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NUOVA CIGS STRAORDINARIA

Greci, mobilitazione
dei lavoratori

nn La Greci Industria Alimen-
tare di Ravadese ha annun-
ciato l'imminente ricorso alla
cassa integrazione straordina-
ria per 120 dipendenti. È la
seconda procedura del genere
nell'arco di due anni. E per
protestare contro questa de-
cisione i sindacato provinciali
di categoria Flai-Cgil, Fai-Cisl
e Uila-Uil hanno quindi de-
ciso di riavviare la mobilita-
zione, con altre venti ore di
sciopero proclamate per le
prossime settimane, le prime
quattro delle quali svolte nel-
la giornata di martedì.

FINDOMESTIC 2013: PER RICCHEZZA LA REGIONE E' SECONDA SOLO ALLA VALLE D'AOSTA

Gli emiliani tagliano le spese
Ma non i tablet e i telefonini
BOLOGNA

I parmigiani hanno
sborsato 139 milioni
per l'auto nuova
e 118 per i mobili
II Meno che nel resto d’Italia, ma
anche in Emilia-Romagna prose-
gue la contrazione dei consumi di
beni durevoli, come auto e moto,
mobili, elettrodomestici: nel 2013
la spesa complessiva si è attestata
a 4,5 miliardi, con un calo
dell’1,7% rispetto all’anno prece-
dente. Tra le eccezioni, i prodotti
informatici, la telefonia, le auto
usate. Numeri che emergono
dall’osservatorio di Findomestic,
società del gruppo Bnp Paribas
specializzata nel credito al con-

sumo. La flessione emiliano-ro-
magnola è inferiore a quella re-
gistrata a livello nazionale, dove la
media è stata di 4,9 punti.

Ci sono differenze nei diversi
settori. La spesa ad esempio è cre-
sciuta del 3,8% rispetto al 2012 per
le auto usate (1,2 miliardi), mentre
quella per le vetture nuove ha perso
il 4%, riportando comunque un an-
damento migliore di quella nazio-
nale (-6,7%). Pesante l’arretramen -
to della spesa per moto e scooter,
che si è fermata a quota 100 milioni,
in calo del 16,5% sul 2012 (-24% la
media nazionale). Il comparto che
dopo la mobilità incide di più sui
bilanci delle famiglie è l’arreda -
mento, che ha registrato un -4,3%.

Crescite invece sono segnalate
negli elettrodomestici grandi e
piccoli, con una spesa di 327 mi-

lioni (+4,1%). E un piccolo boom
(+8%) è stato registrato nei pro-
dotti informatici e di telefonia, un
balzo doppio rispetto alla media
nazionale. «I tablet e gli smar-
tphone –ha spiegato Claudio Bar-
dazzi, responsabile dell’osserva -
torio – rappresentano sempre più
un acquisto consolatorio o uno
status symbol, per chi ha budget
limitati». Il settore ha visto incre-
menti in tutte le province: a Bo-
logna del 9,4% per un totale di 47
milioni, a Modena di 8,9% (32 mi-
lioni), Parma +8,6% (20 milioni),
Reggio Emilia (+8,1%).

Sempre restando a livello pro-
vinciale, Bologna si conferma la
provincia più ricca della Regione
con 25.039 euro per abitante, se-
conda – a livello nazionale - solo a
Milano. Seguono Forlì-Cesena
(22.658), Modena (21.991) e Par-
ma (21.858). Reggio Emilia, con
20.706 è quinta mentre Piacenza,
con 20.698, si classifica sesta.
Chiudono Ravenna (20.097), Ri-
mini (18.930) e Ferrara, che si con-
ferma la provincia con il reddito
pro capite più basso (17.875).

Per quanto riguarda il compar-
to delle auto nuove, come negli
scorsi anni, Bologna fa riscontrare

il volume di spesa maggiore, con
326 milioni, in crescita dell’1,2%. E’
l’unico caso di variazione positiva.
Sul fronte delle auto usate, il qua-
dro presenta invece variazioni po-
sitive per tutte le province, eccetto
che per Parma (-0,1%, per un totale
di 129 milioni spesi). Come sempre
Bologna guida la classifica con 299
milioni di vendite totali (+5,0%).

Per l’acquisto di mobili, invece,
le famiglie emiliane e romagnole
hanno speso complessivamente
1.180 milioni. I volumi maggiori di
spesa sono stati registrati a Bo-
logna (274 milioni). Seguono Mo-
dena (187 milioni), Reggio Emilia
(135 milioni) e Parma (118 milio-
ni). I circa 327 milioni impiegati
per l’acquisto di elettrodomestici
grandi e piccoli in Emilia Roma-
gna sono stati così suddivisi: 76
milioni spesi in provincia di Bo-
logna, 53 milioni a Modena, e 39
milioni a Reggio Emilia. Segue
Parma con 33 milioni.

