheggio Mop di Villano-

va. 

Infatti, dopo la realizzazione della gran-

de rotatoria - fra la San Vitale, Pederzana

e stradoni diretti al Centronova, a San

Lazzaro e quadrante est di Bologna -si è

complicato l’accesso ai parcheggi

dell’Ipermop, per la difficoltà di creare

incroci ‘a raso’ su una via ad alto scorri-

mento come la San Vitale all’altezza

dell’incrocio con via Merighi.

Dopo il lungo incontro non si è usciti

dalla situazione di stallo da cui si era

partiti: sono state vagliate diverse pos-

sibilità per consentire un più agevole

utilizzo del parcheggio da parte della

clientela Mop e, per contro, scongiurar-

ne un utilizzo improprio, come area

nella quale effettuare manovre perico-

lose per eludere i divieti di immissione

nella San Vitale.

Si è infine deciso di valutare alcune

ipotesi, magari organizzando con la Po-

lizia Municipale un sopralluogo nell’a-

rea interessata. Arrivare ad una soluzio-

ne che possa conciliare le diverse esi-

genze non sarà semplice.

Tuttavia la Città Metropolitana non può

ignorare le necessità di un’azienda

messa in difficoltà da una viabilità che

non consente la corretta fruizione del

parcheggio privato e che, inoltre, ri-

schia di compromettere la sicurezza

stradale di uno snodo fondamentale co-

me la San Vitale.

provincia
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Progetti di fusione fra i tre co-

muni di Malalbergo, Baricella e

Minerbio. Negli incontri che si

sono succeduti negli ultimi mesi i tre

sindaci hanno illustrato le tappe del

possibile avvicinamento. A partire co-

munque dall’identità comune dei tre

territori, base fondamentale da cui

muovere e che renderà forse fattibile e

non ‘forzata’ l’operazione. I tre paesi, in-

fatti, intraprenderebbero il percorso

partendo con una sostanziale identità

in termini di numero di abitanti, siste-

ma produttivo e tipologia di territorio.

Illustrati poi tutti i vantaggi e le econo-

mie di scala derivanti dall’operazione,

la tempistica (si partirebbe a primavera

2018 con le delibere dei tre consigli e

a seguire il referendum; chiusura del

percorso e nomina del commissario al

31 dicembre 2018; prime elezioni a pri-

mavera 2019). Negli incontri di presen-

tazione del progetto, le associazioni di

categoria si sono espresse in linea di

massima favorevolmente rispetto al

progetto, soprattutto nella prospettiva

di un efficientamento della macchina

amministrativa e di una riduzione di

costi grazie a maggiori economie di

scala.  Va tuttavia ricordato che l’esito

favorevole non può essere dato per

scontato e che anche all’interno delle

categorie economiche le sensibilità e

gli orientamenti sono molto diversi ed

è molto probabile che si apra un dibat-

tito sulla delicata questione.

MalalBergO: inContro
sul progetto di fusione
per i Comuni di BAriCellA,
mAlAlBergo e minerBio

il 13 febbraio scorso il comitato
degli Operatori economici di

castel Maggiore si è riunito in as-
semblea mettendo all’ordine del
giorno rinnovo cariche sociali (di-
rettivo, presidente e vice presi-
dente), programma delle iniziative
per il 2018 (con focus sull’esigen-
za di un maggior coordinamento
degli eventi in calendario fra Co-
mitato, proloco e centro commer-
ciale “le piazze”), risorse e finan-
ziamenti per progetti di valorizza-
zione del commercio nel Capoluo-
go e nelle frazioni. presenti, tra gli
altri, giovanni riccioni, funziona-
rio dell’ufficio territorio Confcom-
mercio Ascom, patrizia Bertaglia e
valentina tassani, rispettivamen-
te presidente e vice uscenti. 
in tema di rinnovo cariche elettive
sono emersi i nuovi componenti il
direttivo: nominati Patrizia Berta-
glia, valentina tassani (chiamata
a presiedere il Comitato), Mauro
Micozzi, Sandra Sgargi, rossella
Simonini (indicata vice vicaria),
romano tolomelli, Marica gior-
dani, diego tassinari, Massimo
valentini e giorgio tartari (vertice

onorario). A ruota, sono state illu-
strate da Bertaglia e tassani le
manifestazioni programmate per il
2018 da Comitato e pro loco.
inoltre, è stato affrontato il tema
dei rapporti con il centro commer-
ciale “le piazze” e la proposta di
collaborazione rivolta dalla direzio-
ne del centro al Comitato in occa-
sione di un evento da individuare,
nonché l’intenzione di coinvolgere
maggiormente aree decentrate
del territorio (Castello, trebbo,
piazza Amendola) nell’ambito del-
le iniziative di promozione della re-
te di prossimità.
la neo presidente ha infine infor-
mato l’assemblea circa i finanzia-
menti che il Comune dovrebbe
mettere a disposizione di progetti
per la riqualificazione e valorizza-
zione delle aree commerciali di vi-
cinato, ottenuti grazie ad oneri di
urbanizzazione legati a un amplia-
mento (nuova destinazione d’uso
di locali esistenti) dello stesso
centro “le piazze”. un progetto,
che interessa tutto il territorio, è
già stato presentato da iscom
e.r..

caStel MaggiOre, 
il ComitAto degli
operAtori rinnovA le
CAriChe soCiAli
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confcommercio Ascom San Laz-

zaro di Savena dice la sua sullo

stato di salute del paese in vi-

sta delle festività più importante del-

l’anno. “In primo luogo - dice in una no-

ta l’associazione -, vogliamo esprimere

comprensione nei confronti degli ope-

ratori economici residenti nel tratto di

via Emilia compreso tra l’incrocio con

via Caselle e quello con via Jussi: la re-

cente apertura di cantieri per l’installa-

zione di nuovo arredo urbano non do-

veva coincidere con giornate che, dal

punto di vista commerciale, sono di

fondamentale importanza. 

Confidiamo che il Comune, solitamen-

te sensibile nei confronti delle esigen-

ze dei commercianti, si adoperi affin-

ché i lavori terminino al più presto e, in

futuro, pianifichi gli interventi valutan-

do con più attenzione il contesto eco-

nomico. Ciò detto - prosegue l’associa-

zione - cogliamo l’occasione per fare

anche alcune considerazioni sull’anda-

mento dei consumi: con soddisfazione,

infatti, possiamo dire di aver riscontra-

to segnali positivi presso i nostri asso-

ciati sanlazzaresi. Siamo ancora all’ini-

zio del periodo natalizio, ma il trend ge-

nerale è di lieve crescita rispetto agli

incassi dell’anno 2016. Questi dati ci

confermano che l’offerta commerciale

di San Lazzaro, insieme alla professiona-

lità e all’innovazione proposte, sono

ancora una volta vincenti”.

ciazione - proprio riguardo al progetto

di riqualificazione urbana della città,

che Confcommercio Ascom ha più vol-

te richiesto all’Amministrazione, pos-

siamo esprimere soddisfazione: i risul-

tati fin qui ottenuti”. 

da “Il Resto del Carlino”

17 Dicembre 2017

lo stAto di sAlute 
del CommerCio A 
SaN lazzarO di SaveNa
Lina Galati Rando fa il punto su andamento dei consumi,
attrattività del paese e cantieri lungo la via Emilia

Occorre, però, fare i conti con nuovi

comportamenti d’acquisto. Molti nego-

zi hanno peraltro duplicato la loro atti-

vità con vendite online attraverso i loro

e - store: un nuovo e indispensabile mo-

do di lavorare che è stato prontamente

recepito dai nostri attenti commercian-

ti. 

“Per queste feste, nel complesso, San

Lazzaro si presenta alla clientela ancora

più bella e luminosa degli anni scorsi -

sottolinea intanto Confcommercio

Ascom -. I commercianti hanno investi-

to in misura maggiore per le luminarie

in Via Jussi alta e bassa, via Repubblica,

via Giovanni XXIII e Ponticella, splen-

denti come mai in passato. La via Emi-

lia, nonostante il diniego di Tper all’in-

stallazione delle luminane (i pali della

pubblica illuminazione sono quasi tutti

riservati in maniera esclusiva al Crealis,

ancora non circolante) ha rimediato

costellando la strada di addobbi lumi-

nosi lungo portici, facciate dei palazzi e

vetrine. 

Inoltre, il Comune (di cui non vogliamo

dimenticare le positività) ha integrato

gli addobbi luminosi in molte zone del-

la città (tra le altre, piazzetta Biagi, via

Repubblica, piazza Bracci). 

A migliorare ulteriormente l’accoglien-

za della città vi sono poi i tanti inter-

venti di riqualificazione urbana operati

dall’amministrazione nel quadrilatero

commerciale. Infine - conclude l’asso-

I COMMERCIANTI

“Concordando sui
problemi segnalati
dagli esercenti della
via Emilia, confidiamo

su una rapida
soluzione dei guai

derivanti dal cantiere”

lina galati lando, 
presidente di Confcommercio 

Ascom san lazzaro



la materna del Comune di Castel
di Casio, con il migliore coeffi-

ciente raggiunto con 17 alunni, si è
imposta nella prima edizione del
concorso promosso dalla Confcom-
mercio Ascom con il titolo “uno
scontrino per la scuola”. Con la de-

terminante collaborazione dei fami-
liari e dei docenti, ha raccolto
2.475 tagliandi relativi alle spese
effettuate nei negozi di vicinato del
territorio dell’alta valle del reno e di
quello di Castel di Casio. i mini ac-
quirenti hanno vinto un assegno di

1500 euro da utilizzare per le ne-
cessità del plesso scolastico. figu-
rano al secondo e al terzo posto gli
alunni delle elementari di porretta e
di Castello, rispettivamente con
4.920 e con 3.134 scontrini, vinci-
tori di due personal computer porta-

caStel di caSiO,
i numeri dA
CApogiro di “uno
sContrino per lA sCuolA”
Raccolti oltre 18.200 scontrini, con una ricaduta della spesa 
sul territorio di più di 100mila Euro. 
Vince la scuola materna di Castel di Casio

gna per sostenere e valorizzare le pic-

cole e medie imprese di com-

mercio, turismo e servizi. 

Tra le altre, segnaliamo

l’expo “Sposiamoci” a Bu-

drio, organizzata dal Co-

mune col patrocinio di

Confcommercio Ascom

Bologna, Federfiori e Co-

mitato degli operatori

economici, nonché le

nuove edizioni del for-

tunato concorso “Uno

scontrino per la scuo-

la”, che nel 2018 sarà

di scena a Granarolo,

provincia

Sono diverse le manifestazioni e

le iniziative messe in campo da

Confcommercio Ascom Bolo-

MaNifeStaziONi e
cONcOrSi sul territorio
A sostegno delle piccole e medie imprese di commercio,
turismo e servizi

Sant’Agata Bolognese e nel Quartiere

Navile di Bologna.
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tili. l’apposita com-
missione incarcata
del conteggio dei
tagliandi e della
stesura della gra-
duatoria, ha rileva-
to come le dieci
scolaresche parte-
cipanti al concorso, abbiano raccol-
to complessivamente 18.200 scon-
trini con una ricaduta della spesa
sul territorio di oltre 100mila euro. 
la soddisfazione scaturita dal diver-
tente concorso, è stata espressa
durante la cerimonia di premiazione
tenuta in piazza della libertà di por-
retta con la partecipazione dei rap-
presentanti di Confcommercio

Ascom enrico postacchini, pierange-
lo pellacani, pietro francesconi, en-
rico della torre, Chiara passini e del
presidente del Comitato operatori
turistici Anselmo Bassi. 
presenti anche i sindaci di Alto re-
no terme giuseppe nanni e di Ca-
stello mauro Brunetti assieme alla
dirigente scolastica emanuela Cio-
ni. nelle parole di tutti gli intervenuti

c’è l’auspicio che l’iniziativa venga
ripetuta prossimamente per soste-
nere il rilancio del settore commer-
ciale messo in difficoltà da una lun-
ga crisi. pellacani si è presso l’im-
pegno di lavorare ad un nuovo pro-
getto.

g. cal. 

da “Il Resto del Carlino”

7 Dicembre 2017
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Scheda di adeSiONe al circuitO Più ShOPPiNg - ANNO 2018
da inviare al fax 051.6487840

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappr. della Ditta_________________________________________________________________________

Insegna dell’esercizio commerciale_______________________________________________________________________

Operante nel settore merceologico_______________________________________________________________________

Via_________________________________________________________________________________n°______________

CAP___________________Comune_______________________________________________________________________

Tel___________________________Fax___________________________e-mail____________________________________

Eventuali altre sedi____________________________________________________________________________________

Si impegna ad applicare uno ScONtO del 10% ai titolari di Più ShOPPiNg card 2018, 
con esclusione dei prodotti in offerta, in saldo ed in vendita promozionale. 

Tutela della Privacy: D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Si dichiara di acconsentire alla raccolta, trattamento e comunicazione dei dati aziendali e personali sopra riportati
per le sole necessità legate all’iniziativa indicata in oggetto.

FIRMA per adesione________________________________________

AVVISO: Le informazioni contenute in questa comunicazione trasmessa via telefax, via e-mail o via posta, sono da intendersi, ad ogni effetto, RISERVATE e CONFIDENZIALI. Nel caso
in cui non foste i destinatari, siete pregati di comunicarci immediatamente il disguido, e di distruggere la copia pervenutaVi. Vorrete astenerVi dal riprodurre la presente con qualsiasi
mezzo e dal diffondere, in qualsiasi forma, le informazioni in essa contenute. Tutela della Privacy: D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
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MONghidOrO:
innovAzione, turismo e
mAnifestAzioni
Amministrazione comunale e Confcommercio Ascom
Bologna a confronto sul futuro della rete distributiva di
prossimità a Monghidoro.
Il Sindaco Panzacchi: “Vogliamo fare rete con gli
operatori commerciali per promuovere gli acquisti nei
negozi tradizionali ed anche per sostenere l’identità
turistica del paese”

commercianti, Confcommercio

Ascom, Comune di Monghido-

ro e il locale Iat (l’ufficio di in-

formazione e accoglienza turistica) in-

sieme per discutere di qualificazione

delle imprese, crescita dei flussi turisti-

ci e calendario degli eventi natalizi.

Due le tavole rotonde di confronto: nel-

la prima la Sindaca Barbara Panzacchi,

la giunta e i rappresentanti dell’associa-

zione hanno messo al centro alcune

delle tematiche più sentite dagli opera-

tori economici dell’ex Provincia: dalle

criticità legate alla mancanza di risorse

da investire nella qualificazione della

rete di vicinato (gli ultimi contributi

provenienti dalla legge regionale

41/97, a Monghidoro, risalgono infatti

al 2008), alla possibilità di rivitalizzare

il tessuto distributivo sfruttando la leva

turistica. 

A questo proposito, Comune e Conf-

commercio Ascom hanno concordato

sulla necessità di promuovere prodotti

e itinerari coerenti con l’identità di

Monghidoro, incentrata sul patrimonio

ambientale e naturalistico, veicolando

una particolare offerta ricettiva attra-

verso i canali offerti dalla

destinazione turistica dell’A-

rea metropolitana e da Bolo-

gna Welcome. 

Nel secondo incontro, oltre

alla riconferma delle manife-

stazioni estive per la valoriz-

zazione del commercio di

vicinato, si è parlato del ca-

lendario di iniziative natali-

zie fino al 31 dicembre, par-

tendo dalla gara di addobbi

natalizi e chiudendo col

brindisi di Capodanno dell’Avis: in

mezzo, serate in discoteca, cene a sco-

po benefico, concerti, veglie natalizie e

feste per i più piccoli. 

Tra le novità di quest’anno spicca la fe-

sta di strada “Pre...Gustando il Natale”,

di scena sabato 16 a partire dalle 14:

l’evento, organizzato dai commercianti

insieme a Comune, Confcommercio

Ascom e Iat, propone un ricco pro-

gramma di appuntamenti, dalle occa-

sioni-regalo nei negozi alle bancarelle

di street food, dagli spettacoli per bam-

bini agli intrattenimenti musicali, pas-

sando per il tradizionale mercatino di

artigianato artistico, ce ne sarà davvero

per tutti i gusti. 

“Vogliamo fare rete con gli operatori

commerciali del territorio - afferma la

Sindaca Panzacchi - per promuovere gli

acquisti presso le attività di vicinato e

anche per sostenere l’identità turistica

di Monghidoro, ricco di molte attività

commerciali di qualità e di un patrimo-

nio ambientale e naturalistico di gran-

de rilevanza, da scoprire con percorsi

di escursionismo a piedi, in bici e a ca-

vallo”.

da “Il Resto del Carlino”

13 Dicembre 2017

Barbara panzacchi (foto di sara Armaroli)



nella foto (da sinistra): giancarlo tonelli, giulio vada e enrico postacchini

“Ci adatteremo alle varie richieste delle

imprese- conclude, infine, Vada - offrire-

mo corollari con altri strumenti e/o ini-

ziative e metteremo a disposizione

mensilmente, o su appuntamento, un

digital promoter”.

