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In migliaia
alla prima giornata
Oggi il bis dalle 18

Marvj Rosselli,
direttore
provinciale
di Confesercenti,
commenta i dati
relativi al 2017 ed
all’inizio del 2018,
questi ultimi
non molto buoni

Ricavi 2017, una lieve crescita

L’analisi di Confesercenti: «Ma i consumi frenano nel 2018»
SI RIVEDE il segno più tra i ricavi delle piccole e piccolissime imprese modenesi del commercio, dei servizi e del turismo. Il 2017 ha chiuso con un incremento dell’1,9%. Purtroppo questo risultato è già messo in discussione in avvio
d’anno, dove nei medesimi settori a livello nazionale (fonte Istat) rispetto al
primo trimestre 2017, si segnala un calo
dell’1,7%, con ripercussioni anche sul
nostro territorio. Dalla consueta analisi
effettuata dall’osservatorio di Confesercenti Modena, in cui sono state monitorate oltre un migliaio di imprese, emerge che nel 2017 rispetto al 2016, sul territorio la vendita di generi alimentari è risultata in calo, di oltre 2,5 punti percentuali mentre quella di prodotti extralimentari, contrassegnata da una stabilità
pari a zero. Meglio i servizi alla persona
(con un incremento intorno all’8%), così come i pubblici esercizi, e l’ingrosso. «Una crescita lieve, una ripresa che
fatica ad essere intercettata, problemi
che, nonostante qualche buon risultato
di settore, permangono. Senza contare

che il 2018 evidenzia un avvio d’anno
partito ‘col freno a mano tirato’ per quello che riguarda i consumi in generale.
Segno anche di un’incertezza che ha ripreso a manifestarsi e che è dovuta a fattori diversi, tra i quali spicca il da più
parti paventato aumento dell’Iva che significherebbe ulteriori gravi difficoltà

NOTE POSITIVE
I segni più relativi allo scorso anno
riguardano tre settori: commercio,
servizi e anche il turismo
per le Mpmi», afferma Confesercenti
Modena. Per il commercio al minuto di
generi alimentari un’annata certamente
non positiva quella che il settore si lascia alle spalle e che nemmeno il periodo natalizio questa volta è riuscito a sollevare, -2,7% il calo dei ricavi rispetto al
2016 tra le piccole attività. Commercio
al minuto di generi extralimentari: l’inversione di tendenza che aveva interessato il settore si è esaurita nella seconda

metà dell’anno passato senza alcun incremento rispetto al 2016: 0,0%. Solo il
Frignano ha avuto un sussulto di oltre il
10%, mentre restano in territorio negativo tutte le altre aree della provincia.
Pubblici esercizi e turismo. Ambito
che continua la sua crescita, forse un po’
lenta ma costante: +3,5%. Ingrosso ed
intermediazione. In tenuta ma con una
crescita minore di 2 punti percentuali.
Servizi alla persona. In aumento, almeno lo scorso anno, la domanda relativa
al benessere delle persone, come del resto significativo risulta l’incremento:
+7,8%. Resta comunque un trend da
confermare nel corso del 2018, dato che
anche in questo particolare settore, l’avvio d’anno presenta una frenata dei consumi. «Pur accogliendo positivamente
il debole segnale di ripresa 2017 – commenta Marvj Rosselli, direttore provinciale di Confesercenti – dobbiamo evidenziare come i primi dati relativi al
2018 mostrino la necessità di mettere in
campo provvedimenti, urgenti e straordinari ancorché temporanei, a sostegno
delle vendite ed in particolare delle Mpmi del commercio».

MIGLIAIA di visitatori si sono presentati al
quartiere fieristico, ieri, per la prima giornata
della Fiera. Oltre 35mila metri quadri di superficie occupata con ampi spazi esterni, 300
espositori provenienti da 14 regioni italiane e
centinaia di eventi fino a martedì 1 maggio.
Ampia la scelta culinaria con un intero padiglione dedicato all’enogastronomia dove assaggiare le specialità regionali. Per i più piccoli
diverse le scelte di svago tra libri, gonfiabili,
truccabimbi o ruote sull’acqua, oltre alla possibilità di un giro (accompagnati da autisti professionisti) sui quad. L’arena spettacoli è stata
inaugurata dalla musica
beat dei The Radio Luxembourg. Si prosegue
oggi, con cancelli aperti
dalle 18 alle 23 e decine
di appuntamenti (ingresso gratuito). Si parte subito con lo show
cooking a cura del Consorzio Modena a Tavola, con le dimostrazioni
sul campetto da calcio, i
laboratori di riciclaggio creativo con materiali
di recupero, labirinti quiz e giochi dell’oca
presso il padiglione dell’Avis. Sempre alle 18
importante appuntamento curato dall’associazione ‘Mani per la vita’ con le indicazioni per
le prime manovre di disostruzione e utilizzo
dei defibrillatori. Il programma delle 19 prevede invece la ‘Kickboxing kids’ curata dai Guerrieri del Tiepido e la lezione open di difesa personale, nell’area Arena spettacoli in scena la
show band i ‘Gatti Matti’ mentre nell’area enogastronomica ci sarà al degustazione dei prodotti tipici. Alle 19 e 30 nell’area ‘Libriinfiera’
ci sarà il laboratorio di semina per i bambini
‘A scuola della natura’.

••

