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Progetto Start-Up: costruire 
aziende solide nel commercio

Area Nord,
riflessioni sul futuro della città

A. Grande

Un aiuto concreto per nuove e imprese e imprese mature 
che vogliono rifocalizzare il business

Il 27 novembre scor-
so Confcommercio ha 
presentato il “Progetto 
Start-Up” destinato alle 
nuove imprese e alle 
imprese mature del 
commercio. 

Obiettivo del progetto, 
cofinanziato dalla Ca-
mera di commercio di 
Reggio Emilia e realiz-
zato in collaborazione 
con Canali & C., è svi-
luppare e promuovere 
il commercio sul territorio attraverso il 
supporto allo start up delle nuove im-
prese e alla riconversione delle impre-
se mature.

“Come abbiamo indicato nel nostro 
programma di lavoro – spiega Dona-
tella Prampolini Manzini, Presidente 
di Confcommercio Reggio Emilia – vo-

Nei mesi scorsi, il dibattito sul futuro 
della città ed in particolare sulla vexa-
ta quaestio che investe l’area di Man-
casale è stato arricchito da numerosi   
interventi,  tra i quali spicca quello di 
Luigi Maramotti, ultimo erede di  una 
famiglia notoriamente poco incline a 
esporsi alle luci della ribalta.

Forse perché tirato per la giacchetta 
da alcune indiscrezioni (poi rivelatesi 
infondate), a proposito di un interes-
se del gruppo Max Mara a realizza-
re una sorta di outlet nell’area di sua 
proprietà, e probabilmente  anche per  
non vedere deturpata da interventi 
edilizi di grana grossa una parte di 
territorio su cui ha realizzato cospicui 
investimenti, il presidente della multi-
nazionale dell’abbigliamento, abban-
donando per una volta il tradizionale 
riserbo,  ha invitato  le Istituzioni loca-
li e le forze economiche e sociali a 
proporsi traguardi alti, senza lasciarsi 
tentare – per usare le sue parole - da 
facili seduzioni di tipo “disneyano”. 

Nel qualificare i centri commerciali, ri-
prendendo  una celebre quanto corro-
siva definizione, come “non luoghi” e 
soprattutto nella richiesta di una mora-
toria sulla realizzazione di nuovi cen-

gliamo realizzare delle azioni molto 
concrete e percepibili da parte dei no-
stri associati. Questa è una di quelle 
azioni e ha lo scopo preciso essere 
vicini concretamente alle nostre azien-
de che ne abbiano necessità e di con-
tribuire ad aumentare la loro professio-
nalizzazione”.
L’affiancamento allo start up d’azien-

Il tavolo alla presentazione del progetto “Start-Up”
Pier Paolo Occhiali, Paola Silvi, Donatella Prampolini Manzini e Ermanno Canali

Veduta aerea del centro di Reggio Emilia
da consiste in un concreto aiuto agli 
imprenditori commerciali nella valuta-
zione e nella realizzazione dei nuovi 
progetti, mentre il supporto alla ricon-
versione d’azienda fornisce all’impren-
ditore la chiave per la trasformazione 
e il raggiungimento del successo del 
progetto d’impresa.

Il progetto prevede l’analisi del busi-
ness (prodotto, localizzazione, do-
manda, sostenibilità economica), la 
successiva definizione della strategia 
(definizione delle strategie competitive 
e del piano organizzativo, costruzione 
degli schemi economico finanziari) e 
nella stesura del business plan.

Per accedere gratuitamente al ser-
vizio, le imprese interessate potran-
no contattare la sede provinciale di 
Confcommercio Reggio Emilia (Via 
Giglioli Valle 10 - Reggio Emilia, tel. 
0522 708511, email info@ascomre.
com) per una prima valutazione ba-
sata sulla concretezza e la fattibilità 
del progetto.  

tri commerciali, Maramotti ha anche, 
volutamente o meno, espresso una 
significativa contiguità con le nostre 
posizioni. 

Per la verità, altre e ancor più auto-
revoli  voci,come quella del vescovo 
Caprioli, sembrano aver esortato la 
comunità locale ad indirizzare la rifles-
sione sul futuro della Città lungo per-
corsi più sostenibili dal punto di vista 
etico, economico e sociale.  

Non sappiamo se e quanto queste  
“irruzioni” nella discussione sul PSC  
abbiano inciso o incideranno; certo 
è che le ultime dichiarazioni del pre-
sidente di Legcoop in merito al pro-
getto Area Nord sono apparse im-
prontate a maggiore cautela, anche 
se difficilmente i vertici di via Ruini 
molleranno la presa. 

Molto effettivamente dipenderà, 
come ha più volte ricordato la Pre-
sidentessa della Provincia Sonia Ma-
sini, dalla stazione Mediopadana e 

soprattutto dalla capacità di quest’ul-
tima (se e quando vedrà la luce!) di 
far compiere al “made in Reggio” 
quello scatto in avanti, capace di 
proiettarlo in una  dimensione  euro-
pea che non sia solo virtuale. Qual-
che dubbio in proposito crediamo sia 
non solo lecito, ma anche doveroso.

Ed allora, per non riconsegnare ai 
nostri eredi una città che, ancor oggi, 
oltre i propri confini, è conosciuta for-
se principalmente in virtù della sua 
prossimità alle città ducali, occorre, a 
nostro avviso, essere “concretamen-
te immaginifici” e provare a pen-
sarla senza il traino, tuttora indimo-
strabile, della stazione calatraviana. 

 Siamo quindi proprio  convinti che 
un centro commerciale, anche di 
concezione avveniristica (ma ben sa-
pendo come anche in questo settore 
le mode, gli stili architettonici e – so-
prattutto -  i risultati economici cam-
bino rapidamente), possa diventare 
la nostra Lupa Capitolina?    
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Osservatorio Confcommercio: 
primo semestre 2009, difficile
per commercio e turismo reggiani

Secondo una rilevazione sulle vendi-
te condotta nel corso delle due set-
timane precedenti il Natale 2009, 
il 61% delle imprese di Reggio Emi-
lia e provincia intervistate hanno 
dichiarato che la spesa dei consu-
matori, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, è diminuita, 
mentre è fortemente diminuita per il 
32% di esse ed è rimasta stabile per 
il restante 7%.