Per quanto riguarda infine l’ac -
quisto di elettronica di consumo é
sempre Bologna a mantenere la
testa della classifica con 46 mi-
lioni, seguita da Modena (30 mi-
lioni), Reggio Emilia (22 milioni) e
Parma (19 milioni).ur.eco.

PARMALAT

Lactalis
acquista
un altro 1,85%

II Lactalis ha operato altri acqui-
sti di azioni Parmalat in dicem-
bre. Sofil, la holding della famiglia
Besnier, ha comprato l'1,85% del
capitale (33,8 milioni di azioni)
investendo 83,2 milioni di euro.
Gli acquisti - emersi ieri dalle co-
municazioni di internal dealing -
sono stati eseguiti in 14 sedute di
Borsa il mese.

Lactalis si è così riportata
all’83,4% del capitale, la stessa
quota detenuta a conclusione
dell’opa nel 2011. Nei mesi scorsi
Lactalis aveva infatti giustificato
gli acquisti - che nulla aggiungono
sul controllo di Collecchio - con la
volontà di non diluirsi in relazione
all’aumento del capitale legato al-
le azioni attribuite ai creditori tar-
divi del gruppo.

A Piazza Affari il titolo ha chiu-
so invariato a quota 2,462 euro.u

CONFINDUSTRIA-SINDACATI

Sisma, 7,76 milioni
dal fondo di solidarietà

nn Il fondo di solidarietà per la
ricostruzione post-terremoto in
Emilia Romagna, cui diedero
vita il 30 maggio del 2012 Con-
findustria, Cgil, Cisl, Uil e, in
seguito, Confservizi, ha raccolto
al 31 dicembre 7,76 milioni di
euro e ieri sono state presen-
tate le opere che verranno rea-
lizzate. I principali beneficiari
degli interventi, è stato spiegato
in un incontro al quale hanno
partecipato il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
e il governatore dell’Emilia Ro-
magna, Vasco Errani, sono gio-
vani, famiglie e anziani.

Cisita Parma Informa

Il 31 il seminario
iniziale di ESP VII
nn Il 31 gennaio si svolgerà il wor-
kshop iniziale del progetto ESP VII -
finanziato dalla Provincia tramite il
contributo FSE - nel quale saranno
illustrate le finalità dell’iniziativa e
le modalità di selezione delle azien-
de interessate ai processi di in-
ternazionalizzazione. Il progetto
prevede lo sviluppo di progetti per
l’apertura ai mercati esteri con il
supporto di un Export Manager.
Info: cisita@cisita.parma.it

Avviso 2/2013: 20.000€
a fondo perduto
nn L'Avviso 2/2013 di Fondirigenti
offre alle aziende aderenti la pos-
sibilità di finanziare piani forma-

tivi aziendali per un valore mas-
simo di 20.000 euro, con priorità
per le pmi. L’Avviso resterà aperto
fino ad esaurimento delle risorse
stanziate. Cisita Parma offre as-
sistenza per l’analisi dei bisogni
formativi e per la procedura di
presentazione delle richieste di
finanziamento nei tempi neces-
sari, nonché per le successive fasi
di gestione e rendicontazione dei
progetti. Per informazioni: Ales-
sandro Rigolli, rigolli@cisita.par-
ma.it.

«Tecnico contabile»:
al via gli stage
nn Le aziende interessate posso-
no da subito attivarsi per ospitare
in stage i partecipanti al corso
“Tecnico Contabile” finanziato dal

FSE tramite la Provincia di Parma,
che terminerà la fase d’aula il
24/01/2014. Lo stage, della durata
di 150 ore, sarà completamente
gratuito per le realtà ospitanti.
Informazioni: Francesca Caiulo,
caiulo@cisita.parma.it.

Innovare attraverso
la Rete di Impresa
nn E' possibile conquistare i mer-
cati internazionali facendo siste-
ma con le Reti d'Impresa? Lo in-
segniamo nel corso in partenza il 4
febbraio «Innovare attraverso la
rete di impresa». Previste 16 ore
dedicate allo sviluppo della com-
petitività cooperativa delle impre-
se. Per informazioni e approfon-
dimenti: Francesco Bianchi, bian-
chi@cisita.parma.it.