Zoe Pederzini 

da “Il Resto del Carlino”

1 Febbraio 2018

aggiunto”. Lo stesso pensiero, seppur

con parole diverse, viene condiviso da

Enrico Postacchini, Presidente Conf-

commercio Ascom Bologna, “questa no-

vità porta valore alla rete di Confcom-

mercio e permette un salto di qualità

alle imprese”. Le attività sviluppate da

questo servizio saranno in sinergia con

altri attori importanti quale la Camera

di Commercio di Bologna. 
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Apre lo SPOrtellO
iNNOvaziONe di
ConfCommerCio AsCom 
e Assintel BolognA
Il servizio gratuito dedicato agli imprenditori 
che guardano al futuro, all’insegna del rinnovamento

dalla stretta collaborazione di

Confcommercio Ascom e As-

sintel nasce lo ‘sportello inno-

vazione’, un servizio gratuito dedicato

agli imprenditori che guardano al futu-

ro all’insegna del rinnovamento. 

Il Piano offre numerose misure fiscali a

supporto degli investimenti e della spe-

sa in ricerca e sviluppo, oltre a stru-

menti per la formazione di una nuova

cultura d’impresa, focalizzata all’uso

delle nuove tecnologie. 

“Il piano nazionale 4.0 è uno dei più

importanti, un vero network che, trami-

te gli enti dediti, vuol far penetrare nel-

le piccole e medie imprese i benefici

dell’investire nel digitale”. 

Lo ha detto Giulio Vada, coordinatore

Assintel Bologna Emilia Romagna e co-

untry manager G Data software Italia,

“come intervento di politica industria-

le, rappresenta un’occasione unica per

le aziende, anche piccole-medie impre-

se, che vogli9no crescere sfruttando

l’innovazione”. 

“E’ fondamentale affrontare il nuovo

mercato con una formazione e stru-

menti innovativi - sostiene Giancarlo

Tonelli, Direttore Generale di Conf-

commercio Ascom Bologna - una sfida

che però, poi, cambia veste in valore

innovazione

Il servizio GRATUITO è prenotabile su appuntamento 
telefonando, dalle ore 9 alle 17.30, ai numeri 051.6487517 - 558. 
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innovazione

incontro. La community ICT, che verrà

sviluppata anche in futuro, è dedicata

ai soci Assintel Confcommercio Ascom

Bologna, ma offrirà la possibilità di par-

tecipazione anche ad aziende non an-

cora socie che avranno così l’opportu-

nità di poter intervenire in questo nuo-

vo network.

Zoe Pederzini 

da “Il Resto del Carlino”

1 Marzo 2018

e alle tecnologie questo è ancora più

importante, perché il mercato chiede

sempre più servizi integrati orientati al

risultato. 

Al format hanno partecipato 18 azien-

de che si sono presentate e, in un clima

conviviale, hanno potuto conoscersi e

dialogare per cogliere le opportunità di

business emerse durante la Commu-

nity Ict, creata da Assintel con questo

NetwOrkiNg
ict A
BolognA
Un incontro fra 18 imprese
per conoscersi e fare rete
organizzato da Assintel Confcommercio Ascom Bologna

un incontro fra le imprese per

conoscersi e fare rete. Si è svol-

to nella sede di Confcommer-

cio Ascom Bologna uno dei primi ap-

puntamenti che Assintel ha organizzato

per favorire il networking tra le azien-

de del territorio, fondamentale per

creare sinergie, contatti, collaborazioni

utili in un contesto sempre più compe-

titivo. Nei settori legati all’innovazione
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federMOda. progetti
digitAl su misurA: Così
il negozio evitA lo stop
In fase operativa iNova Retail, 
un piattaforma a disposizione anche
delle piccole aziende di Federmoda

renato Borghi

Per le imprese associate a Fede-

razione Moda Italia, circa 30mi-

la fra dettaglio e ingrosso di tes-

sile, abbigliamento e accessori, il 2018

si annuncia come un anno di buone

notizie: domani, infatti, entrerà in vigo-

re la nuova, attesa normativa sull’eti-

chettatura dei prodotti tessili e delle

calzature, la cui mancanza aveva causa-

to “decenni di pesanti sanzioni per i so-

li commercianti a causa di etichette

non corrette”, come ha commentato il

Presidente dell’associazione, Renato

Borghi, poco prima di Natale.

Eppure, nel 2018 difficilmente si inver-

tirà la tendenza che in questi ultimi cin-

que anni ha portato a chiudere 17mila

innovazione sostenibile e democratica

- commenta Torti - che abbiamo iniziato

a pensare tre anni fa, in collaborazione

con l’azienda milanese di software Di-

signum e con un nostro associato di

Milano, l’azienda Bottazzo, un multi-

piccole imprese, a causa della crisi dei

consumi, della concorrenza dell’e-com-

merce, ma anche di una diffusa incapa-

cità di rinnovare la propria offerta di

vendita, basata su formule spesso obso-

lete: “Esiste una sorta di gap culturale”,

spiega Massimo Torti, Segretario Gene-

rale di Federmoda, che per aiutare le

aziende su questo fronte a giugno dello

scorso anno ha lanciato il progetto 

iNovaRetail Small. 

Si tratta di una piattaforma che rende

accessibili anche alle piccole aziende

di Federmoda tecnologie e strumenti

di marketing finora appannaggio solo

dei big del settore, soprattutto a causa

dei loro costi elevati: “È un progetto di

innovazione



Numerosa la

partecipazione

al convegno

organizzato dal Grup-

po Terziario Donna

C o n f c o m m e r c i o

Ascom Bologna e Fe-

derpreziosi Bologna

durante il quale esperti

del settore orafo, fiore

all’occhiello del Made

in Italy, hanno raccon-

tato caratteristiche e

curiosità sul gioiello e

sulle diverse gemme

nelle loro diverse decli-

nazioni. Un vero e pro-

prio viaggio, denso di

pathos ed emozioni do-

ve perle e diamanti

hanno catalizzato l’at-

tenzione di tutti i par-

tecipanti.

Tra i relatori, esperti di preziosi, Pier

Luigi Sforza Presidente Federpreziosi

Bologna, ha introdottole tematiche

del convegno dando spazio agli altri

interventi durante i quali sono stati

trattati temi specifici quali la creazio-

ne dei gioielli, il significato dei dia-

manti e delle perle nelle relazioni, la

loro creazione naturale, il metodo di

riconoscimento di queste pietre pre-

ziose.

“Non è vero forse che noi donne sia-

mo come diamanti? Come queste

pietre preziosissime, abbiamo mille

risvolti, misteriosi e insondabili” ha

affermato la Presidente Donatella

che continua: “Jean de la Bruyere no-

to scrittore francese, scriveva che le

cose più belle al mondo, dopo il

buon senso, sono i diamanti e le per-

le” e noi, del Terziario Donna, aggiun-

giamo e le donne!.

donatella Bellini e mario guidetti

gruppo terziArio 
donnA e federpreziosi
illustrAno il cONNuBiO 
tra creatività uMaNa,
MiracOli della 
Natura e feMMiNilità
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marca di calzature che voleva rinnovar-

si in senso digitale”. La piattaforma di

iNovaRetail rende accessibili le vendite

omnichannel, la gestione 2.0 del ma-

gazzino e strumenti di crm anche ai

piccoli rivenditori: pensata per moduli,

si può adottare in sezioni o interamen-

te, scegliendo soluzioni per la gestione

dell’e-commerce con sito multilingue,

il social marketing, la registrazione ed

elaborazione dei dati del cliente offline

e online, touchscreen in negozio per

ordinare sul web e avere informazioni

sui brand disponibili. “La piattaforma è

sartoriale, si può realizzare su misura

anche secondo le possibilità di investi-

mento e le esigenze delle aziende, che

hanno il vantaggio di poter contare su

un format già pronto e su un costante

servizio di assistenza”, dice Torti.

Fra settembre e ottobre dello scorso

anno il progetto ha ricevuto due premi

per la sua innovatività, da Confcom-

mercio e da Smau. E dopo sei mesi di

sperimentazione, i primi risultati dimo-

strano che iNovaRetail funziona: “Nel

negozio-pilota di Milano gli ingressi so-

no aumentati del 20%, il fatturato del

9% e del 5% lo scontrino medio. Grazie

alla tecnologia Rfid applicata ad alcuni

prodotti e ai touchscreen si è anche

avuto modo di scoprire la scarpa che

ha suscitato più interesse, un modello

firmato Adidas” - prosegue Torti. [...]

“iNovaRetail è una best practice che

aiuta a rispondere a un cliente che de-

ve continuare ad emozionarsi - com-

menta il Presidente Renato Borghi - .

Esiste il negozio fisico, ma esiste anche

l’online, ed è fondamentale conoscere

tutti i fenomeni di innovazione. Biso-

gna essere preparati a un cambiamento

di paradigma totale”.

Chiara Beghelli

da “Il Sole 24 Ore”

3 Gennaio 2018
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Sono stati rinnovati i vertici di

ANASTE Emilia Romagna per il

triennio 2018-2020. Alla guida

dell’Associazione regionale si confer-

ma il Presidente Gianluigi Pirazzoli,

con a fianco il Vice Presidente Averardo

Orta e il Tesoriere regionale Ivonne Ca-

pelli. Gli altri consiglieri sono: Guido

Gaggioli, Sofia Castellari, Edmondo Bu-

scaroli, Roberto Muccinelli, Maria Tere-

thomas Giardini è stato confer-

mato Presidente dell’Associazio-

ne Panificatori di Confcommer-

cio Ascom Bologna. Il Vice Presidente

sarà nominato più avanti. “In questi an-

ni - afferma Giardini - abbiamo ottenuto

ottimi risultati dal punto di vista della

considerazione pubblica e della visibili-

tà”. Una delle priorità del prossimo

mandato una delle priorità “sarà il tema

del lavoro: nella nostra categoria c’è la-

voro a disposizione per chi voglia affac-

ciarsi alla professione”. 

A Bologna e provincia, calcola Giancar-

lo Tonelli, Direttore Generale di Conf-

commercio Ascom Bologna, “nel setto-

re della panificazione ci sono almeno

50 posti di lavoro pronti”. Si tratta di

rapporti di lavoro dipendente, “con una

buona redditività”.

In molti casi, poi, “la pro-

spettiva per i giovani è po-

tere un domani sostituire

gli attuali titolari delle atti-

vità”. La clientela c’è, assi-

cura Giardini. “Il nostro

compito sarà, in collabora-

zione con Confcommercio

Ascom Bologna e Iscom

Bologna, ideare e organizzare corsi per

formare nuove leve, che grazie alla loro

energia potranno dare futuro a questa

categoria”. 

Grazie anche all’aumento costante dei

turisti, “c’è sempre più attenzione per il

prodotto alimentare bolognese - com-

menta Tonelli -. E l’intero settore, tra pa-

nificatori, pasticcieri e sfogline, offre in-

teressanti opportunità di occupazione

per i giovani”. 

Giardini è anche Presidente del Consor-

zio CECAP, che gestisce i vari servizi di

assistenza fiscale, amministrativa, previ-

denziale e legale delle numerose azien-

de aderenti all’Associazione panificato-

ri. Suo vice è Alessandro Carta. 

Luca Orsi 

da “Il Resto del Carlino”

24 Febbraio 2018

thomas giardini e giancarlo tonelli

thOMaS giardiNi ConfermAto
presidente dei pAnifiCAtori
Una delle priorità del prossimo mandato sarà il lavoro: 
“Nella nostra categoria c’è lavoro a disposizione per 
chi voglia affacciarsi alla professione”

nella foto (da sinistra): edmondo Buscaroli, gianluigi pirazzoli, Averardo orta, ivonne Capelli,
guido gaggioli, sofia Castellari e roberto muccinelli

aNaSte eMilia rOMagNa, 
rinnovAto il direttivo regionAle
Conferma alla guida 
Gianluigi Pirazzoli
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l’Assemblea Ordinaria dei

Soci Federpreziosi Conf-

commercio Imprese per

l’Italia, riunitasi a Roma per il rinno-

vo delle cariche sociali per il quin-

quennio 2018-2023, all’unanimità ha

riconfermato all’unanimità alla presi-

denza Giuseppe Aquilino. I lavori si

sono aperti con il saluto di Renato

Borghi, Vice Presidente di Confcom-

mercio Imprese per l’Italia e l’inter-

vento del Direttore Generale France-

sco Rivolta, il quale ha innanzi tutto

espresso un particolare ringrazia-

mento e apprezzamento a Federpre-

ziosi per “l’attivismo e le molte inizia-

tive proattive portate avanti in un

settore tanto delicato come quello

orafo”. 

L’obiettivo chiaro e ripetutamente

manifestato della Confederazione, ha

sottolineato il Direttore Rivolta, è

quello di seguire con particolare at-

tenzione le varie proposte che in

questi giorni vengono formulate dal-

le parti politiche: “siamo esterni ma

non estranei e i soggetti regolatori –

Parlamento e Governo – sono per

noi interlocutori importanti e privile-

giati”. Problemi come quelli della si-

curezza possono essere affrontati

con gli strumenti esistenti per i quali

si richiede un maggiore coordina-

mento, mentre una politica fiscale

meno aggressiva è indispensabile

per consentire alle aziende investi-

menti e, quindi, sviluppo”. 

Per Federpreziosi Bologna la confer-

ma di un ruolo importante anche e li-

vello nazionale, con la rielezione nel

Consiglio Direttivo nazionale del Pre-

sidente Pier Luigi Sforza: 

“Per me e per Federpreziosi Bologna

è motivo di orgoglio, ma anche di

grande responsabilità la riconferma

nel Consiglio Direttivo nazionale” di-

chiara Sforza” 

Il futuro che intravediamo si basa su

un forte impegno a tutela della no-

stra categoria, per cui non possiamo

perdere troppo tempo a goderci la

nomina ma dobbiamo metterci subi-

to al lavoro per tutti quei colleghi

che, ogni giorno, toccano con mano

problemi come la sicurezza, la con-

traffazione, la vendita di articoli pre-

ziosi su canali che non rispettano le

norme, la mole gigantesca di adempi-

menti burocratici e molto altro anco-

ra”.

pierluigi sforza

Pierluigi SfOrza nel
Consiglio nAzionAle
di federpreziosi
ConfCommerCio
Giuseppe Aquilino riconfermato Presidente
all’unanimità

sa Passuti, Lorena Baldazzi, Silvia Barto-

lini, in rappresentanza di Modena Ro-

berto Secchi, Andrea Po e Anna Costan-

zini e Andrea Vasini di Rimini.

“Anaste ha da sempre nei propri obiet-

tivi la tutela degli associati, degli anzia-

ni ospitati e dell’immagine della cate-

goria - spiega il Presidente ANASTE

Emilia Romagna Pirazzoli -. Persegue

questi scopi attraverso la crescita pro-

fessionale degli operatori, la formazio-

ne e riqualificazione del personale in

accordo con la Regione e i Comuni. 

La chiarezza e la trasparenza con cui

Anaste ha sempre operato ha fatto sì

che la Regione E.R. scegliesse il CCNL

Anaste quale contratto di riferimento

del settore per l’individuazione dei co-

sti del personale. La nostra trasparenza

e voglia di aprirsi dinamicamente e di

confrontarsi con l’esterno, si traduce

nell’Open Day che ogni anno organiz-

ziamo nella giornata del 2 Ottobre “fe-

sta dei Nonni” e nel Bilancio Sociale Ag-

gregato Anaste Emilia Romagna. Attra-

verso la rendicontazione sociale di Set-

tore, le strutture socio-sanitarie per la

Terza Età private della Regione Emilia

Romagna – conclude Pirazzoli - colla-

borano per giungere ad una migliore

misurazione e comprensione dei prin-

cipali impatti sociali ed economici rela-

tivi al loro operato al fine di contribui-

re alla sostenibilità del territorio e delle

imprese”.

L’ANASTE (Associazione Nazionale

strutture per la terza età) è membro

dell’ECHO (European Confederation of

Care Home Organisations) la Confede-

razione Europea delle Residenze priva-

te per anziani con sede a Bruxelles. 

Ivonne Capelli e Gianluigi Pirazzoli

rappresenteranno l’associazione all’in-

terno del Consiglio Generale di Conf-

commercio Ascom Bologna, dove da

sempre è presente la sua sede istituzio-

nale.
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dente: lavorando sulla sicurezza e la

certificazione alimentare, con un oc-

chio particolare alla sostenibilità. 

Il monitoraggio a cui i prodotti che

escono dal Caab vengono sottoposti

comprende 100mila analisi prevalente-

mente chimiche ogni anno. Da tempo,

infatti, il Caab ha deciso di colloca-

re il proprio orto-

frutta “in una fa-

scia di qualità alta,

dal punto di vista

merceologico -

esordisce Duccio

Caccioni, Respon-

sabile Marketing e

Qualità del Caab -

e dunque abbia-

mo seguito questa

vocazione con

una serie di certi-

ficazioni. Siamo il

primo mercato al

mondo col bolli-

no Iso 9000 per

tutti i servizi, e l’u-

nico che ha una

certificazione igienico-sanitaria di

prodotto che abbiamo affinato in

oltre 15 anni”. 

La scelta finisce per avere un im-

patto importante sul consumatore:

“È giusto che una persona che en-

tra in un negozio o mangia in un ri-

storante del centro storico abbia le

stesse tutele fitosanitarie dei prodotti

della grande distribuzione - continua

Caccioni -. In questo modo, garantiamo

i commercianti che si riforniscono da

noi: a certificare il tutto c’è un ente ter-

zo internazionale, lo svizzero Sgs”. Il si-

stema del Caab ha fatto scuola: ogni an-

no arrivano 10-15 delegazioni da tutto

il mondo per studiare il modello felsi-

neo. 