Le aziende intervistate vendono 
innanzitutto calzature (11%), ali-
mentari (9%), abbigliamento uomo-
donna-bambino (8%), accessori 
abbigliamento (8%), giocattoli (8%). 
Altri settori coinvolti nella rilevazione 
sono pelletteria, gioielli, profumi e 
prodotti di bellezza, elettronica e 
telefonia, casalinghi e oggettistica, 
ottica e fotografia, tessuti e bianche-
ria per la casa, libri, cancelleria. La 
localizzazione delle imprese intervi-
state sul territorio sovrastima legger-

Vendite Natale 2009

R. Arnò

Ufficio Studi Economici Reggio Emilia, 29 dicembre 2009 

NOTA STAMPA

OSSERVATORIO CONFCOMMERCIO: PRIMO SEMESTRE 2009 
DIFFICILE PER COMMERCIO E TURISMO REGGIANI 

Commercio al dettaglio: analisi dei dati generali 

Andamento vendite e inflazione
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Andamento vendite Inflazione
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Percentuale di aziende con trend 
in crescita stabile in calo Indicatore 

I° S 
2008

II° S 
2008 

I° S 
2009

I° S 
2008 

II° S 
2008 

I° S 
2009

I° S 
2008 

II° S 
2008 

I° S 
2009

Vendite 25% 26% 10% 16% 14% 13% 58% 60% 77%
Presenze 25% 22% 16% 14% 19% 14% 60% 58% 70%
Prezzi in acquisto 69% 52% 45% 18% 37% 28% 13% 11% 28%
Prezzi di vendita al 
pubblico 61% 43% 29% 23% 33% 40% 16% 24% 31%

Numero occupati 8% 10% 2% 85% 83% 84% 8% 7% 14%

Nel primo semestre 2009 prosegue il trend negativo delle vendite al dettaglio reggiane. Il 

77% delle aziende che compongono il campione dell’Osservatorio Confcommercio 

mente i centri storici (51% delle impre-
se), ma rappresenta adeguatamente 
anche gli altri segmenti: opera in peri-
feria il 34% del campione, all’in-
terno dei centri commerciali il 
5% e in due o più di tali aree 
il 10% (le così dette imprese 
“plurilocalizzate”).

Tra le imprese che hanno rileva-
to un calo della spesa dei con-
sumatori, la quasi totalità, il 95%, 
ne individua il motivo nella crisi eco-
nomica, il 50% nella concorrenza 
della grande distribuzione o delle 
grandi superfici e il 18% nelle dif-
ficoltà di accesso all’area in cui è 
localizzata la struttura.

Dalla tipologia dei prodotti venduti e 
dai comportamenti d’acquisto traspa-
re una forte sensibilità al contenimento 
della spesa pur cercando di non rinun-
ciare alla qualità. Se è vero, infatti, 
che i prodotti che hanno registrato le 
maggiori diminuzioni di vendita sono 
quelli di marca di fascia alta, i prodotti 
di marca medi tengono: il saldo tra la 
percentuale di imprese per le quali essi 
registrano i più significativi aumenti di 
vendita e le imprese che li indicano 
come i prodotti che subiscono le mag-
giori diminuzioni è dell’8%; tale saldo 
è però del 20% nel caso dei prodotti 
economici e non di marca.
 La scarsa dinamicità delle vendite na-
talizie è confermata tra l’altro dal 41% 
di imprese intervistate che dichiara 
come nessuna tipologia di prodotto in 
particolare faccia rilevare significativi 
aumenti di vendita rispetto all’anno 
scorso. Il 55% delle imprese intervi-

state segnala una sempre maggiore 
attenzione della clientela al prez-
zo; il cliente che cerca solo regali 
e rimanda gli acquisti personali a 
dopo Natale costituisce il secondo 
comportamento per numero di se-
gnalazioni, il 15% del campione. 
Elemento che potrebbe dunque tro-
vare conferma nell’andamento dei 
saldi invernali.
Il dato moderatamente positivo vie-
ne dal giudizio complessivo degli 
operatori intervistati che evidenzia 
come le aspettative fossero, anche 
se in parte limitata, inferiori rispet-
to ai risultati ottenuti: se, come visto 
all’inizio, le vendite natalizie sono 
risultate inferiori rispetto allo scorso 
anno per il 93% del campione, il 
giudizio complessivo è negativo per 
il 73% di esso, mentre è neutro o 
favorevole per il restante 27%.    

Commercio al dettaglio: analisi dei dati generali

Nel primo semestre 2009 prose-
gue il trend negativo delle vendite 
al dettaglio reggiane. Il 77% delle 
aziende che compongono il campio-
ne dell’Osservatorio Confcommercio 
(diciassette punti percentuali in più 
rispetto a quanto registrato nell’Os-
servatorio precedente) dichiara una 
contrazione del fatturato. 

Solo un’impresa su dieci segnala un 
trend positivo. Le imprese che registra-
no un calo delle presenze sono il 70% 
del campione, evidenziando così un 
peggioramento rispetto al semestre 
precedente più contenuto di quanto 
sia avvenuto per le vendite e pari a 
dodici punti percentuali.

Tra le cause che più hanno influito 
sull’andamento del semestre, la quasi 
totalità delle imprese del campione in-
dica la situazione economica genera-
le (89% delle imprese); seguono la lo-

calizzazione del punto vendita (23%), 
i fattori competitivi (19%) e gli stili di 
vita e di consumo (18%). Le imprese 
che indicano nella localizzazione del 
punto vendita uno dei fattori che mag-
giormente influiscono sul risultato del 
semestre sale al 42% tra le imprese 
che si trovano in centro storico.

Tutte le aziende del campione che ope-
rano all’interno dei centri commerciali 
rilevano, nel primo semestre 2009, un 
calo nelle vendite. 

Si tratta di un elemento singolare, ben-
chè non del tutto inatteso data la situa-
zione di saturazione commerciale che 

caratterizza la nostra realtà territoriale. 
Dal confronto col semestre preceden-
te, nel quale il 44% delle aziende si-
tuate nei centri commerciali subivano 
un calo nelle vendite, sorge il dubbio 
che una concausa possa essere una 
minore mobilità del consumatore.
Nel primo semestre del 2009 calano 
sia le vendite che le presenze in tutti 
i settori merceologici eccettuate le li-
brerie.

(diciassette punti percentuali in più rispetto a quanto registrato nell’Osservatorio precedente) 

dichiara una contrazione del fatturato. Solo un’impresa su dieci segnala un trend positivo. Le 

imprese che registrano un calo delle presenze sono il 70% del campione, evidenziando così 

un peggioramento rispetto al semestre precedente più contenuto di quanto sia avvenuto per le 

vendite e pari a dodici punti percentuali. 

Fattori che più hanno influito sull’andamento del
1° semestre 2009 (possibili risposte multiple)

89%

18%

23%

19%

4%

12%

Situazione economica generale

Stili di vita e di consumo

Localizzazione

Fattori competitivi

Format distributivo

Altro

Tra le cause che più hanno influito sull’andamento del semestre, la quasi totalità delle 

imprese del campione indica la situazione economica generale (89% delle imprese); seguono 

la localizzazione del punto vendita (23%), i fattori competitivi (19%) e gli stili di vita e di 

consumo (18%). Le imprese che indicano nella localizzazione del punto vendita uno dei 

fattori che maggiormente influiscono sul risultato del semestre sale al 42% tra le imprese che 

si trovano in centro storico. 

Tutte le aziende del campione che operano all’interno dei centri commerciali rilevano, nel 

primo semestre 2009, un calo nelle vendite. Si tratta di un elemento singolare, benchè non del 

tutto inatteso data la situazione di saturazione commerciale che caratterizza la nostra realtà 

territoriale. Dal confronto col semestre precedente, nel quale il 44% delle aziende situate nei 

centri commerciali subivano un calo nelle vendite, sorge il dubbio che una concausa possa 

essere una minore mobilità del consumatore. 