Sviluppo
risorse Azienda

Cisita Parma srl
via Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

ECONOMIA

Stime a confronto

Troppo alti

i costi

di gestione

II Da un lato si cerca di accele-

rare l'iter per poter attuare la ri-

voluzione dei Pos il prima pos-

sibile, dall'altro si fanno i conti

dell'impatto che la novità andrà

a pesare sui conti delle piccole

attività commerciali e professio-

nali.

Secondo fonti ministeriali ogni

mese di ritardo dell'introduzione

della norma, sulla data prevista

di gennaio, costerebbe all’Italia

circa 1-2 miliardi di euro. Non so-

lo. Supponendo - sempre secon-

do le proiezioni del ministero -

che la misura introdotta dal go-

verno incrementi i pagamenti

elettronici del 50%, l’Italia recu-

pererebbe almeno 17 miliardi di

euro dalla lotta all’evasione e 800

milioni di euro dalla riduzione

dei costi di sistema causati dal

grande uso del contante nel no-

stro Paese.

Totalmente diverso è il punto di

vista di commercianti e profes-

sionisti secondo i quali l’obbligo

del bancomat andrà a trasfor-

marsi inevitabilmente da reddi-

to per gli operatori delle cate-

gorie interessate a rendita per le

banche. Una tesi supportata da

alcuni numeri: agli operatori in-

teressati dalla nuova normativa

verrebbe infatti chiesto di paga-

re i costi di installazione del Pos

(mediamente intorno ai 100 eu-

ro), il canone mensile (media-

mente intorno ai 30 euro) e la

commissione su ogni transazio-

ne che può superare anche il 3%.

«Balzelli aggiuntivi - tuonano gli

ordini professionali scatenati

sul web - che non intendiamo

sopportare». uP.Gin.

Pos obbligatorio:
anche Parma dice no
Più oneri che benefici Commercialisti e architetti:
«Misura inutile per combattere l'evasione fiscale»

Patrizia Ginepri

P
agamenti elettronici,
no grazie. E' bufera sul-
l'obbligo per commer-
cianti, professionisti e
artigiani di installare i

Pos (acronimo di point of sale,
cioè il dispositivo elettronico che
consente di accettare pagamenti
tramite bancomat e carte di cre-
dito). Basti pensare ai piccoli ne-
gozi di vicinato, specie nelle aree
di montagna, per capire che il pas-
saggio non sarà semplice per ope-
ratori e clienti. Così, da più fronti,
piovono pesanti critiche sulla
nuova legge in vigore dal primo
gennaio, ma in attesa del decreto
attuativo che, al momento, non è
ancora stato emanato dal ministe-
ro dello Sviluppo economico e dal
ministero dell’Economia e delle
Finanze.

La novità In sostanza il Decreto
Crescita 2.0 (DL n. 179/2012)
prevede che i pagamenti debba-
no essere accettati solo tramite
Pos. Questo vale per chi esercita
attività di vendita e per chi pre-
sta servizi. La misura introdotta
dal legislatore si pone l'obiettivo
di contrastare l'uso illecito di de-
naro contante e di agevolare
maggiori controlli sulla fornitu-
ra di servizi, oltre che favorire i
cittadini con la disponibilità di
uno strumento semplice e veloce
per i pagamenti. E una bozza di
decreto attuativo esiste già ed è
stata inviata dal ministero dello
Sviluppo economico alla Banca
d’Italia, per un parere. Tra le
agevolazioni che verrebbero in-
trodotte, in primis spicca quella
di riservare l’obbligo solo a chi
ha maturato nell’anno preceden-
te oltre 200 mila euro di fattu-
rato. La platea coinvolta di co-
loro che prestano servizi verreb-
be così ridotta, almeno fino al 30
giugno 2014. In più, il vincolo di
accettare pagamenti con banco-

e
Ascom
«Serve un limite,
è impensabile che
un bar debba avere
per forza il Pos »

FOCUS
PAGAMENTI ELETTRONICI
BUFERA SULLA NOVITÀ FISCALE

mat e carte di debito scatterebbe
solo per importi superiori ai 30
euro. Per le regole che dovranno
seguire dal prossimo anno i pro-
fessionisti con fatturato inferiore
ai 200 mila euro sarà necessario
attendere un successivo decreto
attuativo.