Ma come fa il consumatore a individua-

re i prodotti del Caab? “Stiamo lancian-

do in associazione con Fida Confcom-

mercio Ascom Bologna e Federgrossisti

un progetto per certificare determinati

punti vendita - spiega il manager del

Centro agroalimentare -. Il marchio visi-

bile all’esterno dei punti vendita sarà

‘Qui prodotti sicuri’. L’intesa sarà ope-

rativa da quest’anno”. 

Sicuri i prodotti, sicuri anche i lavorato-

ri che spostano i bancali e organizzano

gli scambi e i trasporti dentro il Caab.

L’ultima certificazione si chiama Ohsas

frutta e verdura col bollino, quel-

la del Centro agroalimentare di

Bologna (Caab). Il mercato orto-

frutticolo che è leader come piattafor-

ma di distribuzione in tutta Italia inizia

il 2018 come era finito l’anno prece-

caaB, fruttA e verdurA
Con il Bollino
In associazione con FIDA Confcommercio Ascom Bologna
e Federgrossisti si sta sviluppando un progetto 
per certificare i punti vendita con il marchio 
“Qui prodotti sicuri”

duccio Caccioni

PRODOTTI SICURI

Intesa con
Confcommercio
Ascom Bologna: 
il 2018 sarà l’anno 

del bollino 
“Qui prodotti sicuri”
da esporre nei negozi
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18001 e riguarda la salute e la si-

curezza sul lavoro: “Un tema a cui

teniamo moltissimo. Abbiamo vis-

suto con grande orgoglio il fatto

che il cantiere di Fico, (la Fabbri-

ca italiana contadina a due passi

dal Caab, che l’ha promosso e so-

stenuto, ndr) uno dei più grandi

d’Europa, non abbia registrato al-

cun infortunio grave”. 

Poi c’è il capitolo ambientale

che, sì, riguarda la certificazione

Iso 14000, ma soprattutto il futu-

ro del territorio e delle giovani

generazioni. 

L’obiettivo è ridurre l’impatto

ambientale del mercato. Già il

Caab può vantare la superficie fo-

tovoltaica più grande d’Europa:

sul tetto, infatti, sono installati

ben 43.750 pannelli solari, per

una superficie di ben 100mila

metri quadrati, pari a 14 campi da

calcio. Un investimento da 22.5

milioni di euro inaugurato nel

2013 e che produce 15 milioni di

Kwh. Ma dopo il progetto Caab1

e Caab2, il mercato ortofrutticolo

ha avviato il Caab3. 

“Oltre a ulteriori pannelli solari

installati sulle pensiline che co-

prono i parcheggi (la superficie

del tetto è stata utilizzata comple-

tamente), vogliamo costruire de-

gli accumulatori di energia pulita

e utilizzare poi le colonnine di ri-

carica per alimentare mezzi elet-

trici -spiega Caccioni -. Il nostro

sogno è distribuire i prodotti or-

tofrutticoli a Bologna e anche

fuori città con veicoli a emissioni

zero, e ci stiamo lavorando”.

da “Il Resto del Carlino”

15 Gennaio 2018

Visto dalla parte dei commercianti

cos’è il marchio prodotti sicuri?

“Il marchio ‘prodotti sicuri’ è la massima

garanzia di salubrità che noi dettaglianti

possiamo fornire ai consumatori ed ai

nostri clienti. Il mercato ortofrutticolo

di Bologna CAAB è il più controllato a li-

vello mondiale, questo grazie ai control-

li istituzionali svolti quotidianamente

dall’AUSL e al notevole impegno, anche

economico, dei nostri grossisti. Parlia-

mo di circa 15.000 analisi volontarie an-

nuali sui prodotti ortofrutticoli com-

mercializzati dal mercato di Bologna”.

Perché FIDA ha aderito a Prodotti

sicuri?

“FIDA Bologna ha condiviso e forte-

mente voluto la nascita di questo mar-

chio per far sapere ai nostri clienti che

le fragole, le zucchine, i pomodori che

stanno acquistando, per se stessi e per

la loro famiglia sono garantiti. In poche

parole in questi tempi di scandali ali-

mentari siamo in grado di comunicare

al consumatore finale la notevole salu-

brità dei prodotti che scegliamo e che

gli proponiamo quotidianamente”.

Tra prodotti a km. 0 sui banchi dei

mercati della terra e i prodotti a

marchio caab quali differenze e

quali garanzie.

“La differenza è evidente: i prodotti che

si trovano sui banchi di vendita degli as-

sociati FIDA che hanno aderito o che

aderiranno al progetto sono garantiti e

certificati poiché vengono acquistati al

CAAB e seguono un determinato proto-

collo , mentre quelli a Km 0 non hanno

nessuna certificazione e la probabilità

che siano stati controllati è molto remo-

ta”.

Cosa si aspetta da questa campa-

gna?

“Noi commercianti del settore alimenta-

re siamo sempre più chiamati ad avere

una preparazione maggiore e una cono-

scenza reale dei prodotti che vendiamo

(haccp, etichettatura ecc). Il nostro

cliente è un cliente evoluto, del prodot-

to che acquista vuole sapere tutto: da

dove arriva, come si cucina, se è il perio-

do giusto, se può darlo da mangiare al

bambino ....Siamo chiamati sempre di

più a fare un servizio a 360°. Questo

progetto ci permette di tramettere, dal

punto di vista della sicurezza alimenta-

re, che quell’alimento è in ‘regola’ è cioè

conforme ai parametri fissati dalla no-

stra legislazione che è una delle più se-

vere e restrittive. Mi aspetto quindi il

passaggio ad un ortofrutta 2.0 che ri-

sponda alle necessità del consumatore

moderno”. 

Cosa suggerirebbe ai suoi colleghi?

“Dire che mi aspetto che aderiscano al

progetto è scontato! Ma quello che vor-

rei maggiormente è che i miei colleghi

sentissero la necessità di dovere comu-

nicare e trasmettere ai clienti la consa-

pevolezza di acquistare un prodotto si-

curo. Singolarmente ci mettiamo la fac-

cia tutti i giorni, cerchiamo i prodotti

migliori ci impegniamo a cercare di

soddisfare le necessità della clientela,

ma assieme possiamo fare la differenza

nel condividere questo e ed altri per-

corsi dando un valore aggiunto al no-

stro lavoro e assieme possiamo acquisi-

re quella professionalità necessaria per

stare al passo con i tempi”.
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PrOdOtti Sicuri.
intervistA A mArinellA
degliesposti, 
presidente fidA BolognA

Per informazioni e adesioni
contattare l’Ufficio Federazioni

Tel. 051.6487569-558-517-524
federazioni@ascom.bo.it



in breve dalle federazioni

ScuOla-lavOrO,
l’AlternAnzA frA i liBri
Al via il progetto Aie-Ali-Abi per gli studenti 
delle scuole secondarie

dall’iniziativa degli editori, dei li-

brai e delle biblioteche è nato

un progetto per l’Alternanza

scuola-lavoro nelle scuole secondarie

che riguarda il mondo del libro: si chia-

ma Libri Fuori-Classe ed è voluto e pro-

posto da Aie (Associazione italiana edi-

tori), Ali (Associazione librai italiani) e

Aib (Associazione italiana biblioteche),

sotto gli auspici del Cepell (Centro per

il libro e la lettura); ieri il protocollo

d’intesa è stato firmato dai Presidenti

Ricardo Franco Levi (Aie), Paolo Am-

brosini (Ali Confcommercio) e Rosa

Maiello (Aib) con la Ministra dell’Istru-

zione, Valeria Fedeli.

È la prima volta che un progetto di Al-

ternanza scuola-lavoro coinvolge l’inte-

ra filiera: in sostanza da ieri i ragazzi

possono fare esperienza di “lavoro” an-

che nel mondo del li-

bro. Le scuole posso-

no contattare oltre

200 tra case editrici, li-

brerie e biblioteche

che già aderiscono

all’iniziativa in 17 Re-

gioni, e sul sito libri-

fuoriclasse.com gli in-

segnanti trovano infor-

mazioni, elenco degli

aderenti e ldt dedicato. 

“Questo progetto - ha detto Fedeli - ha

un duplice merito: da una parte, le stu-

dentesse e gli studenti del triennio del-

le secondarie potranno conoscere

dall’interno la filiera del libro, com-

prenderne i meccanismi, entrare in

contatto con tutte le professionalità.

Dall’altra, ‘Libri Fuori-Classe’ promuove 

l’avvicinamento alla lettura”.

Altre novità dal prossimo anno scolasti-

co: progetti di “impresa simulata” nelle

scuole e possibilità di gestire una bi-

blioteca aperta al pubblico.

Ida Bozzi

da “Corriere della Sera”

10 Gennaio 2018
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in breve dalle federazioni

aseguito di diverse richieste re-

lative all’obbligatorietà della

detenzione del POS abbiamo

voluto fare un punto della situazione

anche perché ancor oggi non è ancora

del tutto chiaro se si tratti di un obbligo

“ex se” o sia subordinato alla richiesta

del cliente. 

Inoltre, non risultano ancora approvate

le disposizioni attuative che introduco-

no le sanzioni applicabili in caso di ri-

fiuto di accettazione del pagamento

tramite carte di credito/bancomat. 

Qui di seguito offriamo una sintesi

di quanto è avvenuto nel corso di

questi anni.

L’art. 15 del D.L. 179/2012 ha stabilito,

con decorrenza dal 01/01/2014, che: i

soggetti che effettuano l’attività di ven-

dita di prodotti e di prestazione di ser-

vizi, anche professionali, sono tenuti ad

accettare anche pagamenti effettuati

attraverso carte di debito, fatte salve le

disposizioni in materia di antiriciclag-

gio (D.Lgs. 231/2007). Il medesimo arti-

colo rinviava a successivi interventi le-

gislativi l’attuazione delle disposizioni

anche con riferimento:

n all’introduzione di eventuali importi 

   minimi;

n alle modalità e termini per l’adempi-

   mento;

n ai soggetti interessati.

Con il D.M. 24/01/2014 è stata attuata

la disposizione di cui sopra. 

Infatti il DM ha dis-

posto che l’obbli-

go di accettare pa-

gamenti effettuati

attraverso carte di

debito (banco-

mat), si applicava a

tutti i pagamenti di

importo superiore

a Euro 30 disposti

a favore dei sogget-

ti “esercenti” per

l’acquisto di prodotti o la prestazione

di servizi.

Inoltre, fino al 30/06/2014, l’obbligo

era limitato ai soli pagamenti effettuati

a favore degli anzidetti soggetti, per lo

svolgimento di attività di vendita di

prodotti e prestazione di servizi il cui

fatturato dell’anno precedente a quello

nel corso del quale è effettuato il paga-

mento era superiore a Euro 200.000.

La legge di stabilità 2016 ha esteso l’ob-

bligo per i commercianti e i professio-

nisti di accettare il pagamento anche

carte di credito, oltre al bancomat,

escludendo i casi di oggettiva impossi-

bilità tecnica.

Il D.Lgs. 218/2017 ha recepito la diret-

tiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi

di pagamento nel mercato interno non-

ché adeguamento delle disposizioni in-

terne al regolamento (UE) n. 751/2015

relativo alle commissioni interbancarie

sulle operazioni di pagamento basate

su carta.

In conclusione, allo stato dell’arte man-

cano gli interventi legislativi relativi al

regime sanzionatorio. Pertanto, si ritie-

ne debbano ritenersi ancora valide le

precisazioni fornite dall’interrogazione

parlamentare del 2014: 

n il pagamento tramite carte di 

credito o bancomat non costitui-

sce un obbligo giuridico (non si

applica alcuna sanzione in caso di

mancato messa in funzione di un

POS);

n professionisti e commercianti posso-

no quindi legittimamente opporsi al-

l’utilizzo del POS (nel qual caso, tut-

tavia, il debitore potrà opporsi al pa-

gamento, dovendosi così addivenire

ad una successiva composizione). 

OBBligO del POS 
e inCertezzA delle
sAnzioni, il punto dellA
situAzione

Per informazioni e adesioni
contattare l’Ufficio Federazioni

Tel. 051.6487569-558-517-524
federazioni@ascom.bo.it



inContro Con hera
sulle proBlemAtiChe
delle imprese del
terziArio
Osservazioni e proposte di Confcommercio Ascom Bologna

raccolta differenziata

BOLOGNA - CENTRO STORICO
Raccolta differenziata

Sacchetti dei rifiuti differenziati (carta,

plastica e indifferenziato) accatastati

sotto i portici la sera (in due diversi

giorni della settimana, nelle due zone

in cui è stato suddiviso il centro stori-

co; in pratica si tratta di 4 giorni ) e pre-

levati dopo molte ore rappresentano

attualmente un’espressione di degra-

do. Queste situazioni si rilevano anche

nelle zone commerciali ed in quelle de-

dicate al tempo libero ed ai turisti con

presenza di locali serali e ristoranti.

Esiste inoltre un problema di conferi-

mento perché non tutti, per loro esi-

genze, riescono a rispettare la fascia di

conferimento 20-22 e quindi fin dal po-

meriggio i portici diventano oggetto di

deposito di sacchi.

Sull’indifferenziata sarebbe necessario

dislocare in qualche punto contenitori

supplementari perché la raccolta del

lunedì è insufficiente per tutti. 

Cartoni

Per quanto attiene il cartone il servizio

migliore era quello che prevedeva il ri-

tiro diretto in negozio. Tale servizio è

ora previsto solo per la T e ha compor-

tato una gestione certamente meno or-

dinata: conferimenti fuori orario, ritardi

nel pick up ed inoltre si è verificato tal-

volta che il servizio non è stato svolto

con precisione ( per esempio qualche

sabato) lasciando così i cartoni in stra-

da. Si potrebbe pensare ad una rimodu-

lazione orario raccolta cartoni anche

perché sussiste fin dall’inizio un pro-

blema aggiuntivo per la mancanza di

spazio nelle zone ad alta concentrazio-

ne di locali pubblici con tavoli esterni,

prevedendo per esempio due raccolte

giornaliere da effettuare in un lasso di

tempo più ristretto per non lasciare a

lungo i cartoni sulle strade.

Detto orario dovrebbe poi essere più

ristretto (cioè orario di raccolta più

corto) e la raccolta più precisa e pun-

tuale.

L’apertura in centro storico di numero-

si supermercati di vicinato ha aumenta-

to considerevolmente la mole di carto-

ni affastellati nei turni di consegna. Per

questo tipo di attività vanno trovate so-

luzioni ad hoc.

Isole ecologiche

Il progetto sul quale anche come asso-

ciazione avevamo espresso un giudizio

favorevole prevedeva un numero di

isole nettamente superiore a quelle

che effettivamente sono state realizza-

te. Ci risulta che manchino all’appello

almeno 25 isole che non verranno rea-

lizzate.

Si tenga inoltre presente che in alcune

zone del centro storico, per intenderci

quelle più turistiche, in questi anni di

attuazione del progetto, la rete di com-

mercio di vicinato si è trasformata

completamente con l’apertura di attivi-

tà di pubblico esercizio che hanno esi-

genze di conferimento diverse dal clas-

sico negozio. E’ in aggiunta aumentato

il flusso turistico. La situazione che si

rileva è quindi di insufficienza di isole

specialmente in zone caratterizzate da

una forte concentrazione di aziende.

La condizione di molte isole ecologi-

che si presenta spesso degradata a cau-

sa dell’abbandono di rifiuti che non so-

no diminuiti rispetto alla fase di start

up.

Cestini

Considerato il flusso turistico ed il nu-

mero di visitatori nel centro storico il

numero dei cestini non è assolutamen-

te sufficiente e la carenza provoca ef-

fetti di abbandono di rifiuti con perce-

zione di degrado nelle aree porticate.

Pulizia dei portici

Si registra tra le imprese associate un li-

vello di insoddisfazione per la pulizia

dei portici (sia spazzamento che lavag-

gio) ritenuta dai più insufficiente per il

decoro della città. Le attività di pulizia

sono probabilmente concentrate in al-

cune aree specifiche del centro storico

(vedi Zona Universitaria) trascurando il

resto della città.
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FOCUS: RACCOLTA DIFFEREN-
ZIATA MERCATO PIAZZOLA
A fronte delle criticità evidenziate in un

recente incontro siamo a proporre

quanto segue.

Distribuzione sacchetti

E ‘ imprescindibile perché si possa pro-

cedere ad una raccolta differenziata per

tipologia di prodotto. In passato l’espe-

rienza si è rivelata non felice perché at-

tuata senza gli idonei controlli.

Sarebbe opportuno che la distribuzione

avvenisse una volta al mese dotando chi

distribuisce di un elenco nominale ed

assegnando ad ogni titolare un quantita-

tivo di sacchi mensile massimo, evitan-

do sperequazioni. E’ ovvio che il fabbiso-

gno varia da banco a banco, ma ritenia-

mo che 3 sacchetti per la plastica e 3

per la carta al giorno (totale 48 sacchetti

mensili) possa essere adeguato.

Raccolta continuativa

Fra le prescrizioni da dare agli operatori

vi è anche quella di procedere alla rac-

colta dei rifiuti non solo a fine giornata,

ma nel corso di tutta la durata del mer-

cato. Si corre altrimenti il rischio che i

materiali di scarto si disperdano, sospin-

ti dal vento o dai clienti, creando situa-

zioni antiestetiche e di grande confusio-

ne. Gli operatori ecologici, già impiegati

in passato, potrebbero vigilare sul feno-

meno.

