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«Incertezza
sulle retribuzioni»:
Teleducato sciopera
nn «Nessuna certezza sui
termini di pagamento delle
retribuzioni del mese di di-
cembre e tredicesima men-
silità» e i sindacati ripren-
dono la battaglia a Teledu-
cato di Parma, dove si scio-
pera oggi e il 7 gennaio, con
il 6 festivo di non lavoro in
mezzo. Nei mesi scorsi l’e-
ditore aveva annunciato per
le prime settimane del 2016
lo stop delle trasmissioni.
Oggi, «a due mesi dall’in -
contro con i rappresentanti
dei soci di maggioranza del-
la società Telemec Srl e con
l’amministratore unico e no-
nostante i ripetuti solleciti
scritti e i tentativi telefonici
per avere un incontro - scri-
vono i sindacati in una nota
- nulla è ancora dato sapere
rispetto alle prospettive del-
la società e dei suoi dipen-
denti». Che sono due gior-
nalisti e due tecnici.

ACQUISTI L'INDAGINE CONGIUNTURALE DI UNIONCAMERE

Oggi al via i saldi
Ma i consumi
non ripartono
Nel terzo trimestre vendite in flessione
al dettaglio. Bene iper e supermercati

II Un lieve calo (-0,7%) nel terzo
trimestre 2015. La ripresa dei
consumi non si manifesta in un
aumento delle vendite per le pic-
cole e medie strutture. Tendenza
negativa per il dettaglio specia-
lizzato, mentre iper, super e
grandi magazzini hanno incre-
mentato le vendite. Più società
di capitale, ma meno imprese
del settore (-0,8%): sono 47.091
imprese del dettaglio

L’andamento complessivo
Partono oggi in tutta l’Emilia

Romagna i saldi invernali. Per
un numero crescente di consu-
matori le vendite di fine stagione
rappresentano un'occasione di
acquisto a prezzi convenienti e
potranno contribuire a far risa-
lire i consumi. Nel terzo trime-
stre 2015 infatti, le vendite a
prezzi correnti hanno accusato
una leggera flessione (-0,7%) ri-
spetto allo stesso periodo del
2014 per gli esercizi al dettaglio
in sede fissa dell’Emilia Roma-
gna. La ripartenza dei consumi
non si è ancora manifestata in
un aumento delle vendite per le

Tutti i consigli da seguire

La merce? Si può cambiare se difettosa
nn Quali sono le regole da se-

guire quando ci si appresta ad

acquistare merce in saldo? A ri-

cordarcele è Federmoda Parma,

aderente ad Ascom.

q Cambi. La possibilità di cam-
biare il capo dopo che lo si è
acquistato è generalmente la-
sciata alla discrezionalità del ne-
goziante, a meno che il prodotto
non sia danneggiato o non con-
forme (art. 1519 ter del codice
civile introdotto dal decreto le-

gislativo n. 24/2002). In questo
caso scatta l’obbligo per il ne-
goziante della riparazione o del-
la sostituzione del capo e, nel
caso ciò risulti impossibile, la ri-
duzione o la restituzione del
prezzo pagato. Il compratore è
però tenuto a denunciare il vizio
del capo entro due mesi dalla
data della scoperta del difetto.
q Prova dei capi. Non c’è ob-
bligo. È rimesso alla discrezio-
nalità del negoziante

q Prodotti in vendita. I capi in
saldo devono avere carattere
stagionale o di moda ed essere
suscettibili di notevole deprez-
zamento se non venduti entro un
certo periodo di tempo. Tuttavia,
nulla vieta di porre in vendita
anche capi appartenenti non alla
stagione in corso.
q Indicazione del prezzo. Obbli -
go del negoziante di indicare il
prezzo normale di vendita, lo
sconto e il prezzo finale.

