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Cari Soci,
   francamente mi imbarazzano un po’ i saluti di commiato, ma ancor 
più non mi infervorano i consuntivi, in specie, come nel mio caso, dopo una 
veramente lunga militanza nel sistema Confcommercio, con ruoli e posizioni 
diversi. Anche perché i tempi e le situazioni sono molto cambiati rispetto a 
quando entrai in Associazione, ma soprattutto perché spetta ad altri valutare 
il mio operato.

Posso solo affermare che da parte mia e della dirigenza vi sono stati un serio 
impegno e un vivo senso di responsabilità nello svolgere i propri ruoli e che 
le scelte particolarmente importanti sono sempre stato frutto di decisioni col-
legiali.
Non solo. Come Confcommercio, siamo stati presenti attivamente, spesso anzi 
motore dinamico, nella vita della città e della provincia. In ciò il lavoro del 
gruppo dirigente e del funzionariato è stato davvero rilevante, anche se i ri-
sultati conseguiti non sempre sono stati all’altezza delle nostre aspettative e del nostro impegno.

Certo, in un così lungo periodo, ho conosciuto una miriade di persone interessanti, mi sono trovato in situa-
zioni difficili o esaltanti, ho avuto modo di fare tante esperienze. Ho sempre cercato ovviamente, con estrema 
convinzione, di tutelare la dignità,  di promuovere gli interessi delle categorie rappresentate e di tenere l’As-
sociazione fuori da indebite interferenze o pressioni esterne, di salvaguardarne cioè il più possibile l’autono-
mia.

Ho sempre creduto, fin da giovanissimo, nell’iniziativa privata, .nella piccola impresa, nel mercato libero, 
con poche, adeguate, ma rispettate regole. Questa visione personale dell’economia quotidiana, di base, credo 
mi abbia notevolmente aiutato nello svolgere le mie funzioni, anche in fasi complesse, e nel darmi una certa 
sensibilità e una solida motivazione “sindacale”.

Inoltre, va rimarcato, Confcommercio è una grande realtà associativa, la prima e più importante Organizza-
zione sindacale del terziario di mercato, a ogni livello, incluso quello reggiano, assai stimolante quindi per 
chi vi opera con passione e con elevate responsabilità.
Vi è in essa, a ben conoscerla lungo tutto lo “stivale”, uno straordinario patrimonio di risorse valoriali, profes-
sionali, imprenditoriali, atto a valorizzare non solo i nostri settori, ma il Paese intero, patrimonio talvolta 
sottostimato dagli stessi soci.

In proposito, un pensiero grato e rispettoso va da parte mia a tutti i dirigenti e funzionari che dal 25 giugno 
1945, data di fondazione della Confcommercio locale, hanno via via costruito la Associazione provinciale.
Un plauso sentito a tutti i componenti l’Assemblea, la Giunta e il Comitato di Presidenza che, con grande 
impegno, hanno collaborato con me nella conduzione di Confcommercio, in fasi spesso non facili,  nel corso 
dei miei due mandati.

Un caloroso grazie a tutta la Direzione, “in primis” all’esperto capitano ormai di lungo corso Pier Paolo Occhia-
li, ai funzionari di Reggio, delle Delegazioni, delle Società di servizio per il loro fattivo e diuturno contributo 
alla complessa operatività della struttura e per la loro laboriosa dedizione alla missione di Confcommercio.
Infine un augurio a Donatella, cui è passato il testimone, di far crescere ulteriormente la nostra Associazione 
e di realizzare le sue aspirazioni e i suoi progetti a favore del commercio, del turismo e dei servizi, a Reggio 
Emilia e non solo.

E’ dinamica, volitiva, giovane, ma già esperta, sia imprenditorialmente che associativamente. Ha un bel  Dna 
e tante qualità per potere fare molto bene, soprattutto se il gioco di “squadra”, che lei per prima auspica, sarà 
a tutto campo e in convinta sinergia.
Pur avendo ben presente  che “impara in fretta”, non le mancherà di certo il mio  fattivo e amicale sostegno, 
in particolare nella fase di transizione.

Ancora tanti auguri, cara Donatella.

PAOLO FERRABOSCHI
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Il programma 
della neo Presidente: mettere 
l’imprenditore-commerciante 

al centro
Se Vi dicessi che non sono emozionata 
nel raccogliere il testimone della Presi-
denza Provinciale di Confcommercio, 
racconterei una bugia. 
Anche se non sono nuova ad incari-
chi nell’ambito dell’Associazione, mi è 
ben chiaro che questo porta con sé 
responsabilità diverse, nuove e impor-
tantissime.