Posizionamento di uno o più com-

pattatori

Suggeriamo poi il posizionamento di

uno o più compattatori, ad esempio sul-

la rampa di sinistra della Montagnola o

in via Maroncelli, occupando solo il ve-

nerdì ed il sabato 2/3 stalli auto o in al-

ternativa l’istituzione di punti di raccol-

ta specifici; la consuetudine di far lascia-

re ad ognuno i propri sacchi sul posteg-

gio di pertinenza determina un’immagi-

ne di generale confusione, un lavoro ri-

teniamo più gravoso per Hera, nonché il

rischio che i sacchi vengano aperti o

spostati da chiunque passi, vanificando

il lavoro. Adottando questi accorgimen-

ti, dandone adeguata comunicazione

agli operatori e vigilando sul rispetto

delle regole pensiamo siano raggiungibi-

li buoni risultati.

ALTRE SEGNALAZIONI
Mancano istruzioni precise circa la rac-

colta dei bancali e ciò ha creato alcuni

problemi. Per chi deve conferire rifiuti

ingombranti era ideale per le aziende il

precedente orario della stazione ecolo-

gica di via delle Viti, cioè aperta anche

il giovedì pomeriggio fino alle 19 e

magari chiusura la domenica, aprendo

nei festivi quella di Borgo Panigale. Biso-

gna poi aggiungere che per quest’ulti-

mo tipo di conferimento bisognerebbe

snellire la burocrazia nel senso che chi

non vuole pesare il materiale per otte-

nere uno sconto sulla tassa rifiuti (per sé

se privato, o per il cliente se azienda)

possa conferire ugualmente senza alcu-

na documentazione (carta identità, tes-

serino sanitario, delega ecc..).

PUNTI DALLA PROVINCIA
San Lazzaro: cassonetti sporchi e vec-

chi che andrebbero rinnovati e, soprat-

tutto, lavati più spesso.

Casalecchio di Reno: la raccolta diffe-

renziata è, come negli altri comuni, dis-

tribuita su più giorni. L’accumulo di ri-

fiuti conferiti è antiestetico di fronte alle

abitazioni ed anche dannoso davanti al-

le attività commerciali.
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chi non ha mai visto, passando

per via Caprarie, stranieri in-

tenti a fotografare i tortellini in

vetrina da Atti? Del resto, fra quei ripia-

ni di legno, è come fotografare Bolo-

gna. In quegli spazi – chiamarlo ‘forno’

è un po’ riduttivo – intaccati dal tempo

e dalle mode, dove campeggiano ‘Le

frittelle della nonna inimitabili’ e il ‘Cer-

tosino, il famoso panspeziale’ (chi non

conosce i mitici cartellini scritti col

pennarello blu), è passata tutta la storia

della città. E questo mentre cresceva

anche la storia di una famiglia e di un’a-

zienda, la ‘Paolo Atti e & Figli’, che

compie 150 anni.

Tutto era iniziato con quel Paolo arri-

vato sotto le Due Torri dalla Bassa. Era

in cerca di fortuna e, dopo gli inizi da

garzone, la fortuna la trovò davvero, di-

ventando imprenditore. 

Comincia così, nel 1868, secondo gli

ultimi documenti ritrovati, l’avventura

nel negozio di via Drapperie 6, il primo

di una serie di punti vendita fra Bolo-

gna e provincia. 

Ma quella di Atti è anche una storia di

donne, che per oltre un secolo hanno

gestito con coraggio l’attività. 

Come Margherita, figlia di Paolo, rima-

sta vedova nel 1922 e una delle poche

signore in affari della città.

Con lei ci sarà poi la figlia Paola, negli

anni bui della Seconda Guerra Mondia-

le, dei razionamenti e del mercato ne-

ro. Gli anni dei partigiani nello scanti-

nato e dei tedeschi in negozio, della

bomba lanciata sulla Mercanzia, che

spazza via gli specchi Liberty.

Poi, dopo gli scioperi degli anni Cin-

quanta, la ripresa degli anni Sessanta.

Fino a oggi, dove troviamo un’altra

donna, Anna Maria Silvi, figlia di Pao-

la e moglie di Romano Bonaga, figura

di spicco in città e colonna portante

dell’azienda fino alla scomparsa, nel

2009.

In società con lei ci sono i figli Paolo

(che guida la squadra dei fornai), Rita,

Chiara, Gilberto e Francesco. La for-

za è la famiglia.

“E non solo la nostra - spiega Anna Ma-

ria - ma il fatto che i dipendenti sono

sempre stati considerati dei familiari”.

Oggi sono più di venti e nei laboratori

alcuni sono stranieri: “Ormai siamo

multietnici, del resto questo lavoro i

giovani italiani non lo vogliono più fa-

re, soprattutto per gli orari”. 

Ma anche in tarda mattinata laboratori,

cucina e uffici dagli arredi inalterati so-

no in piena attività.

La sfoglina Edda chiude i tortelloni,

mentre i due negozi di Drapperie e Ca-

prarie, collegati internamente (fra scale

e corridoi oggi vengono in visita anche

i turisti) ospitano un viavai di clienti.

Molti vengono dall’estero. 

“Anche se – continuano Anna Maria e

Paolo – Ryanair ha portato persone ‘da

tagliere’ che non spendono davvero in

città. E poi oggi il centro si è svuotato

dei residenti e, durante i T-Days, non ar-

rivano neppure più con gli autobus”.

“Lavoriamo bene con le fiere, anche se

alcune le abbiamo perse - aggiunge

Paolo –, e quello che fa davvero la dif-

ferenza sono le grandi iniziative cultu-

rali: la prima fu la mostra ‘La ragazza

dall’orecchino di Perla’ ad attirare turi-

sti”. Ma se la città “purtroppo” è cam-

biata, “noi siamo sempre gli stessi.Con

la nostra qualità e la cortesia del perso-

nale”. E mentre tortellini (“il segreto è

che sono buoni, con il ripieno fatto se-

condo la ricetta depositata alla Camera

di Commercio”) e certosino, con le ele-

anniversari

PaOlO atti&figli Compie 
150 Anni
La famiglia Atti festeggia una storia di qualità e
impegno. Dal 1868 a Bologna in via Drapperie e Caprarie



anniversari
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la Farmacia Aicardi festeggia i

500 anni: si trova nel centro sto-

rico, in via San Vitale, nei

pressi di piazza Aldrovandi e del

Torresotto di via San Vitale. 

Si narra che nel 1517 vi esercitasse

l’arte della spezieria l’aromatario Gio-

vanni Battista Mancinelli, da cui pren-

de il nome anche il palazzo. Quella che

oggi è la Farmacia Aicardi divenne

di proprietà, alla

metà del 500,

dell’Opera Pia

dei Mendicanti e

passò poi a esse-

re condotta

d a l l ’ o speda l e

Sant’Orsola. 

Agli inizi dell’Ot-

tocento divenne

Farmacia Mala-

vasi, prendendo

il nome dal chi-

mico farmacista

di Mirandola,

Evangelista Malavasi. Nel 1951 la far-

macia fu acquistata dal nonno degli at-

tuali proprietari, il dottor Ulderico Ai-

cardi, che ne cambiò il nome in Far-

macia Aicardi già Malavasi. 

Quando, a partire dal 1951, venne ge-

stita dalla famiglia Aicardi, la storica at-

tività si era trasformata in una farmacia

moderna. 

Il dottor Gianvincenzo Aicardi, figlio

di Ulderico, organizzò in quegli anni

un’attività e complessa, anche di valo-

re sociale. Oggi la famiglia Aicardi è

rappresentata dalla tersa generazione: 

i fratelli Mariasandra, Bianca e 

lA farMacia aicardi
di viA sAn vitAle festeggiA 
CinQue seColi
Enrico Postacchini: “Cinquecento anni di attività è 
un traguardo davvero straordinario e noi siamo felici di
poterlo festeggiare insieme alla famiglia Aicardi”

ganti scatole liberty, non passano

di moda, è tempo di festeggiare il

centocinquantesimo.

Si comincia in questi giorni con Ar-

te Fiera e una mostra allestita in via

Caprarie con la Galleria L’Ariete. In

esposizione ci saranno le opere

plasmate al tornio della cipriota

Elysia Athanatos. 

Passando ad aprile, il 7 è in pro-

gramma uno spettacolo davanti al

negozio con Giorgio Comaschi e il

20 verrà premiata una tesi di laurea

intitolata a Romano. Ancora, a mag-

gio, insieme all’Associazione Panifi-

catori, sarano consegnate due bor-

se di studio all’istituto alberghiero

Scappi. Fra gli altri eventi in cantie-

re per la ricorrenza, c’è una specia-

le etichetta del Bonzarino, il Pigno-

letto della Tenuta Bonzara della fa-

miglia Lambertini, oggi imparenta-

ta con i Bonaga. Perché la storia

continua.

Letizia Gamberini

da “Il Resto del Carlino” 

30 Gennaio 2018

Federico hanno raccolto l’eredità del

nonno e del padre e esercitano la pro-

fessione di farmacisti nella storica bot-

tega, con una particolare attenzione al-

la dermocosmetica e alla dietetica. 

“Cinquecento anni di attività è un tra-

guardo davvero straordinario e noi sia-

mo felici di poterlo festeggiare insie-

me alla famiglia Aicardi”, spiega Enrico

Postacchini, Presidente di Confcom-

mercio Ascom Bologna. 

da “Il Resto del Carlino” 

12 Dicembre 2017



gli 80 Anni di ziNelli teSSuti
si festeggiAno insieme
Una targa onorifica da Confcommercio Ascom Bologna 
e tre giornate di promozione per tutta la clientela 

anniversari

con profonda riconoscenza, per

la passione e il prestigio nel

preservare da 80 anni la tradi-

zione familiare nell’imprenditoria bolo-

gnese, il Presidente Enrico Postacchini

e il Direttore Generale Giancarlo Tonel-

li hanno consegnato una targa onorifi-

ca alla Signora Sandra Albanelli Zi-

nelli e ai famigliari.

nella foto da sinistra: 
enrico postacchini, 

paolo Castelli e 
giancarlo tonelli
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nella foto: al centro 
la signora sandra Albanelli 

insieme ai famigliari, 
al direttore generale 

giancarlo tonelli e al presidente
enrico postacchini

un riConosCimento speCiAle 
A PaOlO caStelli

il Presidente di Confcommercio

Ascom Bologna Enrico Postacchini e

il Direttore Generale Giancarlo Tonelli

hanno consegnato una targa onorifica

a Paolo Castelli per l’impegno e la

professionalità profusi negli importanti

risultati ottenuti a livello internaziona-

le nel settore dell’arredo e del design.
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l’hOtel SaNtOli è
già CollegAto Allo
stABilimento
termAle
I titolari: “Siamo l’unico albergo del
Comune con queste caratteristiche”

Mentre le varie istituzioni si

stanno prodigando per

cercare di attuare un rilancio del

complesso termale di Porretta,

Franco Santoli, gestore dello

storico Hotel Santoli, decide di

dire la sua sulla recente polemica

sollevata dal gruppo

di minoranza ‘Una Nuova Idea’ e

dall’associazione ‘Orizzonti Co-

muni’ per quanto riguarda l’hotel

delle Acque, rimasto fuori dall’a-

sta del 21 dicembre scorso (asta

aggiudicata dalla De’ Toschi).

Qualche giorno fa, il gruppo presie-

duto da Tiberio Rabboni aveva defini-

to la struttura come “l’unica adiacen-

te agli impianti termali e dotata di un

passaggio interno che consente di

accedere in accappatoio direttamen-

te agli stabilimenti”.

Quest’ultima definizione non è anda-

ta giù a Franco Santoli che attacca:

“La nostra famiglia è generazione di

albergatori dal 1929: mio padre

Romeo ha costruito l’attuale Hotel

Santoli in un’area che avrebbe poi

ospitato il nuovo stabilimento delle

Terme di Porretta nei primi anni ‘80.

Il nostro albergo – continua Franco,

che gestisce la struttura con la sua fa-

miglia dal 1973 – è collegato, con un

passaggio interno privato, allo stabili-

mento termale sin dall’inaugurazio-

ne delle terme.

Grazie a questo importante servizio

è quindi possibile accedere a tutta

l’area termale senza dover uscire.

Al momento siamo l’unico albergo

nel Comune di Alto Reno Terme con

queste caratteristiche, che rappre-

sentano un valore non solo per la no-

stra attività, ma anche per lo stabili-

mento stesso, che può avvalersi di

una struttura ricettiva collegata e re-

golarmente aperta e funzionante. 

In tutta questa vicenda sarebbe stato

più opportuno confrontarsi con noi,

e con gli altri albergatori che stanno

cercando di darsi da fare, per discute-

re di effettivo rilancio dello stabili-

mento invece che basarsi solo ed

esclusivamente sulla questione ri-

guardante l’Hotel delle Acque”.

Nicola Baldini

da “Il Resto del Carlino” 

14 Febbraio 2018

l’hotel

aBologna, se si dice tessuti si di-

ce Zinelli, il tradizionale nego-

zio bolognese che dal 1937

propone articoli di alta qualità e mar-

che prestigiose per la casa e l’abbiglia-

mento ad una clientela affezionata e

anche molto eterogenea. L’azienda vie-

ne aperta da Giuseppe Zinelli l’1 feb-

braio del 1937, in Piazza della Mer-

canzia 5 e Via Caprarie 7, proprio

all’ombra delle Due Torri in una posi-

zione centrale, di forte richiamo turisti-

co e commerciale. Una lunga tradizio-

ne di famiglia ha accompagnato l’attivi-

tà di Zinelli Tessuti che ora, bottega

storica, si trova anche in Via Caprarie

7/D ed è gestita dalla Sig.ra Sandra Al-

banelli Zinelli. 

In occasione dell’80° anniversario e in

previsione del prossimo rinnovo locali,

Zinelli Tessuti in Via Caprarie 7/D ha or-

ganizzato una vendita promozionale

speciale il 16, 17 e 18 novembre con

uno sconto del 20% su tutta la merce.

“Confcommercio Ascom Bologna si

unisce con gioia alla ricorrenza di que-

sta attività commerciale storica, a ge-

stione famigliare, che ha compiuto in-

sieme a noi un lungo percorso ricco

d’iniziative e di progetti che ha valoriz-

zato l’offerta commerciale alla clientela

e il tessuto commerciale che questo

negozio si trova da quasi un secolo a

presidiare con passione e continuità”

spiega Giancarlo Tonelli Direttore Ge-

nerale di Confcommercio Ascom Bolo-

gna.

franco e Armando santoli



unA tArgA onorifiCA per 
i 50 Anni di Attività 
di tre iMPreSe della città
MetrOPOlitaNa di BOlOgNa
Associate a Confcommercio Ascom Bologna

Sono stati premiati, nella sede di

Confcommercio Ascom Bologna,

dal Presidente Enrico Postacchini insie-

me al Direttore Generale Giancarlo To-

nelli e a Massimo Tagliani, Delegato

Confcommercio Ascom Budrio, gli im-

prenditori Bruno Monti di Commer-

legno, Roberta Parenti di La Botte-

ga di Roberta e Alessandro Mingaz-

zini di Cantina Mingazzini. 

A loro è stato consegnato un riconosci-

mento per l’impegno, la passione e la

professionalità dimostrati in oltre 50

anni di attività. 

anniversari
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èstata consegnata alla Ditta

Athos Guizzardi & C. Snc, dal

Presidente di Confcommercio

Ascom Bologna Enrico Postacchini,

una targa per l’impegno e la professio-

nalità profusi nel preservare la tradizio-

ne famigliare di 70 anni di attività ini-

ziata dal padre Athos.

70 Anni di Attività per lA
ditta athOS guizzardi & c.
A Casalecchio di Reno

nella foto: al centro mauro e 
gianni guizzardi insieme al

presidente enrico postacchini e al
sindaco di Casalecchio di reno

massimo Bosso
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anniversari

una targa onorifica è stata con-

segnata dal Presidente Enrico

Postacchini e dal Direttore Ge-

nerale Giancarlo Tonelli alla Signora

Gloria Giuliani titolare della Cartole-

ria Francesco per l’impegno e la pas-

sione con le quali, da oltre 30 anni, ono-

ra l’imprenditoria bolognese.

nella foto: al centro gloria giuliani 
insieme ai famigliari e al presidente 

enrico postacchini, al direttore generale
giancarlo tonelli e ai dirigenti elettivi

Confcommercio Ascom Bologna 
Andrea tolomelli e medardo montaguti

AllA cartOleria fraNceScO
un riConosCimento 
per gli oltre 30 Anni di
Attività
A Bologna

nella foto 
da sinistra: 

massimo tagliani, 
giancarlo tonelli, 

enrico postacchini, 
Bruno monti, 

roberta parenti, 
Alessandro 
mingazzini 

e i famigliari
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anniversari

A ziNa rOvatti
il riConosCimento di 
ConfCommerCio AsCom
BolognA

Per la dedizione dimostrata in

tanti anni di presidenza nella

circoscrizione comunale di

Sasso Marconi, con ammirazione e

gratitudine per l’impegno e la passione

con cui ha onorato l’imprenditoria bo-

lognese.

nella foto (da sinistra): giancarlo tonelli,
pierangelo pellacani, zina rovatti,

enrico postacchini e 
pietro francesconi

il ministro dell’AmBiente
giAn luCA gAlletti visitA
lighthOuSe
L’azienda di Ponte Ronca (Zola Predosa) secondo il
ministro Galletti “è un valore per il nostro territorio”

una piacevole serata insieme al tito-

lare Pietro Basciano e al suo

staff è stata quella trascorsa dal Mini-

stro Gian Luca Galletti che, accompa-

gnato da Giancarlo Tonelli Direttore

Generale di Confcommercio Ascom

Bologna, ha visitato Lighthouse, un’a-

zienda con il quartier generale a Ponte

Ronca, (Zola Predosa) e altre nove sedi

operative in tutto il mondo.