Il settore elettrodomestici ed elettroni-
ca, che da tre anni ormai presenta 
significative contrazioni del fatturato, 
ha caratteristiche che rendono questa 
situazione praticamente endemica: pri-
ma di tutto i prezzi degli apparati ca-
lano mano a mano che la tecnologia 
si banalizza; secondariamente, nel 
settore ogni anno abbiamo osservato 
l’ingresso di competitor sempre nuovi 
e agguerriti che, giocoforza, hanno 

sottratto quote di mercato alle aziende 
già attive da tempo sul territorio.
Il calo delle vendite di mobili e acces-
sori per la casa è leggermente inferio-
re a quello del semestre precedente, 
ma preoccupa la contemporanea e si-
gnificativa riduzione del numero degli 
scontrini. La difficoltà nel reperimento 
del credito da parte del consumatore 

Continua a pagina 8
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Quadro economico nazionale: sintesi congiunturale
A livello nazionale, i segnali di 
miglioramento che continuano a 
provenire dalle indagini relative al 
clima di fiducia delle famiglie e del-
le imprese italiane e dall’Indicatore 
nazionale dei consumi di Confcom-
mercio (ICC), sembrano confermare 
il superamento della fase più negati-
va del ciclo e l’inizio di una debole 
crescita, confermata anche dai dati 
di crescita del Pil nel III trimestre: 
dopo 5 trimestri consecutivi di fles-
sione il PIL nel III trimestre del 2009 
è aumentato in termini congiunturali 
dello 0,6% e in termini tendenziali 
ha registrato una flessione (-4,6%) 
più contenuta rispetto ai primi due 
trimestri del 2009 (-6,0% e –5,9%). 

Proprio sulla base di questa eviden-
za l’Ufficio Studi nazionale di Con-
fcommercio ha aggiustato in senso 
migliorativo, seppure marginalmen-
te, le stime di crescita del PIL per il 
2010 (da +0,7% a +1,0%). 

L’incertezza sulle modalità e l’entità 
dell’uscita dalla fase recessiva tro-
vano riscontro anche nel clima di 

fiducia delle famiglie e delle imprese 
rilevato dall’ISAE. A fronte di un pro-
gressivo miglioramento del sentiment 
delle famiglie e degli operatori del 
manifatturiero, nel mese di dicembre il 
clima di fiducia degli imprenditori ita-
liani del terziario (commercio e servizi) 
evidenzia un modesto arretramento, 
confermato anche dalla rilevazione 
mensile Top Confcommercio che mette 
in evidenza a inizio gennaio, seppure 
in un contesto di percezioni positiva-
mente orientate sull’andamento corren-
te delle aziende, un peggioramento 
delle prospettive di business rispetto 
alle precedenti rilevazioni. 

Tra gli elementi che confermano come 
il nostro Paese stia uscendo dalla re-
cessione in misura graduale vi sono i 
risultati dell’indagine rapida di Confin-
dustria che segnala, a dicembre, un in-
cremento della produzione industriale 
nazionale rispetto al mese precedente 
dello 0,2% (+1,4% a novembre). 

Il mercato del lavoro continua a rap-
presentare la principale preoccupa-
zione per i prossimi mesi. La rilevazio-

potrebbe avere influenzato le vendite 
del comparto.
Calano le vendite anche nel settore 
dei giocattoli, che da sempre, seppur 
di poco, si era mantenuto in territorio 
positivo.
Nonostante il rallentamento, migliora-
no rispetto al pari periodo dello scorso 
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ne delle Forze lavoro in Italia nel III 
trimestre 2009 (luglio-settembre) ha 
evidenziato l’accentuarsi della ridu-
zione dell’occupazione su base an-
nua (-508mila) e un aumento della 
disoccupazione.

L’ICC segnala a novembre 2009 un 
aumento dell’1,7% in termini tenden-
ziali. Il dato, che segue l’incremento 
dell’1,2% del mese di ottobre, sem-
bra confermare l’avvio di una fase 
di più solida ripresa del consumo da 
parte delle famiglie italiane.

La tendenza al miglioramento appa-
re più evidente se si guarda alle va-
riazioni congiunturali: a novembre, 
infatti, l’indicatore segnala un incre-
mento dello 0,3%. 

La stima provvisoria dell’Istat dei 
prezzi al consumo per il mese di 
dicembre registra un’accelerazione 
dell’inflazione che si è portata all’1% 
in termini tendenziali (0,2% rispetto 
al mese di novembre), trainata so-
prattutto dall’aumento dei prezzi dei 
tabacchi e dei trasporti.    

anno le vendite del comparto librario, 
che si mantiene il migliore di tutto il 
campione.

Turismo alberghiero: analisi dei dati

Nel primo semestre del 2009, il 90% 
delle imprese alberghiere intervistate 
evidenzia un calo del fatturato che, 
per il 38% di essere è molto signifi-

cativo. Si assiste inoltre a un vistoso 
peggioramento rispetto al semestre 
precedente quando il calo riguardava 
il 60% del campione. Per il 93% degli 
intervistati tra i fattori determinanti di 
tale andamento vi è la situazione eco-
nomica generale: elemento decisivo 
per una provincia in cui le presenze 
turistiche sono per il 76% legate a mo-
tivi di lavoro.    

Segue da pag. 7

disagiate.
In una società e in un mercato messi a 
dura prova nei suoi fondamenti dalla 
globalizzazione e, almeno in Europa, 
dalla percezione di un inesorabile de-
clino, danno senso di appartenenza e 
di identità, necessario quanto mai per 
reagire e andare avanti.
Non considerarle comporta il rischio 
che crescano nel Paese sentimenti di 
estraneità o quanto meno di ulteriore 
frammentazione nel tessuto socioecono-
mico.

Occorre invece aiutare le piccole im-
prese, una sorta di vivace “capitali-
smo individuale”, non solo per cre-
are benessere e occupazione, come 
storicamente e giustamente sostenuto 
da Confcommercio, ma anche perché 
dispensatrici di equilibrio sociale e di 
ammortizzatori delle tensioni da iper-
globalizzazione.

Come dice F.D.B. l’unica loro vera colpa 
“è di essere, nel mondo imprenditoriale, 
maggioranza silenziosa e lavorativa.
Se fossero minoranze etniche o sessuali 
sarebbero ascoltate di più”.

Ecco, è innanzitutto un problema di 
ascolto, di “autentico” ascolto, di quat-
tromilioni di micro o piccoli, ma indi-
spensabili, imprenditori. 
Le azioni concrete e giuste seguiranno 
subito dopo.                     

Sono 4.000.000 ma “invisibili”
Piccole imprese, una grande risorsa trascurata

Parliamone ancora una volta, ma a lar-
go raggio, al di là quindi di rigidi stec-
cati settoriali.
L’Italia è un immenso bacino di opera-
tori economici “indipendenti”, soprattut-
to di microimprenditori del commercio, 
dell’artigianato, del turismo, dei servizi, 
dei professionisti con o senza albo.

Almeno quattro milioni (a Reggio 
60.000), che innervano il sistema eco-
nomico e sociale del Paese. Fatte le 
debite proporzioni, un record rispetto 
all’Europa, ancor più agli Stati Uniti, e 
quindi una peculiarità tutta italiana.
E’ un fenomeno in crescita diffusa e di 
tutto rispetto, ma poco studiato, soprat-
tutto se raffrontato alla enorme mole di 
ricerche e pubblicistica sulle grandi im-
prese e sul lavoro subordinato.
Questa miriade di attività esiste, è di 
grande utilità, ma è purtroppo “invisibi-
le”, soprattutto ai soggetti decisori.