Proteste a Parma Anche a Par-
ma la novità è difficile da dige-
rire. «Dal 1° gennaio doveva en-
trare in vigore la norma - precisa
Emanuele Favero, segretario del-
l'ordine dei dottori commercia-
listi ed esperti contabili di Parma
- ora si attende il decreto attua-
tivo. In ogni caso come ordine di
Parma riteniamo che tale misu-

ra, promossa come ulteriore ele-
mento di contrasto al fenomeno
dell’evasione fiscale, sia insuffi-
ciente ed inutile allo scopo di-
chiarato, considerato che, ad og-
gi, è già previsto il divieto di uti-
lizzo di denaro contante per il
pagamento di importi pari o su-
periori ai mille euro, rappresen-
tando un ulteriore onere - non
solo economico - a carico della
categoria e dei suoi assistiti».
Sulla stessa lunghezza d'onda
anche Alessandro Tassi Carboni,
presidente dell'ordine degli ar-
chitetti di Parma, categoria che a
livello nazionale sta protestando
sulla questione con particolare
vigore. «Se la finalità è combat-

100 euro
installazione
il costo medio previsto
per attivare un Pos

30 euro
il canone
mensile medio
per la gestione
del dispositivo

3%
la commissione
su ogni transazione
è attorno, in media, a
questa percentuale

17 miliardi
ipotesi di recupero
dalla lotta all'evasione con
l'introduzione del Pos
obbligatorio

tere l'evasione fiscale - premette
Tassi Carboni - ci sembra che tra
i nostri iscritti l'effetto sarà mo-
destissimo. Infatti questo è un
meccanismo inadatto rispetto al-
lo scopo che si prefigge. Tuttavia
se, come sembra, ci sarà un tetto
relativo al giro d'affari oltre il
quale imporre l'obbligo, sarà più
semplice sostenere i costi della
gestione di un Pos». Secondo il
presidente dell'ordine degli ar-
chitetti di Parma ci sarebbero al-
tre soluzioni migliori: «Ad esem-
pio vietare semplicemente il pa-
gamento in contanti - spiega -
che porterebbe ad altre forme di
tracciabilità come il bonifico». Il
parere dunque è negativo. «E'

un'inutile vessazione - conclude -
e per il nostro settore, pesante-
mente coinvolto nella crisi del-
l'edilizia, andrebbe ad aggiugersi
ad altri aggravi recenti come la
formazione obbligatoria, il rad-
doppio degli oneri contributivi,
l'assicurazione obbligatoria». Un
altro settore sul piede di guerra è
sicuramente quello del commer-
cio. «In merito all’entrata in vi-
gore dell’obbligo di accettazione
dei pagamenti effettuati con
bancomat e carta di credito - sot-
tolinea Claudio Franchini, re-
sponsabile dell'area servizi asso-
ciativi di Ascom Confcommercio
di Parma - dobbiamo ancora una
volta riscontrare lo stato confu-
sionale che vige nell’apparato le-
gislativo del nostro Paese: infatti
prima si predispongono le nor-
me che nulla dicono per poi di-
menticarsi di emanare nei tempi
adeguati i decreti attuativi attra-
verso i quali vengano disciplinati
gli eventuali importi minimi, le
modalità e i termini anche in re-
lazione ai soggetti interessati. La
nostra associazione ritiene che
l’utilizzo della moneta elettroni-
ca debba essere diffuso tramite
una distribuzione equilibrata fra
benefici e costi a carico dei sog-
getti interessati. L’imminente
adeguamento alla previsione
normativa imporrà, invece, un
ulteriore aggravio pesante per le
imprese». Per questo, spiega
Franchini, «a livello nazionale
Confcommercio sta intrapren-
dendo azioni sia presso il gover-
no che in sede parlamentare per
richiedere una proroga alla nor-
ma in questione e anche per de-
finire un limite minimo della sua
applicabilità. Sembra impensa-
bile, ad esempio, che un bar per
uno scontrino di un euro debba
possedere il Pos. Pertanto ci
aspettiamo che venga fatta chia-
rezza su questa normativa in
modo che possa essere realmen-
te applicabile per le imprese».u

BANCHE

Passadore apre
una filiale a Roma

nn Da lunedì Banca Passadore
sarà presente anche a Roma
con una nuova filiale in Piazza
Montecitorio. Dal 1988, anno
in cui era attiva solo su Ge-
nova, la banca - che ha una
filiale anche a Parma dal 2006
- ha esteso la propria presenza
in 7 regioni e 15 città, con 22
filiali e agenzie tra cui Firenze
(2008) Brescia (2012) e Aosta
(2013). Nel prossimo Cda del
23 gennaio verranno esamina-
te le prime risultanze dell’eser -
cizio 2013 «che confermano -
fa sapere la banca - una ul-
teriore significativa crescita».