CONFAGRICOLTURA - PER AVERE PRESTITI IN MANIERA PIÙ AGEVOLE, E A PREZZI MENO ONEROSI

Un accordo con le banche
in aiuto delle imprese agricole

ASCOM L'ISTITUTO DI FORMAZIONE

Iscom, tutte le attività
in un nuovo sito
II Iscom, istituto di formazione
promosso da Ascom Parma, si è
rifatto il look. Un restyling nato
dalla consapevolezza di dover raf-
forzare il servizio e rispondere ad
una clientela sempre più orien-
tata al web.

«La vera novità del sito - spie-
gaGraziano Mazzoli, presidente
Iscom Parma– è aver creato un
unico ambiente che consente la
completa gestione delle attività di
Iscom, dalla promozione delle at-
tività fino all’emissione degli at-
testati».

Oltre ad aver completamente
rinnovato la veste grafica, si è la-
vorato in particolare per miglio-
rare i percorsi di ricerca degli
utenti, rendendoli più semplici e
immediati.

I percorsi rispecchiano le aree di
attività di Iscom Parma: l’attività
finanziata, quella a mercato, la
formazione sulla sicurezza e l’av -
viamento al lavoro. Per ognuna di
queste aree sono presenti am-

bienti dedicati dove poter trovare
le informazioni relative e dove po-
tersi iscrivere.

Completano l’home page un
nuovo calendario, che riassume
tutte le attività in corso, le pagine
dedicate alla rassegna stampa, ai
video e alla normativa di settore.
Non da ultimo i collegamenti con
le pagine social di Iscom.

Per quanto riguarda invece il ge-
stionale interno, il nuovo sito per-
mette di gestire on line, in un uni-
co ambiente, tutte le informazioni
su ogni singolo corso, in modo da
monitorare il percorso degli stu-
denti dall’iscrizione fino all’atte -
stato finale.

«Grazie a questi nuovi strumen-
ti – conclude Mazzoli - ci aspet-
tiamo un notevole miglioramento
nei tempi di gestione e nell’attività
di monitoraggio di tutti i nostri
studenti, oltre ad un incremento
dell’attività di comunicazione ver-
so i nostri futuri utenti».u r.c

Economia Parma

piccole e medie strutture. Nel
complesso si mantengono sta-
bili i giudizi sull’eccedenza delle
giacenze. Grazie alla stagiona-
lità, è atteso un sensibile miglio-
ramento delle vendite nel quar-
to trimestre. Queste indicazioni
emergono dai dati dell'indagine
congiunturale sul commercio al
dettaglio realizzata in collabo-
razione tra Camere di commer-
cio e Unioncamere Emilia Ro-
magna.

Le tipologie del dettaglio
La disomogeneità dei risultati

nel trimestre è evidente. La ten-
denza negativa ha interessato il
dettaglio specializzato, sia quel-
lo in prodotti alimentari, che ha
perso l’1,9%, sia quello non ali-
mentare, con vendite in calo del-
l’1%. Al contrario la tendenza si è
invertita per iper, super e grandi
magazzini, che hanno realizzato
un incremento delle vendite del-
l’1,3%. I giudizi sull’eccedenza
delle giacenze peggiorano per il
dettaglio specializzato, ma mi-
gliorano per iper, super e grandi
magazzini.

Le attese di miglioramento
delle vendite del dettaglio spe-
cializzato nel quarto trimestre
sono più contenute rispetto a
quelle sensibilmente più forti di
iper, super e grandi magazzini.

La dimensione delle imprese
L’andamento delle vendite è ri-

sultato correlato con la dimen-
sione aziendale, con un effetto
soglia. La flessione è stata più
ampia per la piccola distribuzio-
ne, da 1 a 5 addetti, -2,5%, e più
contenuta per le medie imprese,
da 6 a 19 addetti, -1,1%. Al con-
trario, le imprese maggiori, da
20 addetti in su, hanno ottenuto
un buon aumento delle vendite
(+1,5%). L’andamento è analogo
anche per i giudizi sull’ecceden -
za delle giacenze, che peggiora-
no lievemente per la piccola e la
media distribuzione, ma miglio-
rano leggermente per le imprese
maggiori. Le attese di un miglio-
ramento delle vendite nel quar-
to trimestre sono diffuse in ogni
classe dimensionale, ma le pic-
cole imprese appaiono molto
più incerte, mentre le valutazio-
ni positive sono più diffuse tra
quelle medie e sono decisamen-
te prevalenti tra le strutture
maggiori.