Se, ad esempio hanno chiuso 40.000 
aziende commerciali in Italia nel 
solo 2009, il danno, anche sociale, è 
enorme,ma nessuno sembra accor-
gersene, al di là delle Associazioni di 
categoria e di qualche studioso di sta-
tistiche.
Non solo. Spessissimo non se ne rico-
nosce la dignità e la funzione sociale, 
salvo, a volte, in prossimità dei rituali 
appuntamenti elettorali.
Eppure anche questi piccoli imprendito-
ri, senza alcun ombrello protettivo, sono 
schiacciati verso il basso dalla grande 
crisi.
Restano, malgrado ciò sia di tutta eviden-
za, svantaggiati nel rapporto col credito 
rispetto alla grande industria, ancora 
avviluppati da un abnorme  numero di 
lacci burocratici, con una riforma fiscale 
che latita e resta un miraggio. La politica 
insomma, complessivamente, li trascura 
a Reggio, come a Bologna e Roma.

I “piccoli” sono pochi inclini a fare si-
stema è vero, ma è altrettanto vero che 

la politica economica, guardando solo 
ai problemi occupazionali del lavoro su-
bordinato e alle clientele di rango, taci-
tamente li emargina e li sfiducia. I mass 
media non li vedono o se ne occupano 
solo per le polemiche sull’evasione fisca-
le e sui prezzi.
Hanno dei limiti strutturali, ovviamente, 
quindi per certi aspetti sono fragili ma 
sono quasi senza incentivi e sostegni di 
varia natura.

Insomma, come afferma Ferruccio De 
Bortoli, sono “i paria dell’economia”.
In realtà queste attività meritano ben 
altro, non sono un freno allo sviluppo, 
tantomeno un fastidioso impiastro, ma 
una autentica risorsa, perché buona 
parte del futuro del Paese dipende 
dalla loro capacità di crescere.
Assicurano, inoltre, fattore quasi sem-
pre ignorato, una preziosa coesione 
sociale in una nazione come l’Italia, 
parcellizzata dalla sua storia millenaria 
e dai suoi 8.000 comuni, con la loro 
presenza molto articolata sul territorio, 
offrendo adeguati servizi, tradizionali e 
innovativi, di prossimità, anche in aree 

P. Ferraboschi

“Occorre aiutarle, 
una sorta di vivace capitalismo 
individuale non solo per creare 

occupazione, ma utili 
per un equilibrio sociale”
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ria senza certezza alcuna di efficacia 
e magari vanificata da un atteggia-
mento opposto di chi mi è intorno. 

Questi motivi, seppure in scala macro, 
sono gli stessi che hanno condotto al 
fallimento l’ultimo simposio sul clima e 
sull’ambiente svoltosi a Copenaghen. 
Ma allora come uscirne? È difficile 
qualsiasi strada si prenda.

Negli ultimi anni sia a livello Europeo 
che nazionale abbiamo assistito ad 
una proliferazione di leggi e regola-
menti che impongono la gestione par-
ticolare di rifiuti e di risorse. 

Adempimenti che in linea di principio 
si risolvono spesso in un aumento di 
burocrazia dovendo fare dichiarazio-
ne o tenere registri o manuali e in un 
aumento di costi perché ci si deve affi-
dare ad un consulente in più o comun-
que a un intermediario. 

Purtroppo in questo modo si traduce il 
tutto in un costo (perché aumento bu-

Un ambiente 
sempre più oneroso

Si continua a parlare di sfide am-
bientali, di ecologia, di salvaguardia 
della natura, di risorse energetiche 
alternative ma spesso ci si riempie la 
bocca senza poi dar seguito nei fatti 
alle proprie sollecitazioni. Insomma 
si predica bene ma si razzola male. 

Ci sistemiamo la coscienza con la rac-
colta differenziata e magari qualche 
conveniente partecipazione emotiva 
ad iniziative una tantum ma poi trascu-
riamo scelte importanti anche quotidia-
ne. 

Già perché diventa molto difficile ac-
cettare una spesa o un costo in virtù 
della salvaguardia ambientale e lo 
diventa ancor di più quando magari 
il mio vicino o il mio più diretto concor-
rente non sostiene lo stesso aggravio. 

Queste situazioni normali si aggrava-
no ancor di più in periodi di crisi come 
l’attuale. 

Questo è il modo di ragionare e di 
affrontare il problema che utilizziamo 
tutti o quasi tutti. Io certamente. Non 
sono in grado, seppur sapendo che è 
giusto, di affrontare una spesa volonta-

Gruppo Giovani Imprenditori

Gli aspetti ambientali sono importanti sia per la nostra salute
che per la nostra sicurezza

rocrazia = aumento costo) senza un 
reale miglioramento della situazione o 
delle abitudini. 

Ci si arrovella per regolamentare 
particolari settori tralasciando poi di 
sanzionare adeguatamente, anche 
penalmente, chi utilizza le discariche 
abusive o compie altri gravi illeciti, 
sanzionando invece chi non adempie 
correttamente agli obblighi burocrati-
ci.

È necessario un cambio di mentali-
tà dal vertice alla base. Gli aspetti 
ambientali della nostra vita devono 
essere trattati come gli aspetti che 
riguardano la salute. Sulla salute 
siamo tutti molto sensibili, e guai se 
non fosse così; la salvaguardia am-
bientale è come la salute, la nostra 
salute. 

Chi inquina indiscriminatamente do-
vrebbe essere considerato come un 
untore. 

Chi non salvaguarda gli aspetti am-
bientali mette in pericolo sia la nostra 
salute che la nostra sicurezza. Le scelte 
amministrative dei nostri politici, a tutti 
i livelli vengono prese per aumentare 
la sicurezza e la salute dei cittadini; 
bene, devono essere prese anche per 

aumentare salute e sicurezza dell’am-
biente. Perché è la medesima cosa. 
Questo anche nelle cose quotidiane. 
Regolare la viabilità per evitare ingor-
ghi, rendere accessibili zone centrali 
in modo pratico, ridurre gli obblighi 
burocratici “cartacei” per adempimen-
ti snelli e on-line, rendere facilmente 
denunciabile da chiunque un abuso 
ecc. Stiamo andando verso questa di-

rezione? Non so. Forse sì, forse no. 
Ogni qualvolta si intrecciano interessi 
economici si rischia di perdere la dire-
zione giusta.

Ma per non essere pessimisti dobbia-
mo sottolineare che in questi ultimi 
anni le amministrazioni locali hanno 
dato vita a una serie di lodevoli ini-
ziative come Ecoabita sul risparmio 
energetico degli edifici, lo sportel-
lo Informaenergia, il monitoraggio 
delle emissioni, il costante monito-
raggio degli inquinanti nell’aria, lo 
sviluppo di progetti per la creazione 
di energia a partire dai rifiuti, il pro-
getto “raggi e vantaggi” per il finan-
ziamento sull’installazione dei pan-
nelli fotovoltaici. Tutte iniziative che 
vanno nella direzione dell’efficienza 
energetica, dell’utilizzo di risorse 
rinnovabili e del rispetto ambientale. 
Iniziative spesso accompagnate dal 
favore delle associazioni di Catego-
ria (vedi progetto Ariamia). 