Leader mondiale nella ricerca e nei ser-

vizi nel settore energia la visita ha pre-

sentato al Ministro Galletti le attività e

gli interventi programmati da questa

società orientati all’innovazione, alla

soddisfazione del cliente e al rispetto e

alla conservazione degli equilibri am-

bientali. 
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Al ceNtrO carNi MediciNeSe
Srl lA tArgA onorifiCA di
ConfCommerCio per i 50 Anni
d’Attività

anniversari

al signor Mirco Landi del Cen-

tro Carni Medicinese, Conf-

commercio Ascom Bologna

esprime gratitudine e stima per l’impe-

gno e la professionalità dimostrati in 

50 anni di attività imprenditoriale che

hanno distinto, sul nostro territorio, il

lavoro svolto da questa storica attività.

nella foto (da sinistra): giancarlo tonelli,
massimo tagliani, enrico postacchini, 

mirco landi Amministratore unico 
di Centro Carni medicinese srl 

e il figlio piervittorio 

Il Ministro dell’Ambiente ha

sottolineato il valore dell’ope-

rato di questa società sia per il

nostro territorio sia per l’in-

dotto che ha sviluppato all’e-

stero e ha apprezzato l’entu-

siasmo e la partecipazione dei

dipendenti verso i progetti fu-

turi dell’azienda.

da “Il Resto del Carlino”

21 Dicembre 2017il ministro galletti assieme al titolare Basciano, a giancarlo tonelli e ai dipendenti





che della città metropolitana a tutto

tondo, “cercando di trasformare gli

escursionisti in turisti, basti pensare

che, nel 2017, quasi 9mila persone han-

no scelto di scoprire la Via degli Dei”. 

“Il faro venne costruito in onore ai Ca-

duti sul Sasso di Rocca, la ristrutturazio-

ne è sinonimo di serietà e concretezza

- racconta Maria Elisabetta Tanari, Sin-

daco del comune di Gaggio Montano -

dopo aver individuato il punto di forza

del nostro paese vogliamo avviare una

programmazione definitiva di eventi”.

La particolarità del sito viene, poi, pre-

cisata da Enrico Della Torre, Assessore

al Turismo del Comune appenninico,

“vantiamo la produzione del parmigia-

no e della linea gotica, ma un faro in

montagna lo possediamo solo noi ed è

giusto restaurarlo e metterlo in sicurez-

za”, sottolineando, poi, che già nelle

prossime settimane verrà posizionata

la cartellonistica turistica ed entro l’e-

state prenderà vita un calendario di vi-

site guidate. Fino ad aprile si potrà

contribuire al rilancio del faro versan-

do un contributo sul conto attivato:

Confcommercio Ascom Bologna
per il faro di Gaggio Montano:
1T88Z0707202403000000403762

presso Emil Banca

Zoe Pederzini 

da “Il Resto del Carlino” 

21 Febbraio 2018

iniziative in corso

un faro, sul cocuzzolo della monta-

gna. Gaggio Montano è l’unica

località non marittima d’Italia che

possiede un faro. Una vera e propria

perla dell’Appennino che necessita di

protezione. 

Iniziano, infatti, i lavori di ristrutturazio-

ne del faro che, nel 1951, grazie ad un

progetto di Giuseppe Rinaldi, andò a

sostituire un piccolo edificio con oro-

logio a campana risalente alla metà del

XVI secolo e presente anche nello

stemma del paese. Il blocco ofio-litico

sui cui sorge il faro sovrasta il paese ed

è ben visibile da ogni via di accesso,

rendendo il sito imperdibile anche agli

occhi di passanti occasionali. 

Confcommercio Ascom si è impe-

gnata ad avviare una campagna di

raccolta fondi volta alla ristruttura-

zione del sito e all’organizzazione

di eventi che ne mettano in luce la

bellezza e peculiarità, aumentando, al

tempo stesso, il richiamo turistico del

faro al pari di tante altre perle appenni-

niche, quale la Rocchetta Mattei. 

“È una parte importante per la vita del-

la comunità e serviranno alcune setti-

mane di lavoro - spiega Giancarlo To-

nelli, Direttore Generale di Confcom-

mercio Ascom Bologna - la raccolta fon-

di rispecchia un impegno civico collet-

tivo, sia da parte di privati che di impre-

se”. Le parole partecipative di Tonelli

vengono condivise anche da Celso De

Scrilli, Presidente di Bologna Welcome,

che vuole sottolineare l’importanza di

occuparsi non solo di Bologna, ma an-

AL VIA LA RISTRUTTURAZIONE DEL FARO 
DI GAGGIO MONTANO
Confcommercio Ascom Bologna avvia una raccolta fondi
per la ristrutturazione del monumento simbolo 
del Comune di Gaggio Montano

i promotori della raccolta di fondi per restaurare il faro di gaggio montano
assieme alla sindaca maria elisabetta tanari
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Primaveranda è giunta alla sua

trentesima edizione. Un anniversa-

rio di grande rilievo per la manifesta-

zione più attesa, appuntamento imper-

dibile nel calendario degli eventi della

Città Metropolitana di Bologna. 

Il Comitato degli operatori commercia-

li di Budrio anche quest’anno natural-

mente affiancherà la Pro Loco e il Co-

mune di Budrio nell’organizzazione

della rassegna, che si svolgerà dal 24

aprile al 1° maggio prossimi. 

Il tema della 30° edizione della manife-

stazione, sarà “L’ambiente”.

Il programma, anche per onorare la ri-

correnza straordinaria, è particolar-

mente ricco ed è stato realizzato per

coinvolgere tutte le aree del Capoluo-

go. 

Numerosi gli appuntamenti con gastro-

nomia, musica, spettacolo, cultura e ar-

te. 

Diverse sono le iniziative organizzate

dai commercianti - arredo urbano, spet-

tacoli, intrattenimenti musicali, concer-

PRIMAVERANDA SPEGNE 30 CANDELINE E
FESTEGGIA CON GLI ANTHERA 
A Budrio dal 24 aprile al 1° maggio 

ti - proposte e definite nel corso delle

assemblee tenutesi nelle scorse setti-

mane. 

Fra questi appuntamenti, ricordiamo

solo il grande concerto con il gruppo

Anthera in Piazza Filopanti, nel tardo

pomeriggio del 1° maggio. 
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ARREDO URBANO: 
OMBRELLI COLORATI
Sarà allestita un’originale e coloratis-

sima coreografia, ottenuta con cen-

tinaia di ombrelli appesi lungo le

strade del centro e in piazza. Un co-

lore per ogni settore o via. 

Sarà utile, ove possibile, una piccola

collaborazione dei commercianti

nell’allestimento della propria area. 

TANTI APPUNTAMENTI 
MUSICALI IN STRADA
Sempre a cura del comitato dei com-

mercianti e Confcommercio Ascom,

si terranno concerti e intratteni-

thera”, spettacolo pirotecnico per

celebrare la chiusura della 30° edi-

zione. “Castello in fiamme”, sarà il te-

ma dei bellissimi fuochi d’artificio in

Piazza Filopanti.

ANIMAZIONE, GIOCHI, 
LABORATORI E SPETTACOLI 
PER I BAMBINI 
Tantissimi saranno naturalmente gli

appuntamenti destinati a bambini: il

programma, ancora in fase di com-

pletamento, sarà ricco di giochi, ani-

mazione, laboratori, dalle ormai tra-

dizionali costruzioni con i LEGO,

agli spettacoli di magia e prestidigi-

tazione.

menti musicali in diversi punti del

centro storico nei pomeriggi delle tre

giornate di festa – 25, 29 aprile,1° mag-

gio.

SPETTACOLO DI CHIUSURA 
Tradizionalmente, la giornata che con-

clude Primaveranda – che quest’anno

cadrà martedì 1° maggio – ospita un

appuntamento importante: sul palco di

Piazza Filopanti, nel tardo pomeriggio,

andrà in scena il grande concerto de-

gli “Anthera”, che propone tutti i più

noti brani anni ‘70, ‘80, ‘90. 

SPETTACOLO DI 
FUOCHI D’ARTIFICIO
A conclusione del concerto degli “An-

“L’AMBIENTE”
Alcune delle principali iniziative promosse e realizzate 

dal Comitato degli operatori commerciali





iniziative

Si è trattato di un evento importante

che gli operatori economici di Borgo

Panigale si erano prefissati da tanto

tempo con l’obiettivo dir valorizzare

una porzione di territorio urbano nella

quale il commercio di prossimità svol-

ge una funzione importantissima, con-

rosso Panigale, notte in Borgo è

la festa di strada che si è svolta a

Borgo Panigale lo scorso luglio. Si è

trattato della prima edizione di una ma-

nifestazione alla quale hanno parteci-

pato oltre 60 negozi di via Marco Emi-

lio Lepido. 

Rosso Panigale, notte in Borgo è

stata organizzata dall’Associazione

‘Corri con Noi’ in collaborazione con

Confcommercio Ascom Bologna ed il

Quartiere Borgo Panigale – Reno.

La strada è stata pedonalizzata dall’in-

crocio con via Cavalieri Ducati a quello

con via Panigale e migliaia di persone

hanno apprezzato il programma della

festa che prevedeva negozi aperti fino

a mezzanotte, stand e gastronomia,

spettacoli e musica, l’apertura straordi-

naria e gratuita del museo Ducati e, a

conclusione, un fantastico spettacolo

pirotecnico.

“ROSSO PANIGALE, NOTTE IN BORGO”.
GRANDE SUCCESSO DELLA FESTA 
DI STRADA
Ora va attivato un percorso per la valorizzazione del centro
commerciale naturale di Via Marco Emilio Lepido

correndo ad aumentare la vivibilità e la

qualità della vita. 

Prossimo iniziativa dei commercianti

di Via Marco Emilio Lepido sarà quella

di richiedere all’Amministrazione Co-

munale un tavolo di confronto per pro-

gettare insieme interventi di riqualifica-

zione del canale stradale trasformando

l’area in un vero e proprio centro com-

merciale naturale.

Le problematiche evidenziate saranno

quelle del rifacimento dei percorsi pe-

donali con marciapiedi più adatti ai

fronti commerciali, della carenza di

stalli di carico e scarico e dell’indivi-

duazione di nuove aree di sosta a servi-

zio delle attività economiche.

Intanto però si sta già lavorando all’edi-

zione 2018 di Rosso Panigale, notte

in Borgo, sulle ali dell’entusiasmo ge-

nerato dal successo della prima, fortu-

natissima festa di strada. 
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A SILLA DI GAGGIO MONTANO SI È TENUTA 
LA TERZA CONFERENZA ORGANIZZATIVA 
DEL TURISMO IN APPENNINO
Incontro sul tema “Appennino Bike Tour: il Piano di 
Sviluppo Sostenibile 2018-2020 nella montagna bolognese”

alla presenza del Ministro dell’Am-

biente Gian Luca Galletti le istitu-

zioni hanno dialogato in un incontro

organizzato da Confcommercio

Ascom Bologna e Vivi Appennino

sul tema “#AppenninoBikeTour: il

Piano di Sviluppo Sostenibile 2018-

2020 nella montagna bolognese”. 

Il programma per i prossimi tre anni è

stato presentato da Enrico Della Torre,

Presidente di Vivi Appennino, e preve-

de, oltre alla mappatura con adeguata

cartellonistica di tutto il percorso indi-

viduato dall’iniziativa “Appennino Bi-

ke Tour. Il Giro d’Italia che non ti

aspetti”, anche il coinvolgimento co-

stante dei comuni attraversati dal giro

e un efficace piano di comunicazione. 

Per quanto riguardo l’Appennino bolo-

gnese il Comune di Gaggio Montano

sarà capolista e il suo Sindaco, Maria

Elisabetta Tanari, si dice soddisfatta per

questa scelta: “Metteremo tutto l’impe-

gno necessario in questo progetto per-

ché il turismo è stato una risorsa fonda-

mentale per questo territorio negli an-

ni passati e per questo, secondo noi,

deve tornare ad esserlo visto che le po-

tenzialità sono davvero molte”. 

Enrico Della Torre, infatti, spiega che:

“Ogni territorio ha un Comune capoli-

sta e per il nostro Appennino è stato

scelto Gaggio che si impegnerà, coin-

98 • ASCOMinforma

APPENNINO BIKE TOUR È GIÀ UN SUCCESSO
Ha esordito con risultati positivi l’iniziativa escursionistica
Appennino Bike Tour organizzata da Trenitalia, Confcommercio
Ascom Bologna e Vivi Appennino

ha esordito con risultati positivi l’i-

niziativa escursionistica Appen-

nino Bike Tour organizzata da Treni-

talia, Confcommercio Ascom Bolo-

gna e dall’associazione Vivi Appen-

nino. 

Nelle prime cinque tappe si è registrata

una media di 30 gitanti in treno e in bi-

ci, alla scoperta delle peculiarità enoga-

stronomiche di Gaggio Montano, degli

aspetti artistici e storici della Rocchet-

ta Mattei di Riola, del museo Morandi di

Grizzana, della Scola di Montovolo, del

Parco dei laghi Suviana-Brasimone, del-

la Casaccia di Querciola (Limano) e di

molte altre località di interesse. 

Formula vincente, insomma, quella che

vede un felice matrimonio fra la Ferro-

via e la bicicletta. Numerosi gli iscritti

bolognesi e, a sorpresa, da Treviso è ar-

rivato l’escursionista Daniele Feltre,

che commenta così la propria espe-

rienza: “Ho conosciuto l’evento sul sito

nazionale di Trenitalia e mi sono iscrit-

to nonostante non fossi fisicamente

preparato. Ho trascorso una giornata

piacevole grazie al noleggio della bike

e alla professionalità delle guide, che

mi hanno fatto scoprire luoghi interes-

santi, la gastronomia e le bellezze natu-

ralistiche e storiche del territorio”. 

Parole come musica per le orecchie del

Direttore di Vivi Appennino e coordina-

tore della manifestazione Enrico Della

Torre: “I risultati ottenuti a poca distan-

enrico della torre

iniziative
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za dal varo del progetto con Trenitalia e

Confcommercio Ascom Bologna scatu-

riscono da un grande lavoro di squadra

e dal forte sostegno degli operatori lo-

cali che con entusiasmo hanno rispo-

sto attivandosi per rendere sempre più

efficiente l’allestimento di visite, noleg-

gio e ristorazione”.

“Per rendere ancor di più strutturata

l’offerta - aggiunge Della Torre - daremo

il via, grazie a una convenzione con la

Federazione ciclistica italiana, a un cor-

so per guide cicloturistiche; partirà poi

un progetto con le imprese del territo-

rio, che consegneranno ai propri di-

pendenti un buono sconto per le iscri-

zioni ai giri turistici”. 
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volgendo tutti gli altri comuni circo-

stanti, ad offrire una vera e propria of-

ferta turistica”. 

A questo progetto io ho creduto fin dal

primo giorno - dichiara il Ministro Gian

Luca Galletti - e per questo abbiamo

deciso di promuoverlo come ministe-

ro. E un progetto vincente, nato quasi

per scherzo, in-

vece è davvero

molto parteci-

pato”. 

“Questa è una

grande occasio-

ne - dice il Pre-

sidente di

Confcommercio Ascom Bologna Enri-

co Postacchini - per rilanciare il nostro

Appennino. Questa iniziativa sta già ri-

scuotendo un grande successo grazie

all’impegno di tutti”.

Alessia Ricci 

da “Il Resto del Carlino” 

28 Febbraio 2018

Il prossimo appuntamento è pro-

prio oggi: gli escursionisti, scesi dal

treno nella fermata di Silla, saliran-

no in sella alle 9 per raggiungere il

territorio di Gaggio alla scoperta

del vino e dei vigneti della monta-

gna. Le successive escursioni si

svolgeranno 1’11 marco, 1, 15 e 29

aprile, per visitare il Lizzanese, il

parco del Corno, la frazione Castel-

luccio di Alto Reno Terme e le grot-

te di Labante di Castel d’Aiano. 

La guida Luigi Ottonelli tiene a sot-

tolineare: “Sappiamo che quando gli

escursionisti stranieri vengono in Italia,

chiedono accompagnatori per cono-

scere il territorio in modo più specifico

e veloce. Dobbiamo prepararci”. 

Giacomo Calistri 

da “Il Resto del Carlino” 

25 Febbraio 2018
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arriva il bus turistico a due piani. Vi-

suale più alta sulla città, nuove lin-

gue nelle audioguide e tetto trasparen-

te. Insomma, nemmeno il mal tempo

potrà fermare turisti e visitatori. 

Il nuovo City Red Bus è un mezzo

Mercedes che arriva dalla Turchia, con

motorizzazione euro zero e tutte le co-

modità, fra cui wifi e prese usb per “da-

re il benvenuto nella nostra città”, com-

menta Giancarlo Tonelli, Direttore Ge-

nerale di Confcommercio Ascom Bolo-

gna. 

Gli afflussi turistici, infatti, “crescono di

anno in anno”, spiega Paolo Bonferro-

ni, Presidente City Red Bus Srl. 

“Tra il 2016 e il 2017 abbiamo avuto un

incremento del 26%, e l’anno scorso i

visitatori sono stati 140mila”. 

Il bus - che si integra con gli altri open

bus e percorre la stessa tratta: dalla sta-

zione centrale al Mambo - permet-

te comunque alla nuova ondata di

visitatori di attraversare il cuore

della città e di scoprirla da una

nuova prospettiva: dall’alto. 