Il Registro delle imprese
Continua a ridursi la base im-

prenditoriale. A fine trimestre
erano attive 47.091 imprese del
dettaglio, lo 0,8% in meno (358
unità) rispetto a un anno prima.
La tendenza a livello nazionale è
risultata invece lievemente po-
sitiva (+0,1%). Grazie anche al-
l’attrattività della normativa
delle società a responsabilità li-
mitata, crescono rapidamente le
società di capitale (+3,9%, +155
unità) e all’opposto, si riducono
le società di persone (-244 uni-
tà). Su queste ultime e sulle ditte
individuali (-267 unità) gravano
gli effetti della crisi e della re-
strizione del credito.ur.c.
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Prezzi ribassati

Orario prolungato
al Fidenza Village

Ü Fidenza Village

inaugura ufficialmente la

stagione dei saldi invernali

con sconti fino al 70% sui

prezzi outlet. Il Villaggio

sarà aperto con orario

prolungato dalle 10 alle 21

domani al 10 gennaio.

Parma Retail: sconti
in tutte le boutique
Ü Dopo le vacanze natalizie

e il riposo tanto desiderato

ritorna come ogni anno

l’attesissimo momento dei

saldi. A partire da oggi,

lungo la promenade di

Parma Retail tutte le

boutique del parco

commerciale ospiteranno

le collezioni invernali a

prezzi scontatissimi.

Confagricoltura Il presidente nazionale Mario Guidi.

Guidi: creato l’Agricheck,
un curriculum delle
aziende sulla propria
situazione patrimoniale
II Dai piani di sviluppo rurale
delle singole regioni stanno ar-
rivando e arriveranno nei pros-
simi anni, sino al 2020, otto mi-
liardi di euro per sostenere il set-
tore agricolo.

Si tratta di aiuti a fondo per-
duto, ma le imprese dovranno
essere nelle condizioni di coprire
il 60% degli investimenti diretti
e così Confagricoltura ha siglato
un accordo con otto istituti di
credito - tra i quali Cariparma,
Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna, Bnp-Bnl, Popolare di Vi-
cenza e Banca Nuova, Bpm, Ubi
Banca e Credito Cooperativo - in
modo da consentire la conces-

sione di prestiti in maniera più
agevole, in tempi certi e soprat-
tutto a prezzi meno onerosi pre-
vedendo ad esempio la riduzio-
ne dei costi di istruttoria delle
pratiche sino al 50 per cento.

«Abbiamo firmato questi ac-
cordi – spiega il presidente na-
zionale di Confagricoltura Ma-
rio Guidi – perché le nostre im-

prese hanno riscontrato più di
un ostacolo nel percorso intra-
preso per ottenere credito. Le
imprese del nostro settore non
hanno l’obbligo di presentare un
bilancio e questo comporta una
maggiore complessità nei rap-
porti con le banche. Inoltre, do-
po la riorganizzazione degli isti-
tuti di credito avvenuta dopo la

riforma bancaria del 1994, sono
venuti meno quegli impiegati
specializzati nel settore agricolo
che erano in grado di venire in-
contro alle specifiche esigenze
delle nostre aziende».

Nel 2014 solo il 13 per cento
delle imprese agricole ha fatto
ricorso al credito bancario, una
quota molto più bassa di quella
complessiva degli altri settori
dove si è raggiunto il 21%.

«Per rendere più facile al si-
stema bancario attribuire un ra-
ting alle aziende – conclude Gui-
di – si è creato l’Agricheck: una
sorta di curriculum delle azien-
de che dichiarano la propria si-
tuazione patrimoniale e la ca-
pacità di reddito in base alle col-
ture. Questi dati vengono poi
elaborati per ottenere uno spe-
cifico report digitale molto si-
mile ad un bilancio». u c.cal.
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