Oggi la parte del leone in molte di 
queste iniziative anche dove occor-
rono onerosi investimenti la fa Enìa… 
speriamo continui anche domani quan-
do gli interessi economici la coinvolge-
ranno maggiormente. 
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Foto storica dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia

(Fonte: La Gazzetta di Reggio, 30 
gennaio 2004)

Strano ma vero

Lo storico complesso edilizio, che nel 
Seicento ospitava un convento, acco-
glierà la nuova sede della Provincia, 
con tutti i suoi uffici operativi, ma rap-
presenterà anche un grande spazio 
espositivo. La struttura sorge su un’area 
di novemila mq, dismessa da una de-
cina d’anni….
Il presidente della Provincia Roberto 
Ruini e l’assessore al patrimonio Gui-
do Giannetto hanno presentato ieri 
mattina il progetto preliminare dei 
lavori di recupero e ristrutturazione 
dell’ex OPG, che si trova proprio a ri-
dosso alla Basilica della Ghiara e che 
sarà destinato a nuova sede dell’Am-
ministrazione provinciale, …
L’intera struttura dell’ex OPG è stata 
acquistata per la cifra ribassata di 3 
milioni e 284.000 euro (circa sette 
milioni di vecchie lire)… Gran parte di 
questa ingente somma è stata acqui-
sita dalla Provincia tramite la vendita 
al Ministero dell’Interno della caserma 
provinciale dei Vigili del fuoco di Via 
della Canalina.

L’impegno finanziario per la Provin-
cia, per eseguire i lavori di ristruttura-
zione dell’intero edificio, sarà di 18 
milioni di euro (circa 35 miliardi di 
vecchie lire). Parte della somma, cioè 
10.422.000 euro, è stata inserita nel 
bilancio triennale della Provincia per il 
periodo 2002-2004, mentre le som-

me rimanenti (7.600.000 euro) sa-
ranno reperiti tramite un’intesa con la 
Regione Emilia Romagna.

Secondo le previsioni, il primo cantiere 
dovrebbe essere aperto entro tre anni, 
ma i tempi di realizzazione dell’intera 
struttura dovrebbero aggirarsi attorno 
ai quattro o cinque anni…”

L’edificio dell’ex manicomio criminale di Via Franchi 
doveva essere recuperato per la città

L’OPG di Reggio Emilia

Riforma della disciplina in materia 
di Camere di Commercio

P.P Occhiali P. Ferraboschi

Un provvedimento che apporta rilevanti modifiche

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, 
in prima lettura, il decreto legislativo di 
riforma della disciplina delle Camere 
di Commercio, dando così attuazione 
alla delega contenuta nell’art.53 della 
legge 99/09.

Il provvedimento apporta sostanziali e 
rilevanti modifiche alla legge 580/93 
e risponde alle necessità di ridisegna-
re con maggior chiarezza ruoli e com-
petenze dello Stato e delle Regioni nei 
confronti del sistema camerale, alla 
luce della riforma del titolo V della Co-
stituzione, della sentenza 374/2007 
della Corte Costituzionale, e del ruolo 
sempre più importante che il sistema 
camerale ha assunto nel tempo, quale 
soggetto essenziale di promozione e 
sviluppo delle economie locali e del 
sistema delle imprese.

Gli elementi maggiormente innovativi 
rispetto alla normativa vigente posso-
no così sintetizzarsi:

• le Camere di Commercio sono 
espressamente definite “enti pub-
blici dotati di autonomia funzio-
nale”, con riconosciuta potestà 
regolamentare, oltre che statuta-
ria;

• nasce il “Sistema camerale ita-
liano”, costituito dalle singole 
CCIAA, dalle Unioni Regionali 
delle stesse, da Unioncamere  e 
dai loro organismi strumentali, 
nonché dalle Camere di commer-
cio italiane all’estero e dalle Ca-
mere estere in Italia legalmente 
riconosciute dallo Stato italiano;

• al fine di assicurare il necessario 
equilibrio economico, si favorisce 
ed in alcuni casi si impone l’eser-
cizio in forma associata di talune 
funzioni e si supera il principio 
dell’automatismo dell’istituzione 
di una nuova Camera ogniqual-
volta venga istituita una nuova 
provincia;

• la vigilanza sull’attività ammini-
strativo-contabile delle camere, 
sul funzionamento degli organi 
e sullo svolgimento dei compiti 
di interesse generale, nonché il 
potere di scioglimento dei Consi-
gli e di nomina del Commissario 
straordinario, sono ripartiti tra il 
MISE e le Regioni, secondo le ri-
spettive competenze;

• viene fortemente ampliato e 
valorizzato il ruolo del-
le Unioni regionali e di 
Unioncamere, sia nelle 
relazioni con le singole 
camere, che in funzione di 
raccordo e coordinamen-
to del sistema in rapporto 
alle regioni, al MISE e ad 
altre amministrazioni cen-
trali. Entrano a far parte 
del Comitato Esecutivo di 
Unioncamere tre rappre-
sentanti del MISE e tre 
della Conferenza Unifica-
ta;

• al fine di assicura-

re maggior trasparenza nelle 
procedure di designazione dei 
consiglieri, le organizzazioni di 
categoria debbono depositare gli 
elenchi delle imprese associate 
e debbono farlo disgiuntamente 
anche in caso di apparentamen-
to. Entra nel Consiglio anche un 
rappresentante dei liberi profes-
sionisti; 

• nelle operazioni di ripartizione 
dei seggi consiliari tra i diversi 
settori economici entra in gioco, 
oltre al numero delle imprese, 
all’indice di occupazione ed al 
valore aggiunto, anche l’ammon-
tare del diritto annuale;  

• qualora un’organizzazione di 
categoria non designi uno o più 
rappresentanti nei tempi dovuti, 
si passa all’organizzazione che 
la segue nella classifica della 
rappresentatività. In ultima istan-
za il/i consiglieri sono scelti dalla 
Regione   tra personalità di pre-
stigio nella vita economica loca-
le;

• il Consiglio opera regolarmen-
te anche in caso di dimissioni o 
di mancata nomina di uno o più 
consiglieri, purché siano in carica 
i due terzi   dei componenti.  Le 
maggioranze sono calcolate sulla 
base dei consiglieri in carica.             

Della serie “Le grandi bufale”, di 
cui pubblicheremo via, via alcuni 
esempi eclatanti. Per l’ex OPG, tut-
to sommato, … ci è andata bene.
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Lettera aperta della delegazione 
di Guastalla sulla sicurezza

D. Frati

Daniele Frati

I gravi fatti di questi giorni richiedono 
anche in una provincia storicamente 
abbastanza “tranquilla” come la no-
stra di ritornare con urgenza sul tema 
dell’ordine pubblico. Diverse forme 
di criminalità micro e macro, tra cui 
l’abusivismo malavitoso, persi-
stono e fanno sì che il bisogno di pro-
tezione dei cittadini e di tutela delle 
attività economiche e più in generale 
l’allarme sociale, siano piuttosto forti.