Non si tratta però dell’unica novi-

tà. Insieme al nuovo open bus, ad

accogliere i turisti è anche il nuo-

vo trenino per San Luca: una

corsa di un’ora al costo di 10 euro,

da Piazza Maggiore su fino alla Ba-

silica. 

Tutti e due i nuovi mezzi inoltre sa-

ranno attrezzati di nuove audiogui-

de, con l’aggiunta delle lingue cine-

se e olandese, per permettere a tut-

ti di ammirare il patrimonio artisti-

co, le strade e i monumenti della

città. 

“Nella stagione estiva - conclude Tonel-

li - siamo pronti a superare i 3milioni di

presenze negli alberghi del 2017”.

Caterina Stamin 

da “Il Resto del Carlino” 

23 Febbraio 2018

CITY RED BUS, ARRIVA IL BUS TURISTICO 
A DUE PIANI
Presentato l’open bus a due piani di City Red Bus, 
il nuovo mezzo di trasporto turistico per visitare la città
di Bologna

paolo Bonferroni e giancarlo tonelli
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so: oltre 1190 presenze totali e una

grande fidelizzazione di bambini e ge-

nitori che sono tornati più volte tra

un’edizione e l’altra. 

La 5°edizione, quella del 2017, si è

svolta in occasione della mostra “Mé-

xico – La Mostra Sospesa – Orozco,

Rivera, Siqueiros” (19 ottobre 2017 –

18 febbraio 2018) promossa da Ge-

nus Bononiae. Musei nella Città e

ospitata presso Palazzo Fava. Palaz-

zo delle Esposizioni ed ha visto la stret-

ta collaborazione dei Servizi Educativi

del museo. Una lunga iniziativa che si è

snodata per tutti i week end dal 2 al

17 dicembre, compreso venerdì 8 di-

cembre, per un totale di 7 appunta-

menti con l’arte e la creatività. Tanti

giochi, animazioni, laboratori e letture,

dove i protagonisti sono stati i messica-

ni e le messicane, in una calda atmosfe-

ra di festa e musica a te-

ma che ha allietato i

pomeriggi natalizi di

bambini e genitori.

Per l’edizione 2017, in-

fatti, il tema conduttore

è stato il mondo mes-

il progetto “Io gioco, tu shopping”

nasce nel 2013 con l’obiettivo di age-

volare lo shopping di mamme e papà

nel pomeriggio del sabato e della do-

menica e, nel contempo, rispondere al-

l’esigenza di Confcommercio Ascom

Bologna di dare sempre maggiore im-

pulso e valore alle attività commerciali

del centro storico di Bologna, offrendo

un servizio gratuito utile alla città, di-

vertente e costruttivo per i bambini. 

Il format di “Io gioco, tu shopping”

prevede un caleidoscopio di proposte

progettate internamente da Federe-

venti - Confcommercio Ascom Bo-

logna, che vanta, tra i soci, aziende con

decennale esperienza nel settore della

didattica e dell’edutainment: laboratori

creativi d’arte, animazioni, piccoli espe-

rimenti, letture animate e scrittura

creativa, senza trascurare l’importanza

del gioco libero e del-

l’interazione spontanea.

Le 4 edizioni fino a

quest’anno organizzate -

3 natalizie (2013, 2014

e 2016) e una prima-

verile (2014) – hanno

avuto un grande succes-

“IO GIOCO TU SHOPPING”: 
UN NATALE MESSICANO TRA
CULTURA E DIVERTIMENTO
Edizione 2017

sicano inserito però nel contesto della

calda atmosfera natalizia del perio-

do che gradualmente si è fatta sempre

più intensa. Una sorta di accompagna-

mento didattico al Natale, in cui i bam-

bini sono stati stimolati a sviluppare le

loro capacità creative, divertendosi. In

parallelo, i laboratori costituivano un

continuum con la linea didattica adot-

tata dai Servizi Educativi di Genus Bo-

noniae nella sua normale programma-

zione sul México, già attiva dai primi di

novembre.

Anche questa edizione 2017 ha avuto

buoni riscontri, riportando un totale

di 315 partecipanti ai laboratori, tra

cui 151 bambini e 164 adulti sulla tota-

lità dei sette appuntamenti. Nelle sin-

gole giornate, la media si aggira attorno

ai 22 bambini partecipanti totali, con

picchi dai 27 ai 43 bambini partecipan-

ti nelle giornate del 9 e del 10 dicem-

bre. 19 infine le persone si staff coin-

volte tra segreteria, coordinamento,

personale di supporto e operatori di-

dattici. Ecco quindi che i bimbi sono

stati impegnati a creare un cactus-albe-

ro di Natale, intrecciare una ghirlanda,

costruire un presepe, inventare decora-

zioni e pacchi regalo tutti in rigoroso

stile messicano. 

Tutto all’insegna del divertimento, del

gioco e della creatività! E i genitori? Ge-

nitori… Quali genitori?

Irene Govoni, Simona Pinelli

Federeventi - Confcommercio

Ascom Bologna
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Il primo mulino da seta è impiantato

nel 1341 sul canale di Savena e Bolo-

gna diventa un centro moderno del-

l’imprenditoria di allora, arricchendo

famiglie come i Bolognini e gli Zagnoni

e creando esportazioni del prodotto a

Londra e Parigi, fulcro della moda più

elegante. Va da sé che i due temi, acqua

e seta, coinvolgono sinergicamente la

storia della città: la banca del Monte fi-

nanzia il business, le strade cambiano i

nomi, si costruiscono nuovi palazzi e la

ricchezza aumenta grazie a questa in-

dustria. 

aBologna studiare, divulgare e fare

conoscere in maniera semplice e

corretta ciò che è storia e tradizione

della nostra città, è privilegio e onere

dello storico Marco Poli. 

Con la sua ultima fatica, il volume in

uscita ‘Bologna. La città delle acque

e della seta’, edito Minerva grazie al

supporto del Gruppo Monti Salute Più,

Poli aggiunge un nuovo tassello di pre-

ziose informazioni a un argomento im-

portante per i bolognesi perché, come

ha precisato il Direttore Generale di

Confcommercio Ascom Bologna, Gian-

carlo Tonelli, le acque e la seta sono

due realtà che rappresentano le nostre

radici. 

L’interesse evidente del Gruppo Monti

- che porta avanti le iniziative del pro-

fessor Antonio Monti all’avanguardia

nel settore termale, della salute e della

ricerca -, si evidenzia nella consapevo-

lezza che per Bologna, con i suoi cana-

li, l’acqua è stata certezza di ricchezza

sin dai tempi dei Romani. 

Le prime terme risalgono ad Augusto.

L’origine della canalizzazione del Save-

na, compiuta a spese del Comune, risa-

le al 1176, quando dal ponte San Ruffil-

lo l’acqua entrava in città alimentando

ben 32 mulini da grano. 

Quelle acque, disperdendosi in una mi-

riadi di canali, un microcosmo unico in

Europa, diventeranno preziose vie per

il commercio della seta. Quel tessuto

regale creò lavoro a 25.000 persone

con un indotto stupefacente. 

Il volume, ricco di immagini eloquenti,

conduce il lettore a conoscere curiose

informazioni del passato che spiegano

e interpretano la realtà presente.

Nicoletta Barberini Mengoli 

da “Il Resto del Carlino” 

2 Febbraio 2018

RIVIVE IN UN LIBRO “BOLOGNA. LA CITTÀ
DELLE ACQUE E DELLA SETA” 
Presentato il libro di Marco Poli ideato e sostenuto 
dal Mare Termale Bolognese per riscoprire e valorizzare 
un’eccellenza storica della città

nella foto (da sinistra): giancarlo tonelli, graziano prantoni, 
marco poli, Antonio monti e roberto mugavero



Sono stati oltre 150 i partecipanti al

tradizionale pranzo di fine anno

della Mutua Salsamentari 1876 - as-

sociazione tra le più antiche della no-

stra città ed aderente a Confcommer-

cio Ascom - che si è tenuta al ristorante

Nanni. Presenti anche il Ministro del-

l’Ambiente Gianluca Galletti, il Diretto-

re Generale di Confcommercio Ascom

Bologna Giancarlo Tonelli, il Presidente

della Mutua Salsamentari Luciano Sita,

l’Assessore della Città Metropolitana

Marco Monesi, Emilio Franzoni di Fa-

nep e Stefano Casella, Presidente di Fe-

dercarni. Tra le iniziative dell’anno,

iniziative
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LA FANEP FESTEGGIA 35 ANNI
La ricorrenza è stata celebrata con una cena al centro congressi 
di Fico alla quale hanno partecipato 400 ospiti

la FANEP ricomincia da 35. Tanti

sono gli anni di attività della Onlus

dedicata ai piccoli pazienti della

neuropsichiatria infantile e alle lo-

ro famiglie.

La ricorrenza è stata degnamente cele-

brata con una serie di eventi, culminati

in una cena per 400 ospiti al centro

congressi di Fico. Nel corso della bella

serata è stato presentato il Cd di ‘C’è

chi Fanep’, il nuovo inno dell’associa-

zione con Barbara Cola, Paolo Mengoli

e Andrea Mingardi.

“E’ andato tutto molto bene, abbiamo

battuto ogni record”, sintetizza soddi-

sfatto il professor Emilio Franzoni,

responsabile scientifico di Fanep.

La soddisfazione è soprattutto per la

raccolta di fondi che permetteranno di

rilanciare l’attività di eccellenza della

Onlus: 6.000 euro sono arrivati grazie

allo spettacolo che si è tenuto al teatro

‘Il Celebrazioni’con i comici Duilio Piz-

zocchi e Giu-

seppe Giaco-

bazzi; altri

5.000 euro so-

no stati conse-

gnati da Mauro

Tonello, Presi-

dente della Col-

diretti Emilia-

Romagna, gra-

zie al mercato

natalizio di

Campagna Ami-

ca in piazza Re Enzo. Ulteriori 700 euro

ha fruttato l’asta della sciabola vincen-

te messa a disposizione dal plurimeda-

gliato schermitore azzurro Luigi Same-

le.

“Nel 1983 iniziammo con la donazione

di un televisore e un frigo per le mam-

me – ricorda il professor Franzoni – e

nel 2012 abbiamo aperto il nuovo re-

parto di neuropsichiatria infantile da

1.000 metri quadri”.

E adesso? “Adesso avanti tutta: c’è da

mantenere il livello di eccellenza della

neuropsichiatria infantile e dell’acco-

glienza per le famiglie, e da mantenersi

al passo con le nuove tecnologie”.

da “Il Resto del Carlino” 

29 Gennaio 2018

OLTRE 150 PARTECIPANTI AL TRADIZIONALE
PRANZO DI FINE ANNO DELLA MUTUA
SALSAMENTARI
Tra i presenti il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, 
il Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bologna Giancarlo
Tonelli e il Presidente della Mutua Salsamentari Luciano Sita

valentino di pisa ed emilio franzoni
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spiccano le Salsamentarie svoltesi a Pa-

lazzo Re Enzo, che saranno replicate a

settembre 2018. E’ stato inoltre conferi-

to il premio al merito della professione

‘Coltellina d’oro’ ai salsamentari

a Franco Alberghini.

da “Il Resto del Carlino” 

30 Novembre 2017

un’immersione emozionante

nelle opere più famose del pit-

tore olandese Vincent Van Gogh,

dalla “Camera di Arles”alla “Casa gialla”,

dal suo celebre autoritratto ai “Giraso-

li”, al “Ponte di Langlois”. Questo è

quanto promette ‘Van Gogh Shadow’,

la mostra di dipinti animati e in 3D (tre

dimensioni) esposti al primo piano del

centro commerciale Shopville Gran Re-

no a Casalecchio. Si tratta di dieci ope-

re che, reinterpretate con la tecni-

ca del video mapping, possono esse-

re ammirate su grandi schermi ad alta

definizione.

“Da un’osservazione delle opere di Van

Gogh - spiega Luca Agnani, curatore

della mostra illustrata ieri in anteprima

- avevo notato che l’artista aveva trala-

sciato la tridimensionalità degli oggetti

rappresentati. Mancavano le ombre. E,

allora, partendo dalla sua opera più fa-

mosa, ‘La camera di Arles’, al computer

ho ricreato le ombre di oggetti, perso-

ne e animali, con quella che sarà stata

la luce ambientale dei luoghi ritratti”.

ALLO SHOPVILLE GRAN RENO LA MOSTRA
VAN GOGH SHADOW
Una mostra di dieci opere dell’artista reinterpretate con la tecnica
del video mapping, realizzata con il contributo di Confcommercio
Ascom Bologna

[...] Dopo questa di Shopville, saranno

portati nei centri commerciali italiani

che, come quello di Casalecchio, sono

gestiti dal gruppo Klépierre. “Realizzata

con il patrocinio di Confcommercio

Ascom Bologna - ha sottolineato Marco

Agusto, Direttore di Shopville Gran Reno

- questa mostra è un evento importante

che cade nel 25 anniversario di apertura

del nostro centro commerciale. Un anno

che sarà contraddistinto dall’apertura

dei cantieri per il restyling della struttura

e, come sempre, dalle numerose iniziati-

ve culturali dedicate alla musica, l’arte, il

cinema e lo spettacolo”. “Oggi - ha sen-

tenziato Massimo Bosso, Sindaco di Casa-

lecchio - Shopville Gran Reno è una

struttura che fa parte a pieno titolo della

vita economica, sociale e culturale della

nostra città”

Mele Nicodemo

da “Il Resto del Carlino” 

3 Febbraio 2018



servizio di CompilAzione
MOdellO 730/2018

modello 730

DOCUMENTI DA
PREDISPORRE PER IL
MODELLO 730

REDDITI POSSEDUTI
TERRENI/FABBRICATI
n copia del rogito per fabbricati ac-

quistati o venduti nell’anno 2017
e nei primi mesi del 2018;

n per gli immobili dati in affitto l’am-
montare complessivo annuo del
canone di affitto (specificare se
l’affitto e’ ad equo canone);

n in caso di contratto ex l. 431/98 
(c.d. a canone convenzionale) co-
pia dello stesso;

n per gli immobili dati in affitto con 
opzione per la cedolare secca co-
pia del relativo contratto (libero o
a canone convenzionale) e even-
tuali modelli presentati per la co-
municazione all’agenzia delle en-
trate delle necessarie proroghe;

ALTRI REDDITI
n mod. Cu (certificazione unica) per:
   - redditi di lavoro dipendente, pen-

sione, equiparati o assimilati
(es. collaborazioni coordinate e
continuative);

   - redditi di lavoro autonomo anche 
occasionale;

   - provvigioni inerenti rapporti di 
agenzia/rappresentanza (com-
prese indennità per cessazione
rapporto);

n utili e altri proventi derivanti da ti-

compreso rogito e contratto di mu-

tuo;
n assicurazioni vita o infortuni, an-

che per i familiari a carico (produr-
re la certificazione da cui risulti la
quota detraibile);

n contributi volontari anche per i fa-
miliari a carico;

n spese per la frequenza di scuole 
di ogni grado (materne, elementa-
ri, medie, superiori) sia pubbliche
che paritarie, anche per i familiari
a carico;

n spese per la frequenza di univer-
sità statali e private, anche per i
familiari a carico;

n spese per iscrizione ad asili nido 
sostenute per i figli;

n spese per attività sportive dei ra-
gazzi dai 5 ai 18 anni;

n erogazioni liberali a favore di par-
titi politici, delle istituzioni religio-
se, delle società senza scopo di
lucro (onlus) e delle ong;

n contributi associativi alle società 
di mutuo soccorso (emec/Campa);

n spese funebri sostenute anche 
per non familiari;

n spese per intermediazione immo-
biliare per acquisto abitazione
principale;

n versamenti per previdenza com-
plementare;

n contributi per addetti ai servizi do-
mestici e familiari (colf e badanti);

n spese per addetti all’assistenza 
personale;

toli/azioni ecc. (mod. Cupe - cer-
tificazione degli utili e dei proventi
equiparati);

n assegni percepiti dal coniuge
in caso di separazione;

n plusvalenze per cessione di azio-
ni o quote;

n proventi realizzati all’estero per 
attività finanziarie e patrimoniali
(partecipazioni, titoli, immobili,
conti correnti, finanziamenti,
ecc.);

RIMBORSI OTTENUTI:
n somme percepite nel 2017 per 

rimborsi di oneri che sono stati
dedotti dal proprio reddito negli
anni precedenti.