Confcommercio continua a incremen-
tare la cultura della sicurezza attra-
verso strumenti come, ad esempio, 
colloqui di sensibilizzazione con gli 
associati, proposte di interventi nelle 
strutture di vendita con attrezzature e 
sistemi di sicurezza adeguati, propo-
ste di convenzione con imprese ad-
dette alla sicurezza, organizzazione 
di corsi di autodifesa per le donne, 
organizzazione di convegni sul tema 
della sicurezza in collaborazione con 
le Istituzioni preposte, realizzazione di 
vademecum per insegnare a difender-
si e ad agire e lavorare insieme alle 
Forze di Polizia.

L’attenzione alla sicurezza e 
al contrasto dei delitti, contro 
il patrimonio, lo Stato, la fa-
miglia, sono stati oggetto di 
riflessione e di promesse da 
parte delle forze politiche impegnate 
nella campagna elettorale della scor-
sa primavera nei comuni del nostro 
distretto.

In particolare sono stati richiamati sia 
dalle attuali forze di governo che di 
opposizione, la necessità di istitui-
re un Commissariato di Polizia 
sul nostro territorio, e una maggior 
presenza della Polizia Munici-
pale. La presenza di un Commissa-
riato di Polizia consentirebbe di coa-
diuvare le risorse presenti sul territorio 
e di erogare servizi a un bacino di 
utenza importante, sicuramente in gra-

do di sostenere e giustificare tale inse-
diamento. In particolare si chiede al 
Comune di Guastalla, che ha fatto og-
getto premiante del proprio program-
ma elettorale di questi temi, dalle te-
lecamere al Commissariato di Polizia, 
di conoscere lo stato di avanzamento 
di questi progetti. E’ evidente che gli 
amministratori hanno compreso quale 
sia la percezione dei cittadini sui temi 
trattati e, quindi si confida nel rispetto 
degli impegni assunti.

Sotto l’aspetto della sicurezza, oltre 
all’istituzione del Commissariato di Po-
lizia sul territorio e al monitoraggio del 
territorio con le telecamere, riteniamo 
necessario un più efficace coor-
dinamento interforze. Si faccia, 
poi, nuovamente il punto della si-
tuazione su quanto è stato program-
mato e la corrispondenza di questo 
alle esigente del territorio, anche attra-
verso una verifica sui singoli comuni. 
Si dia rilievo alla comunicazione 
di tale verifica perchè altrimenti cittadi-
ni e imprenditori non ne hanno notizia: 
se si vogliono evitare situazioni di scol-
lamento tra percezione e situazione 
reale del rischio sono fondamentali la 
trasparenza e la completezza delle in-
formazioni. Segnaliamo, infine, il pro-

blema della sicurezza degli anziani 
nelle proprie abitazioni, poichè sono 
sempre più spesso bersaglio della de-
linquenza comune.

Sicurezza, ma anche presidio del ter-
ritorio e accessibilità dei servi-
zi. Anche su questo punto chiediamo 
maggiore attenzione per il nostro terri-
torio anche attraverso il prezioso con-
tributo che l’Unione dei Comuni potrà 
dare. Si veda in particolare quanto è 
accaduto con l’Agenzia delle Entrate 
di Guastalla oggi con ridotta capa-
cità operativa sul territorio: nell’ottica 
di un ridimensionamento dei costi, 
condivisibile sotto certi punti di vista, 
nella pratica si sono fatti ricadere tutti 
gli oneri sulle spalle del cittadino che 
oggi, per adempimenti e pratiche, 
deve recarsi a Reggio Emilia. Stesso 
discorso, forse anche peggiore, vale 
per gli uffici territoriali della Camera di 
Commercio, che già costituivano una 
presenza ridotta e ora sono completa-
mente assenti.

La sicurezza delle attività commerciali, 
che per loro natura sono particolar-
mente esposte, è un elemento fonda-
mentale per assicurare un contesto am-
bientale favorevole al loro sviluppo, 
così come lo è per lo sviluppo delle 
attività economiche in generale. Lo 
stesso dicasi per l’accesso ai servizi, 
specialmente quando adempimenti e 
costi burocratici gravano sulle imprese 
mettendole a volte in grande difficol-
tà.

Più sicurezza significa più libertà per 
gli operatori economici e per tutti i cit-
tadini.

ta Castelnovo di Sotto, in modo parti-
colare il centro e il parco Rocca, così 
che i cittadini possano fruirne meglio 
e possano fermarsi in paese senza 
necessità di recarsi in altri luoghi per 
trovare condizioni migliori».

E’ intervenuto anche il Presidente del-
la Delegazione Confcommercio di 
Castelnovo Sotto Odoardo Torelli, 
il quale ha evidenziato l’opportunità 
degli interventi strutturali, ma anche la 
necessità di garantire più sicurezza a 
tutela delle attività commerciali.

Castelnovo sotto: Confcommercio
insieme al Comune per abbellire 
il centro cittadino

I commercianti aderenti a Confcom-
mercio hanno realizzato, in sinergia 
col Comune di Castelnovo di Sotto, 
un intervento di arredo urbano per 
abbellire il centro cittadino. In oc-
casione della Fiera di Sant’Andrea, 
infatti, sono state posizionate, in par-
ticolari punti del paese, delle fioriere 
che rimarranno ad abbellire e impre-
ziosire il centro storico castelnovese 
anche dopo la Fiera.

Soddisfatti i commercianti presenti 
che si sono congratulati col Direttore 
della Delegazione Confcommercio 
di Castelnovo di Sotto, Francesco Bi-

gliardi e con l’Assessore al territorio 
del Comune di Castelnovo di Sotto, 
Andrea Oliva. «Abbiamo voluto dare 
un segno concreto della volontà co-
mune di iniziare un cammino nell’inte-
resse dei cittadini, dei commercianti 
e dei piccoli imprenditori del posto 
-ha spiegato Francesco Bigliardi- e 
speriamo che sia la prima pietra di 
un progetto migliorativo delle attua-
li condizioni del paese, da diverso 
tempo trascurato: una situazione che 
sicuramente non faceva bene all’eco-
nomia di Castelnovo di Sotto».
 «Speriamo –ha aggiunto il Direttore 
Bigliardi- che sia un esempio anche 

per altre am-
ministrazioni: 
dare ascolto 
e condividere 
le esigenze di 
commercianti, 
imprendi tor i 
e cittadini è 
nell’interesse 
comune».

Il Sindaco di 
Castelnovo di 
Sotto Simone 
Montermin i 
ha evidenzia-
to: «è nostra 
intenzione ri-
qualificare tut-

AFFITTASI IN REGGIO EMILIA
UFFICIO - VIA MANICARDI N.10 

MQ. 400 + ARCHIVI ANCHE DIVISIBILI - PIANO TERRENO
ARIA CONDIZIONATA - RISCALDAMENTO AUTONOMO - AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO

MAGAZZINI E DEPOSITI - VIA MANICARDI N.10 
MQ. 330 ANCHE DIVISIBILI - AREA PRIVATA PER CARICO/SCARICO

NEGOZIO DI NUOVA COSTRUZIONE DESTINAZIONE AGENZIA BANCARIA
VIA GIGLIOLI VALLE (PALAZZO CONFCOMMERCIO) 

MQ. 250 PIANO TERRENO
MQ. 120  PIANO INTERRATO (ARCHIVI)

TRATTATIVA DIRETTA CON LA PARTE LOCATRICE  
per informazioni  tel. ore ufficio 0522/286366 - cell. 348 3107340
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Notizie in breve

Rilanciamo Ariamia

Improvvisa scomparsa 
di Ettore Cobianchi

E’ deceduto 
Elfo “Brenno” Rota

Romana Pecorari

Al lavoro l’Associazione Ristoratori

Unica Confartigianato a Reggio

Il tocco magico del nome Outlet

Confcommercio ha ripreso i contatti con le Istituzioni locali e Zapi per rilanciare “Ariamia”, ossia la diffusione, a basso 
costo, fra i soci di porter a motore elettrico, quindi non inquinanti, particolarmente utili per muoversi nei centri storici.

Sono allo studio dell’Associazione Ristoratori, presieduta da Gianluca 
Immovilli alcuni progetti per valorizzare la cucina tipica reggiana.

Le due organizzazioni artigiane di Confartigianato si sono formalmente fuse in una Associazione.
Presidente Rodolfo Manotti, Direttore Mauro Garlassi.

Si chiama “outlet” la parola magica che, negli ultimi anni, 
ha rivoluzionato il commercio dei prodotti di marca.
In inglese il sostantivo suona accattivante e nobile anche 
se la tradizione lo è un po’ meno. Infatti, il vocabolario 
indica chiari significati, tra cui attacco (elettrico) o sbocco 
oppure, in senso figurato, sfogo.
La rete ci dice che l’outlet è un centro commerciale perife-

rico specializzato nella vendita di prodotti di marca inven-
duti o fuori catalogo. Adesso si commercializzano soprat-
tutto articoli ad hoc dedicati a questo particolare canale 
distributivo.
Ma il vocabolario si è ora inflazionato e anche piccole 
insegne cittadine lo utilizzano. Potenza di un termine di 
moda.

VENDESI

EDICOLA - CARTOLIBRERIA
IN CENTRO STORICO A REGGIO EMILIA

LAVORO PER DUE PERSONE

per informazioni telefonare al numero 349 1405203 (dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 19,30)

CEDESI

AVVIATISSIMO NEGOZIO DI SANITARIA - ORTOPEDIA . INFANZIA A REGGIO EMILIA

per informazioni telefonare al numero 0522 708655 LUISELLA

Ci ha lasciato Ettore Cobian-
chi, stimato e noto imprenditore 
commerciale cittadino, che negli 
anni Ottanta e Novanta è stato 
apprezzato dirigente della Con-
fcommercio reggiana.
Le dirigenze di Confcommer-
cio e di Ascom Servizi S.r.l. di 
Reggio esprimono le più vive 
condoglianze e partecipano 
sentitamente al grande lutto del-
la moglie Ermanna, Presidente 
della Fenacom reggiana per la 
prematura e dolorosa scompar-
sa del caro Ettore.

Si è spenta Romana Pecorari, 
mamma di Giuseppe Fantini, 
collaboratore di Confcommer-
cio di Reggio Emilia.

La Presidenza, la Direzione, la 
Giunta e tutti i colleghi dell’As-
sociazione esprimono le più 
sentite condoglianze.

Figura storica dei benzinai del Ca-
poluogo, conosciuto come “Bren-
no” ha gestito per oltre trent’anni, 
assieme alla moglie, la stazione 
di servizio di Porta San Pietro. E’ 
stato punto di riferimento per tanti 
automobilisti dell’epoca, caratteriz-
zandosi per un particolare spirito 
di servizio e per essere l’unico a 
tenere aperto l’impianto anche di 
notte.
Ha trovato inoltre il tempo e la 
passione per presiedere per oltre 
un decennio il Sindacato Prov.le 
Figisc e per svolgere le funzioni di 
componente prima del Consiglio 
della Cassa Mutua Commercianti 
reggiana, poi della Giunta della 
Confcommercio.
Le più sentite condoglianze dalla 
Confcommercio reggiana e un 
caro ricordo da Paolo Ferraboschi 
alla moglie Odina alle figlie Dona-
tella e Daniela, ai generi e nipoti.
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MODALITà DI ISCRIZIONE 
E PAGAMENTO:

Le iscrizioni per ogni Corso 
saranno ritenute valide 

se corredate di fotocopia 
dell’avvenuto bonifico 

e se pervenute entro 5 giorni 
precedenti la data 
di inizio del corso.

Pagamento a mezzo 
bonifico bancario:

Baneficiario: ISCOM REGGIO
Via Giglioli Valle, 10

Reggio Emilia
IBAN: IT 71 Y 0518 8128 

01000 000001860

PER ISCRIZIONI E 
INFORMAZIONI CONTATTARE: 

ISCOM REGGIO 
Via Giglioli Valle, 10 

(laterale via F.lli Manfredi 
zona ex foro Boario) 

a Reggio Emilia.
Tel. 0522/921167 - 708511 

fax 0522/275915
e-mail.: iscomre@pianeta.it

Corsi
abilitanti 

CORSO  SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE  - S.A.B.

Presentazione corso:
03/03/2010     
orario: 18,00

CORSO ICAL IDONEITà 
AL COMMERCIO ALIMENTARE

    Presentazione corso:
23/03/2010
orario: 18,00

Corsi 
obbligatori 

SULLA SICUREZZA 
SUI LUOGhI DI LAVORO

art. 36.37 del  DLgs 81/08:

CORSI DI FORMAZIONE
 PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Comparto: Commercio, negozi, servizi 
e uffici. Informatica

Date: 18/03/2010
Durata: 2 ore

Orario: dalle ore 15.00 alle 17.00
Costo a persona: 25,00€ + Iva

Comparto: Bar, Ristoranti, Pasticcerie, 
Gelaterie

Date: 18/03/2010
Durata: 3 ore

Orario: dalle ore 15.00 alle 18.00
Costo a persona: 35,00€ + Iva

Corsi
di inglese 
PER L’AGENTE DI COMMERCIO

Iscom Reggio, avvalendosi delle 
grande professionalità e competenza 
dei docenti provenienti dalla scuola 
“Benedict School” (sede di Reggio 

Emilia) propone un corso di Inglese per 
Agenti di Commercio strutturato in tre 

diversi livelli:

LIVELLO ELEMENTARE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO

Gli allievi vengono preventivamente sot-
toposti ad un test d’ingresso, scritto e 
orale, teso alla valutazione dell’esatto 
livello di conoscenza della lingua: il test 
serve ad evitare che gruppi disomoge-
nei condizionino il buon andamento del 
lavoro.
La conoscenza della lingua inglese  è 
fondamentale per tutti ma diventa 
ancor più necessaria, per l’Agente di 
Commercio che deve affrontare  quoti-
dianamente contrattazioni commerciali 
complesse anche con clienti stranieri. 