ONERI DEDUCIBILI/
DETRAIBILI
occorre produrre in fotocopia la do-
cumentazione relativa alle seguenti
spese sostenute nel 2017:
n spese mediche (generiche, spe-

cialistiche e per medicinali) an-
che per i familiari a carico; n.b.
per i “dispositivi medici” portare,

se non già indicato sullo scontrino,

anche la documentazione da cui

risulta che è presente la “Marcatu-

ra CE” che attesti la conformità al-

le Direttive Europee (es. foglietto

illustrativo o confezione esterna);

n spese veterinarie;
n interessi passivi su mutui ipote-

cari su immobili o su mutui stipu-
lati nel 1997 per ristrutturazioni

cedascom Spa ha predisposto un servizio presso le proprie sedi per la gestione del modello 730/2018. 
il servizio prevede la raccolta e l’elaborazione dei documenti, la stampa del modello definitivo, la certificazio-
ne della denuncia da parte del caf (che provvederà alla trasmissione del prospetto di liquidazione al datore
di lavoro), l’invio telematico della dichiarazione all’agenzia delle entrate e i conteggi relativi a imu/tasi.
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modello 730

n assegni pagati al coniuge in caso 
di separazione o divorzio e codice
fiscale del coniuge;

n contributi per consorzi obbligatori 
(Bonifica renana, Acque savena,
Consorzio reno palata, ecc.);

n fotocopia delle fatture e dei boni-
fici bancari o dichiarazione del-
l’amministratore condominiale
per interventi su parti comuni per
usufruire delle detrazioni per ri-
strutturazioni di immobili;

n fotocopia delle fatture e dei boni-
fici bancari per usufruire della de-
trazione per interventi di riqualifi-
cazione energetica (con assevera-
zione di un tecnico abilitato), del
certificato energetico dell’edificio
e dimostrazione dell’invio all’e-
nea della documentazione richie-
sta o dichiarazione dell’ammini-
stratore condominiale per inter-
venti su parti comuni;

n fotocopia delle fatture e relative 
ricevute di pagamento (bonifico
parlante, bancomat o carta di cre-
dito) per acquisto mobili e grandi
elettrodomestici collegato ad in-
tervento di ristrutturazione detrai-
bile;

n fotocopia del contratto di locazio-
ne per gli inquilini di immobili adi-
biti ad abitazione principale.

n valore commerciale delle aree 
edificabili;

n quietanze dei seguenti versamen-
ti effettuati  per l’anno 2017 (an-
che successivamente alle sca-
denze naturali con “ravvedimento
operoso”):

   - acconti irpef/CedolAre/ivs 
1° e 2° rata;

   - acconti e saldi imu/tAsi.

NUOVE DICHIARAZIONI
per chi compilerà la dichiarazione
per la prima volta presso i nostri uf-
fici, serve:
n copia del modello unico o del mo-

dello 730 dell’anno precedente; 
n in presenza di terreni e/o fabbri-

cati:
   - copia dei certificati catastali (o 

dei rogiti) anche in assenza di
variazioni;

   - imu/tasi pagate per l’anno 2017
(e relativi conteggi).

INVESTIMENTI ALL’ESTERO
(QUADRO RW)
e’ necessario produrre i documenti
relativi agli investimenti e alle attivi-
tà finanziarie all’estero (anche di va-
lore inferiore a € 15.000,00) di
qualsiasi genere (immobili, c/c, li-
bretti di risparmio, valute estere,
barche, quadri, metalli e oggetti pre-
ziosi, polizze assicurative, cassette
di sicurezza, stock option, parteci-
pazioni in società, forme di previ-
denza complementare, ecc.), e i
modd. f24 pagati per ivAfe e ivie in
italia nel 2017.

ALTRI DATI OCCORRENTI
n codice fiscale di tutti i familiari fi-

scalmente a carico (compresi an-
che i minorenni), rammentando
che si considerano tali se nel
2017 non hanno posseduto red-
diti per un ammontare superiore
a € 2.840,51 (al lordo del reddito
relativo all’abitazione principale);

n codice fiscale dell’ente al quale 
si decide di destinare il 5 per mille; 
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Periodico quadrimestrale di informazione commerciale, fiscale e normativo 
spedito agli operatori commerciali (negozianti, addetti pubblici esercizi, 
operatori del turismo e servizi, agenti di commercio) e ad alcuni istituzionali della Città metropolitana di Bologna

per prenotare:
PAGINA INTERA MEZZA PAGINA 
formato al vivo: cm. 21x29,7 oppure formato al vivo: cm. 21x12 oppure     
formato in gabbia: cm. 17,8x26 formato in gabbia: cm. 17,8x10

Per la tua pubblicità su

rivolgiti a cedascom Spa - tel. 051.6487560

Per ulteriori informazioni e per fissare un appuntamento ci si può rivolgere
presso la sede Confcommercio Ascom

Tel. 051.6487594
o presso le delegazioni della provincia di Bologna.
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PrivacY: dA mAggio 
si voltA pAginA
Cosa cambia e come prepararsi per rispettare 
il nuovo Regolamento comunitario

confcommercio Ascom Bologna
ha organizzato un importante

convegno per illustrare i cambia-
menti che ci saranno in materia di
privacy. l’incontro ha messo a fuo-
co gli snodi principali di questa rifor-
ma, evidenziandone le ricadute sul
piano operativo, organizzativo e ge-
stionale e le soluzioni che le azien-
de dovranno programmare e imple-
mentare entro la scadenza del 25
maggio 2018, per evitare le pesanti
sanzioni previste in caso di violazio-
ne delle nuove norme.
il presidente enrico postacchini ha
salutato i numerosi partecipanti e
insieme al vice direttore stefano

giorgi ha intro-
dotto gli inter-
venti dei due au-
torevoli relatori
in materia di pri-
vacy quali emilia-
no pellegrino,
studio legale
spolverato di pa-
dova e giulio va-
da presidente re-
gionale Assintel. 
durante il conve-
gno sono stati affrontati tutti i pas-
saggi salienti di questo nuovo rego-
lamento europeo e sono state sod-
disfatti molti dei quesiti riguardanti

questa novità legislativa.
dal 25 maggio 2018 entreranno in
vigore le norme del regolamento
europeo eu/2016/679 che interes-
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entro il 30 aprile 2018:

n le imprese che producono o de-
tengono rifiuti pericolosi;

n le imprese ed enti che hanno   
più di 10 dipendenti e sono pro-
duttori di rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni indu-
striali, da lavorazioni artigianali
e da attività di recupero e smal-
timento rifiuti, fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue
e da abbattimento dei fumi;

n chiunque effettua a titolo pro-
fessionale attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti;

sono tenute a presentare alle Ca-
mere di Commercio competenti,
la dichiarazione dei rifiuti prodotti
o detenuti nell’anno 2017 model-
lo mud 2018.

confcommercio ascom Bologna
ha predisposto uno specifico ser-
vizio per la compilazione e l’inol-
tro delle dichiarazioni.

Per informazioni:
Ufficio Qualità&Ambiente
Tel. 051.6487672

ambiente@ascom.bo.it

sano tutte le organizzazioni e le
aziende che gestiscono dati e infor-
mazioni personali.
si tratta di una vera e propria rivolu-
zione rispetto al Codice della pri-
vacy del 2003, di un impianto nor-
mativo completamente nuovo ri-
spetto al quale le aziende dovranno
modificare il proprio approccio alla
gestione della privacy e che avrà im-
patti di carattere organizzativo, con
l’istituzione di nuove figure e l’ado-
zione di nuove procedure interne fi-
nalizzate a mappare, gestire, docu-
mentare il trattamento dei dati e a
garantirne la sicurezza.
in sostanza è necessario adottare
misure tecniche e organizzative in
grado di favorire l’esercizio del trat-
tamento dei dati ed essere in grado
di rispondere prontamente in forma
scritta, anche elettronica, alle ri-
chieste degli interessati.
inoltre, la nuova normativa cambia i
doveri e le responsabilità delle figu-
re coinvolte nel trattamento: titola-
re, responsabile e incaricato del
trattamento, il quale deve tenere re-
gistri di competenze dove indicare
caratteristiche, modalità e finalità
dei trattamenti, vigilare sul corretto
funzionamento del sistema e sulla
sicurezza dei dati.
il nuovo trattamento della privacy
comporterà un vero e proprio stra-
volgimento dell’analisi dei rischi, in
quanto le modifiche sono certamen-
te più restrittive.
il regolamento introduce la nuova fi-
gura del data protection officer
(dpo): ossia il responsabile della
protezione dei dati personali. il dpo
potrà essere interno o esterno. 

èstato prorogato al 31 dicem-
bre 2018 il periodo transito-

rio di adeguamento al Sistri, du-
rante il quale i nuovi obblighi infor-
matici di tracciamento dei rifiuti
convivono con formulari, registri di
carico/scarico, mud. Con riferi-
mento alle violazioni previste dal
sistri, continueranno ad essere
sanzionabili esclusivamente quel-
le per mancata iscrizione o per
mancato versamento del contribu-
to annuale. 

l’iscrizione al sistri rimane co-
munque obbligatoria e sono previ-
ste sanzioni per la mancata iscri-
zione e per l’omesso versamento
del contributo.

SiStri:
sAnzioni prorogAte
Fino al 31 dicembre 2018 

Mud 2018: sCAdenzA
presentAzione
diChiArAzione rifiuti
Anno 2017
Il 30 Aprile 2018 

Per informazioni:
Ufficio Qualità&Ambiente
Tel. 051.6487672-596
ambiente@ascom.bo.it



qualità&ambiente
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finanziamenti alle imprese

10 MiliONi di eurO
dA CAssA di rispArmio di
rAvennA e BAnCA di imolA
Accordo tra Confcommercio Ascom Bologna, Cassa di
Risparmio di Ravenna e Banca di Imola per finanziamenti
alle imprese associate e finanziamenti a tasso zero 
per sostenere l’avvio di nuove attività

un aiuto concreto, perché le im-

prese bolognesi non perdano

il treno della ripresa. 

Ammonta a 10 milioni di euro il valore

complessivo dell’accordo firmato dal

direttivo metropolitano di Confcom-

mercio Imprese per l’Italia, Cassa di Ri-

sparmio di Ravenna Spa e Banca di

Imola Spa, con lo scopo di supportare

gli investimenti futuri degli associati di

Confcommercio Ascom Bologna, vec-

chi o nuovi che siano. 

“La congiuntura economica della città,

come conferma il 3% registrato fin qui,

rispetto al 2017, dai saldi invernali, par-

la di una crescita sempre più uniforme

- dice il Direttore Generale di Confcom-

mercio Ascom Bologna, Giancarlo To-

nelli - e ci conforta sapere che impor-

tanti banche territoriali siano pronte a

darle manforte, sui fronti nevralgici del

commercio, del turismo e dei servizi”. 

Gli strumenti messi a disposizione di

tutti gli imprenditori di Palazzo Segni

Masetti, in questo senso, spazieranno

da finanziamenti per investimenti, dal-

l’importo massimo di 150mila euro e

dalla durata non superiore a 5 anni, ai

quali verrà applicato un tasso d’interes-

se variabile con spread minimo

dell’1,25%, a mutui chirografari bienna-

li per scorte del valore massimo di

50mila, sempre a tasso variabile, con

spread minimo del 2,5%. 

Per i soli soci iscritti alla CCIAA di Bo-

logna, a partire dallo scorso 1 dicem-

bre, che sceglieranno di avvalersi del

supporto contabile di Cedascom SpA,

invece, sono pronti mutui chirografari

a tasso zero estendibili fino a 3 anni,

per provvedere agli arredi, alle attrezza-

ture e all’assortimento di merci inizia-

le, oltre che all’acquisto di una nuova

attività. “Per un gruppo come il nostro,

convinto che l’asset più importante

delle aziende siano le persone, Bologna

è sempre stata una priorità - ha spiega-

to Nicola Sbrizzi, Direttore Generale di

Cassa di Risparmio di Ravenna Spa - e

questo mosaico di proposte punta pro-

prio a creare valore aggiunto per gli as-

sociati di un territorio che ci sta a cuo-

re”. Per avviare le pratiche ci sarà tem-

po, salvo eventuali proroghe, fino al 31

dicembre di quest’anno e basterà con-

tattare la sede dell’Associazione dei

Commercianti di Strada Maggiore, al-

l’indirizzo credito@ascom.bo.it.

Lorenzo Pedrini

da “Il Resto del Carlino”

24 Gennaio 2018 

da sinistra: nicola sbrizzi direttore generale Cassa di risparmio di ravenna, 
giancarlo tonelli direttore generale Confcommercio Ascom Bologna

e sergio zavatti direttore generale Banca di imola



finanziamenti alle imprese

cONveNziONi caSSa di riSParMiO
di raveNNa e BaNca di iMOla
Mutui chirografari con durata massima 5 anni per investimenti 
e 2 anni per acquisto scorte

per informazioni e avviare la pratica: 
credito@ascom.bo.it - tel. 051.6487602

Mutuo chirografario a tasso zero per le nuove imprese 
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convenzione su mutui chirografari - rivolto alle imprese associate a confcommercio ascom Bologna
valido fino al 31 dicembre 2018 ___________________________________________________________________________________ 

spread su euribor 6 mesi base 
                             investimenti                                       Scorte

365 media mese precedente                                        

arrotondato allo 0,10 superiore

___________________________________________________________________________________
importo massimo                                                          150.000,00 euro                              50.000,00 euro___________________________________________________________________________________
durata massima                                                                          60 mesi                                         24 mesi___________________________________________________________________________________
spese istruttoria                                          0,20% massimo 300,00 euro           0,30% dell’importo finanziato___________________________________________________________________________________
periodicità rata                                                                             mensile                                          mensile___________________________________________________________________________________
spese incasso rata                                                                                0                                      euro 1,00
                                                                     con addebito permanente su c/c 
                                                                            intrattenuto con Cassa di risparmio 
                                                                                       di ravenna o Banca di imola___________________________________________________________________________________
penale estinzione anticipata                                                                   0                                                    0___________________________________________________________________________________
imposte                                                                      Come previsto dalla normativa pro tempore vigente___________________________________________________________________________________
polizza assicurativa facoltativa                                                                                                  euro 15,00

rating rischio
Basso

spread 1,25%
(tasso minimo

1,00%)

rating rischio
medio Basso

spread 1,75%
(tasso minimo

1,50%)

finanziamenti per nuove imprese 
e imprese già esistenti: ricambio 

generazionale, investimenti, 
ristrutturazioni, acquisto attività

rating rischio
Basso

spread 2,50%
(tasso minimo

2,00%)

rating rischio
medio Basso

spread 3,00%
(tasso minimo

2,50%)

finanziamenti per nuove imprese 
e imprese già esistenti

Beneficiari: nuove imprese iscritte alla camera di commercio di Bologna dal 1° dicembre 2017, associate 
a confcommercio ascom Bologna, che affidano la tenuta della contabilità a cedascom Spa per 3 anni. 
valido fino al 31 dicembre 2018 ___________________________________________________________________________________ 
finalità                                                                  sostegno delle attività commerciali (ristrutturazione, arredi, 
                                                                     acquisto attrezzature, acquisto attività, prima forniture di merci) ___________________________________________________________________________________
importo massimo                                                                                                                  25.000,00 euro___________________________________________________________________________________
durata massima                                                                                                                               36 mesi___________________________________________________________________________________
periodicità rate                                                                               mensili, rimborso della sola quota capitale___________________________________________________________________________________
spese incasso rata                                                                          nessuna spesa, con addebito rata su c/c 
                                                                                           Cassa di risparmio di ravenna o Banca di imola___________________________________________________________________________________
spese istruttoria                                                                                                                                         0___________________________________________________________________________________
penale estinzione anticipata                                                                                                                        0___________________________________________________________________________________
imposte                                                                             Come previsto dalla normativa pro tempore vigente___________________________________________________________________________________
polizza assicurativa facoltativa                                                                                                      euro 15,00



finanziamenti alle imprese

gal aPPeNNiNO BOlOgNeSe:
ContriButi A fondo
perduto per le imprese
extrA-AgriCole
Per la prima volta i fondi per lo sviluppo rurale sono finalmente
rivolti a favore delle piccole imprese del commercio, del turismo, 
dei servizi e dell’artigianato della montagna e della collina
bolognese, per contribuire alla presenza di presidi fondamentali 
nei paesi e nelle frazioni dell’Appennino

il GAL Appennino Bolognese – so-

cietà partecipata da enti pubblici e

privati per la gestione di fondi co-

munitari destinati allo sviluppo delle

aree rurali – ha pubblicato il Bando per

la concessione di contributi a fondo

perduto per la riqualificazione delle

micro e piccole imprese extra-agricole

della montagna e della collina bologne-

se, stanziando risorse complessive per

1.530.257,41 euro. 

Commercianti, titolari di pubblici eser-

cizi, artigiani e operatori dei servizi at-

tivi nell’appennino bolognese potran-

no quindi richiedere al GAL contribu-

ti dal 40% al 50% (rispettivamente

Zona C e Zona D) sugli investimen-

ti rivolti allo sviluppo delle loro

imprese. 

Le domande, da presentare entro il 17

aprile 2018, saranno successivamente

valutate, con l’attribuzione di un pun-

teggio e la formulazione della graduato-

ria dei beneficiari. 

L’elenco dei comuni di pertinenza del

Gal Appennino Bolognese con l’indica-

zione dell’area rurale di appartenenza

sono:

n Zona D “Aree rurali 
con problemi 
di sviluppo”:
Alto Reno Terme, Borgo Tossignano,

Camugnano, Casalfiumanese, Castel

D’Aiano, Castel del Rio, Castel di

Casio, Castiglione dei Pepoli,

Fontanelice, Gaggio Montano,

Grizzana Morandi, Lizzano in

Belvedere, Loiano, Marzabotto,

Monghidoro, Monterenzio, Monzu-

no, San Benedetto Val di Sambro,

Valsamoggia Loc. Savigno, Vergato.

n Zona C “Aree rurali 
intermedie” – comuni zonizzati

(non è compreso l’intero territorio

comunale, solo certi mappali):

Casalecchio di Reno, Castel San

Pietro Terme, Dozza, Monte San

Pietro, Ozzano dell’Emilia, Pianoro,

San Lazzaro di Savena, Sasso

Marconi, Valsamoggia Loc. Bazzano –

Crespellano – Castello di Serravalle -

Monteveglio, Zola Predosa. 