OBIETTIVO : Sapersi rapportare al mer-
cato internazionale attraverso lo studio 
e l’approfondimento della lingua inglese 
applicata alle tecniche di vendita, inve-
stendo su se stessi e sulle proprie capa-
cità linguistiche

I corsi che si intendono proporre sono 
i seguenti:

  INGLESE ELEMENTARE 
Come presentare gli argomenti di ven-
dita, domande da fare, linguaggio 

Investiamo nel vostro futuro

Approvati dalla Provincia di Reggio Emilia i corsi :

della presentazione del prodotto , del-
la negoziazione, come rispondere alle 
obiezioni, come presentare per telefono 
gli argomenti di vendita, indicazioni su 
come rafforzare le tecniche di chiusura, 
su come fare un contratto, un ordine ed 
impostare lettere ed e-mail commerciali.
Il corso si propone l’obiettivo di fornire 
all’agente di commercio strumenti lingui-
stici elementari generici per potersi distri-
care nel proprio lavoro.
Durata: 30 ore  calendario: ogni Gio-
vedì dalle ore 19,00 alle 21,00
Costo: 220,00€ + Iva

  INGLESE INTERMEDIO
Approfondimento del linguaggio e delle 
tecniche di vendita attraverso pratici e 
specifici esempi del settore in cui l’allie-
vo si trova ad operare: passi verso una 
vendita di successo, grammatica e lin-
guaggio della diplomazia, soddisfazio-
ne del cliente, job benefits e procedure 
di impiego, ordini e  consegne, sviluppo 
e training personale, come investire su 
se stessi.
Durata: 20 ore  calendario: ogni Gio-
vedì dalle ore 19,00 alle 21,00 
Costo: 220,00€ + Iva

  INGLESE AVANZATO 
Si tratta di un corso di formazione spe-
cifica per coloro che hanno esigenze di 
approccio al linguaggio finanziario e le-
gale. Il programma svilupperà tematiche 
specifiche dei vari settori, tra cui:
Commercial property (granting a lease); 
Intellectual property (internet domain na-
mes); Residential property (buying, selling 
and renting a house) and inheritance law 
(estate administration); Finance and Ban-
king (ways of raising finance, risk and 
return in investment, market speculations 
and capital gains, how to grant business 
loans); Personnel appointments.
Particolarmente consigliato per coloro 
che si trovano ad operare nel settore 
bancario, finanziario, assicurativo ed 
immobiliare.
Durata: 20 ore  calendario: ogni Gio-
vedì dalle ore 19,00 alle 21,00
Costo: 220,00€ + Iva

INVITIAMO ALLA PRESENTAZIONE 
DEL CORSO ChE CI SARà IL

25 febbraio 2010  ore 19,00
c/o Iscom Reggio:

 Via Giglioli Valle, 10 Reggio Emilia 

Le preiscrizioni devono pervenire a 
mezzo fax (0522/275915) o email 
(iscomre@pianeta.it) entro il 23 febbra-
io 2010

Sede corsuale:  Iscom Reggio Emilia - Via 
Giglioli Valle, 10 - Reggio Emilia 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO: 
“il marketing dell’accoglienza 

turistica” - n 2009-742/RE

Obiettivo del corso è: incentivare il tu-
rismo a Reggio Emilia aumentando le 
competenze degli operatori di settore, 
potenziando maggiormente il marketing 
dell’accoglienza turistica , incentivando 
le sinergie tra il settore alberghiero, gli 
Enti locale, le Associazioni al fine di 
sviluppare un turismo che risponda alle 
molteplici e complesse esigenze sia del 
mercato che della clientela.      
Destinatari: 16 persone occupate per 
ogni progetto (titolari, dipendenti e/o 
collaboratori) di aziende con sede lavo-
rativa in Provincia di Reggio Emilia
Il corso è gratuito: e rimane a carico 
dell’azienda solo il mancato Reddito 
L’operazione  è formata da tre proget-
ti: 
1)“Cameriere di sala e bar” 
2)“Marketing dell’accoglienza turistica
3)“Turismo enogastronomico, culturale e 
congressuale: nuove sinergie tra pubbli-
co e privato 

INVITIAMO ALLA PRESENTAZIONE 
DEL CORSO ChE CI SARà IL

10 febbraio 2010  ore 10,00
c/o Iscom Reggio:

 Via Giglioli Valle, 10 Reggio Emilia 

Le preiscrizioni devono pervenire a 
mezzo fax (0522/275915) o email 
(iscomre@pianeta.it) entro il 9 febbraio 
2010

Il percorso formativo è così suddiviso:
1)Corso: “Cameriere di sala e bar”        
Durata: 40 ore di cui 6 ore P.W.
2)Corso: “Marketing dell’accoglienza 
turistica        
Durata: 40 ore di cui 6 ore P.W.
3)Seminario: “Turismo enogastronomi-
co, culturale e congressuale: nuove si-
nergie tra pubblico e privato
Durata: 1 giornata di studio
Condizione di partecipazione: Il corso 
è cofinanziato dall’Unione Europea FSE 
Asse 1 Adattabilità dal Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Socia-
li, Dalla Regione Emilia Romagna ed ap-
provato dalla Provincia di Reggio Emilia.

“FORMAZIONE PER I RESPONSABI-
LI AZIENDALI SUL CREDITO”

n 2009-744/RE

Obiettivo del progetto: Con questa 
operazione si intende creare un per-
corso formativo che aiuti i responsa-
bili aziendali ad acquisire metodi e 
competenze per applicare in azienda 
tutte le misure necessarie per ridurre al 
minimo i problemi di insolvenza ed i 
ritardi di pagamento garantendo i flus-
si finanziari aziendali previsti. Inoltre 
conoscendo tutte le opportunità che il si-
stema finanziario oggi offre e quali sono 
le opportunità che le aziende possono 
utilizzare sarà di aiuto ad uscire da que-
sto periodo di difficoltà economica.       
Destinatari: Occupati titolari e respon-
sabili aziendali della gestione dei rap-
porti con Istituti di Credito.  Il progetto si 
rivolge a 17 persone complessivamente 
ed è strutturato in 1 edizione.
Il corso è gratuito: e rimane a carico 
dell’azienda solo il mancato Reddito 
Durata: 16 ore di aula strutturati in 4 
incontri 
Contenuti: 
- Finanziamenti a breve e medio perio-
do 
- Rapporti di conti correnti aziendali -  
Massimo scoperto 
- Gestione della liquidità 
- Consolidamento debiti 
- Investimenti strumentali 
- Leasing 
- Attività di supporto dei COFIDI

INVITIAMO ALLA PRESENTAZIONE 
DEL CORSO ChE CI SARà IL

11 febbraio 2010  ore 11,00
c/o Iscom Reggio:

 Via Giglioli Valle, 10 Reggio Emilia 

Le preiscrizioni devono pervenire a 
mezzo fax (0522/275915) o email 
(iscomre@pianeta.it) entro il 9 febbraio 
2010
Condizione di partecipazione: Il corso 
è cofinanziato dall’Unione Europea FSE 
Asse 1 Adattabilità dal Ministero del La-
voro, della Salute e delle Politiche Socia-
li, Dalla Regione Emilia Romagna ed ap-
provato dalla Provincia di Reggio Emilia.