I programmi di investimento agevolabi-

li dovranno avere un importo comples-

sivo compreso tra 10 mila e 100 mila

euro, Iva esclusa e riguardano: costru-

zione e ristrutturazione immobili desti-

nati all’attività aziendale, arredi funzio-

nali all’attività, macchinari, impianti, at-

trezzature funzionali al processo inno-

vativo aziendale, impianti, attrezzature

per la lavorazione, trasformazione, con-

servazione dei prodotti e/o servizi of-

ferti o somministrati, investimenti fun-

zionali alla vendita, veicoli strettamente

funzionali all’attività , allestimenti e do-

tazioni specifiche per veicoli aziendali

strettamente necessari per svolgere

l’attività, investimenti immateriali con-

nessi alle precedenti voci di spesa quali

onorari di professionisti/consulenti e

studi di fattibilità, entro il limite massi-

mo del 10% delle stesse, nel caso parti-

colare degli studi di fattibilità, la relati-

va spesa è riconosciuta a fronte della

presentazione  di specifici elaborati

frutto dell’effettuazione di analisi di

mercato, economiche e similari, finaliz-

zate a dimostrare la sostenibilità econo-

mico finanziaria del progetto, investi-

menti immateriali rivolti all’acquisizio-

ne e sviluppo di programmi informati-

ci, acquisizione di brevetti, licenze, pro-

mozione e comunicazione. 
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per informazioni e chiarimenti: 
credito@ascom.bo.it - tel. 051.6487602



finanziamenti alle imprese per informazioni e avviare la pratica: 
credito@ascom.bo.it - tel. 051.6487602
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Gli investimenti descritti do-

vranno essere effettuati dopo

la comunicazione della conces-

sione del contributo. 

Se il richiedente intende iniziare i

lavori prima del ricevimento della

comunicazione di concessione de-

ve chiedere specifica autorizzazio-

ne al Gal Appennino Bolognese

presentando la stessa richiesta di

autorizzazione al momento della

presentazione della domanda di

contributo.

Per informazioni e chiarimenti

contattare l’Ufficio Credito di

Confcommercio Ascom Bologna

(all'indirizzo email

credito@ascom.bo.it o al recapito

telefonico 051.6487602), che ha

predisposto un apposito servizio

(attenzione le richieste di assi-

stenza per la predisposizione

della pratica che perverranno

dopo il 31 marzo 2018 non po-

tranno essere prese in carico

per ragioni procedurali).

addeBitO iNtereSSi
PaSSivi BaNcari: 
dAl 1° mArzo 2018
pienA operAtività
Alle nuove modAlità
di AddeBito

entrano pienamente in vigore le

nuove modalità di addebito de-

gli interessi passivi bancari. En-

tro il 25 febbraio 2018 le banche e gli

intermediari finanziari dovranno tra-

smettere alla Centrale Rischi i dati rela-

tivi agli interessi passivi esigibili ma

non pagati dai clienti sul fido e sugli

sconfinamenti di conto corrente e in

conto pagamento riferiti al mese di

gennaio scorso. Infatti, a dicembre

2017, è scaduto il periodo “di grazia”

per non far emergere in Centrale Ri-

schi, a carico dei debitori, informazioni

negative derivanti dalla mancata auto-

rizzazione all’addebito degli interessi.

Per il primi due mesi del 2018 la segna-

lazione riguarderà, di fatto se ancora in-

soluti, i residui interessi debitori matu-

rati nel quarto trimestre 2016 divenuti

esigibili dal 1° marzo 2017.

Dal 1° marzo 2018 diventeranno esigi-

bili gli interessi debitori maturati nel-

l’intero 2017 su aperture di credito e

sconfinamenti in conto corrente. 

Interessi fino ad ora non ricompresi

nell’utilizzo del fido, né nel computo

degli scaduti, e il cui ammontare è stato

comunque conteggiato al 31 dicem-

bre, contabilizzando separatamente ri-

spetto alla sorte capitale e comunicato

ai clienti con gli estratti conto di fine

anno.

Due sono gli scenari possibili:

1) se il cliente ha autorizzato preven-

tivamente l’addebito degli interessi

passivi sul conto, il 1° marzo l’impor-

to andrà automaticamente a modifi-

care l’importo dell’importo origina-

rio, ovvero dell’affidamento accorda-

to. Questo impone ai clienti di pre-

stare particolare attenzione al mo-

mento dell’addebito degli interessi e

provvedere in tempo utile a trovare

le disponibilità per farvi fronte, al fi-

ne di evitare sconfinamenti onerosi;

2) se il cliente non ha preventiva-

mente autorizzato per l’addebito de-

gli interessi, potrà disporre l’addebi-

to in conto o provvedere al paga-

mento in altro modo. Se detto paga-

mento non sarà effettuato entro la fi-

ne di marzo, per tutti gli interessi

maturati nel 2017, sarà separatamen-

te segnalato da banche e finanziarie

alla Centrale Rischi nella categoria

“rischi a revoca” valorizzando solo

l’utilizzo senza affidamento. In que-

sto caso, tale informazione sarebbe

letta negativamente da banche e fi-

nanziarie e dai sistemi scoring o ra-

ting. Ciò rischia di incidere sulla va-

lutazione del merito creditizio dei

clienti interessati.

(sintesi estratta da Il Sole 24 Ore 

del 7 febbraio 2018)



prorogAtA Al 31 luglio 2018 
lA possiBilità per le imprese 
di riChiedere lA MOratOria 
e alluNgaMeNtO dei Mutui 
e leaSiNg

l’Associazione Bancaria Italia-

na (ABI) e le Organizzazioni

di rappresentanza delle im-

prese hanno prorogato al 31 luglio

2018 l’intesa denominata “Accordo per

il credito 2015”.

L’Accordo prevede le seguenti iniziati-

ve: 

a) imprese in ripresa: sospensione e al-

lungamento dei finanziamenti; 

b) imprese in sviluppo: finanziamento 

dei progetti imprenditoriali di inve-

stimento e rafforzamento della strut-

tura patrimoniale delle imprese; 

c) imprese e PA: per lo smobilizzo dei 

crediti vantati verso la Pubblica Am-

ministrazione.

Possono beneficiare delle operazioni

previste dall’Accordo tutte le piccole e

medie imprese (PMI) operanti in Italia,

così come definito dalla normativa co-

munitaria, appartenenti a tutti i settori.

Le PMI al momento della presentazio-

ne dalla domanda non devono avere

posizioni debitorie classificate dalla

banca come sofferenze, inadempienze

probabili o esposizioni scadute e o

sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese

in bonis) in relazione a finanziamenti

in essere alla data del 31 marzo 2015.

Relativamente all’iniziativa “Imprese in

ripresa” si segnala che sono previste le

seguenti operazioni: 

n Operazioni di sospensione 

   finanziamenti:

- operazioni di sospensione per 12

mesi del pagamento della quota ca-

pitale delle rate dei finanziamenti a

medio e lungo termine (mutui) , an-

che se agevolati;

- operazioni di sospensione per 12

mesi ovvero 6 mesi del pagamento

della quota capitale implicita nei ca-

noni di operazioni di leasing rispetti-

vamente “immobiliare” ovvero “mo-

biliare”.

n Operazione di allungamento 

   dei finanziamenti:

- operazioni di allungamento della

durata dei mutui;

- operazioni di allungamento a 270

giorni delle scadenze del  credito a

breve termine.

Le operazioni di sospensione a favore

delle PMI che non registrano difficoltà

nel rimborso del prestito sono realizza-

te allo stesso tasso d’interesse previsto

dal contratto originario e senza la ne-

cessità di garanzie aggiuntive. 

La medesima condizione vale per le im-

prese che manifestano difficoltà nel

rimborso del prestito, a condizione che

il finanziamento sia assistito dalla co-

pertura del Fondo Centrale di Garanzia

per le PMI (o di altra garanzia equiva-

lente), anche nella forma della contro-

garanzia, ovvero la stessa possa essere

acquisita ex novo su tale finanziamento

attraverso una  nuova delibera.

Negli altri casi, la banca potrà valutare

una eventuale variazione del tasso d’in-

teresse che non potrà comunque risul-

tare superiore agli eventuali maggiori

oneri patrimoniali derivanti dalla realiz-

zazione dell’operazione di sospensione

e comunque non superiore a 75 punti

base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamen-

to tornerà ad essere applicato il tasso

d’interesse contrattuale originariamen-

te previsto, a condizione che in tale pe-

riodo l’impresa sia stata regolare nel

rimborso del suo debito presso la ban-

ca.

Per quanto riguarda le operazioni di al-

lungamento dei mutui, devono risulta-

re in essere  e per gli stessi non sia sta-

to richiesto l’allungamento o la sospen-

sione nell’arco dei 24 mesi dalla pre-

sentazione della domanda. Il periodo

massimo di allungamento è pari al

100% della durata residua del piano

d’ammortamento. In ogni caso il perio-

do di allungamento non potrà essere

superiore a 3 anni per i mutui chirogra-

fi e a 4 anni per quelli ipotecari.

per informazioni: 
credito@ascom.bo.it - tel. 051.6487602
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L’ufficio Credito è a disposizione degli associati a 
Confcommercio Ascom Bologna per:

• convenzioni bancarie di conto corrente
stipulate con i seguenti istituti di Credito: unicredit, Bcc felsinea, emil Banca, 
Banca di Bologna, cassa di risparmio di cesena

• l’assistenza nella redazione delle pratiche 
di finanziamento con garanzia Cofiter 

Per informazioni: ufficio Credito - tel. 051.6487602 - credito@ascom.bo.it

finanziamenti alle imprese per informazioni e avviare la pratica: 
credito@ascom.bo.it - tel. 051.6487602

cONveNziONe BPer BaNca
Mutui chirografari con durata max 5 anni per investimenti, 
liquidità aziendale e scorte

condizioni su finanziamenti chirografari - valido fino al 31 dicembre 2018
durata: compresa tra 2 anni e 5 anni        rate: di norma mensili
Spese finanziabili: fino al 100% della spesa sostenuta iva esclusa___________________________________________________________________________________
spread su euribor 3 mesi media mese 
precedente arrotondato allo 0,10 superiore                             rischio Basso                             rischio Medio ___________________________________________________________________________________
investimenti                                                        fino a 2 anni           2,30%          fino a 2 anni           3,10%
                                                                         fino a 5 anni           2,50%          fino a 5 anni           3,40%___________________________________________________________________________________
liquidità aziendale e scorte                                 fino a 2 anni           2,80%          fino a 2 anni           3,60%
                                                                         fino a 5 anni           3,00%          fino a 5 anni           3,90%___________________________________________________________________________________
eventuale garanzia mCC per investimenti Qualora il finanziamento per investimenti sia assistito da garanzia mCC, gli 

spread sopra illustrati saranno ridotti mentre la durata potrà essere elevata
fino a 8 anni (rischio Basso) e fino a 5 anni (rischio medio). ___________________________________________________________________________________

penale estinzione anticipata                                                                                                                      1%___________________________________________________________________________________
spese di istruttoria                                                                                               0,30% minimo 250,00 euro___________________________________________________________________________________
spese incasso rata                                                                                                                         1,00 euro___________________________________________________________________________________
imposte                                                                    Come previsto dalla normativa pro tempore vigente
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cONveNziONi eMil BaNca
Mutui chirografari “Cresci Impresa” per investimenti e liquidità 
fino ad un massimo del 30% del finanziamento richiesto

condizioni su finanziamenti chirografari - valido fino al 30 giugno 2018 
___________________________________________________________________________________ 
importo massimo                                                                                                                  50.000,00 euro___________________________________________________________________________________
durata                                                                                                                                 minimo 19 mesi 
                                                                                                                                        massimo 60 mesi 
                                                                                                             incluso eventuale preammortamento___________________________________________________________________________________
preammortamento                                                                                                              massimo 12 mesi___________________________________________________________________________________
tasso preammortamento                                                                                                             fisso 0,50%___________________________________________________________________________________
tasso ammortamento                                          variabile euribor 6 mesi media mese precedente (*) + 1,25%___________________________________________________________________________________
periodicità rata                                                                                                                                  mensile___________________________________________________________________________________
spese di istruttoria                                                                                                                     250,00 euro___________________________________________________________________________________
spese incasso rata                                                                                                                         2,00 euro___________________________________________________________________________________
penale estinzione anticipata                                                                                                                        0 ___________________________________________________________________________________
imposte                                                                      Come previsto dalla normativa pro tempore vigente

(*) euribor 6 mesi m.m.p. 360 arr. 10 cent. superiori. il tasso di interesse, per i finanziamenti a tasso variabile, sarà calcolato effettuando la
somma algebrica tra il parametro di indicizzazione, come sopra indicato, e la maggiorazione prevista (spread), qualora il calcolo algebrico deter-
mini un risultato inferiore allo spread il tasso di interesse applicato in sede di stipula del finanziamento o successivamente sarà pari allo spread.

per informazioni e avviare la pratica: 
credito@ascom.bo.it - tel. 051.6487602

Convenzione Ordinaria: Mutui chirografari con durata max 7 anni 
per investimenti e 3 anni per scorte e liquidità

condizioni su finanziamenti chirografari - valido fino al 30 giugno 2018 
___________________________________________________________________________________ 

spread su euribor 6 mesi 
                                                             investimenti                  liquidità - Scorte

media mese precedente 360                                       rating Crif 1 - 4    2,15%       rating Crif 1 - 4    2,40%

arrotondato allo 0,10 superiore                                    rating Crif 5 - 7    3,15%       rating Crif 5 - 7    3,40%

                                                                                per durate superiori a 60 mesi        possibilità di preammortamento
                                                                                                 lo spread aumenta di 0,50%.                                 max 6 mesi
                                                                                               possibilità di preammortamento
                                                                                                                         max 6 mesi                                             ___________________________________________________________________________________
importo massimo                                                                   100.000,00 euro                     50.000,00 euro___________________________________________________________________________________
durata massima                                                                                   84 mesi                                36 mesi___________________________________________________________________________________
periodicità rata                                                                                      mensile                                 mensile___________________________________________________________________________________
retroattività massima delle spese finanziabili                                            3 mesi                                         //___________________________________________________________________________________
spese di istruttoria                                                                                                                     250,00 euro___________________________________________________________________________________
spese incasso rata                                                                                                                         1,00 euro___________________________________________________________________________________
imposte                                                                      Come previsto dalla normativa pro tempore vigente

disponibili anche finanziamenti con durata max 12 mesi, rate mensili, per “anticipo transato Pos” e di importo max 100.000,00 euro (50%
transato pos ultimi 12 mesi). tasso di interesse euribor 6 mesi m.m.p. 360 arr. allo 0,10 superiore + 1,40% (rating Crif 1 - 4) oppure euribor 
6 mesi m.m.p. 360 arr. allo 0,10 superiore + 1,90% (rating Crif 5 - 7). spese di istruttoria 250,00 euro. spese incasso rata 1,00 euro. 
Attivazione pos emilbanca. 
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per informazioni e avviare la pratica: 
credito@ascom.bo.it - tel. 051.6487602

finanziamenti alle imprese

cONveNziONe BaNca di BOlOgNa
Mutui chirografari con durata max 5 anni per investimenti, 
liquidità o consolidamento passività

condizioni su finanziamenti chirografari - valido fino al 31 dicembre 2018
durata: compresa tra 36 e 60 mesi        rate: mensili o trimestrali ___________________________________________________________________________________
spread su euribor 3 mesi 360 media mese 
precedente arrotondato allo 0,10 superiore                             rischio Basso                             rischio Medio ___________________________________________________________________________________
investimenti                                                                                       2,75%                                         3,50%___________________________________________________________________________________
liquidità e consolidamento passività                                                   3,75%                                         4,00% ___________________________________________________________________________________
tasso d’interesse minimo maggior valore tra tasso di stipula e spread applicato___________________________________________________________________________________
penale estinzione anticipata                                                                                                                      2%___________________________________________________________________________________
spese di istruttoria                                                                                               0,30% minimo 125,00 euro___________________________________________________________________________________
spese incasso rata                                                                                                                         1,00 euro___________________________________________________________________________________
imposte                                                                      Come previsto dalla normativa pro tempore vigente

cONveNziONe Bcc felSiNea
Mutui chirografari con durata max 6 anni per investimenti, 
3 anni per liquidità aziendale e scorte, 1 anno per anticipo incassi Pos

condizioni su finanziamenti chirografari - valido fino al 31 dicembre 2018
durata: compresa tra 1 anno e 6 anni        rate: mensili ___________________________________________________________________________________
spread su euribor 3 mesi media mese 
precedente arrotondato allo 0,05 superiore 
e con un minimo pari a 0                                     faScia di riSchiO “1”            faScia di riSchiO “2”  ___________________________________________________________________________________
investimenti
importo massimo: 100.000,00 euro                                   2,00%                                        3,00%
durata massima: 6 anni ___________________________________________________________________________________
liquidità aziendale e scorte
importo massimo: 50.000,00 euro                                     2,25%                                        3,25%
durata massima: 3 anni___________________________________________________________________________________
Mutuo chirografario anticipi POS
importo massimo: 100.000,00 euro                                   1,50%                                        2,00%
durata massima: 1 anno___________________________________________________________________________________
spese di istruttoria                                                                                                                     200,00 euro___________________________________________________________________________________
spese incasso rata                                                                                                                         1,00 euro___________________________________________________________________________________
imposte                                                                    Come previsto dalla normativa pro tempore vigente

•cONveNziONe cariSBO
Per informazioni: ufficio Credito - tel. 051.6487602 - credito@ascom.bo.it