Assumere la Presidenza oggi, con la 
crisi economica in corso, con il cam-
biamento profondo della società che 
conoscevamo, iniziato da alcuni anni, 
ha certamente un valore diverso. 

I primi giorni dopo il mio insediamento, 
una commerciante del Centro Storico 
è venuta da me, ed oltre agli auguri di 
rito mi ha ringraziato per la responsa-
bilità che mi ero presa. Lo ha fatto con 
una semplicità ed una sincerità che mi 
hanno profondamente commosso. 
Vi garantisco che è stato uno dei mo-
menti più belli della mia vita associati-
va, che mi ha ripagato di tutti i sacrifici 
fatti in questi anni.

Come ho già avuto modo di dire, il 
mio programma, anche se declinato 
in varie sfaccettature, ha un obiettivo 
preciso: mettere l’imprenditore com-
merciante al centro. 
L’associazione deve essere al servizio 
dell’associato, con tutti i propri mezzi, 
per ridare il giusto valore e la giusta 
dignità a tutti coloro che quotidiana-
mente si battono per poter continuare 
ad alzare la serranda della propria 
attività. 
Per questo motivo, mi auguro che 
ognuno di voi, nel corso di questi anni 
che ci attendono, trovi la voglia ed il 
tempo per venire almeno una volta in 
associazione a parlare con me, dei 
problemi, dei bisogni e perché no, an-

che delle soddisfazioni, per 
darmi, anzi darci modo di 
capire meglio come dobbia-
mo muoverci, cosa dobbia-
mo chiedere, quali priorità 
dobbiamo inseguire.

Indipendentemente dalla cri-
si economica attuale, ci sono 
cose che dobbiamo affronta-
re. 
Una di queste è certamente 
il ricambio generazionale. 
Se saremo in grado di ren-
dere imprese redditizie le 
nostre attività, attraverso 
la formazione continua, 
potranno essere una bella 
eredità per i nostri figli. 
Ma prima di tutto dobbia-
mo cominciare a sentirci 
nuovamente il motore sano della no-
stra economia. 
Noi non facciamo business con i “de-
rivati”, noi ci sudiamo ogni centesimo 
che entra nei nostri cassetti, senza aiuti 
di stato, senza ammortizzatori sociali, 
senza pesare sulle spalle di nessuno. 
Solo questa consapevolezza dovreb-
be bastare a farci rialzare la testa.

L’unico vero freno, che per tradizione 
ci portiamo appresso, è il nostro noto-
rio individualismo, con la conseguente 
scarsa partecipazione nei momenti 
decisionali.
Se non avessimo questo handicap, la 
nostra capacità di influire sulle decisio-
ni prese dai Governi centrali e locali, 
sarebbe molto più alta. 

Noi dirigenti abbiamo bisogno di sa-
pere che la delega che viene dalla 
base è forte, per avere la forza di per-
seguire obiettivi comuni e condivisi.
Certo una volta arrivati a casa, la sera, 

dopo una giornata fatta di dodici ore 
di lavoro, magari col cassetto vuoto, si 
ha poca voglia di andare alle riunioni 
dell’Ascom. 
Lo capisco bene, perché prima di es-
sere un dirigente, sono una commer-
ciante, ma vi garantisco che senza 
la partecipazione, i successi e sfide 
vinte, saranno molti meno di quelli a 
cui potremmo ambire.

Prima di augurarvi una serena 
estate con le vostre famiglie, vorrei 
ringraziare Paolo Ferraboschi. Lo 
voglio ringraziare, non solo per il la-
voro che ha svolto e che continuerà 
a svolgere per  Confcommercio, ma 
anche perché cinque anni fa, anche 
io ero uno di quei commercianti che 
non capiva l’importanza di lavorare 
in gruppo e di partecipare alla vita 
associativa. 

Ora sono qui, e lo devo a chi ha cre-
duto in me. Grazie!

Donatella Prampolini Manzini
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Francesca Lombardini (turismo)
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Assemblea annuale Confcommercio: 
Sangalli affronta il difficile momento 

dell’economia italiana
Una “crisi di sistema”. 
Non ci ha  girato intorno il 
presidente Carlo Sangalli, 
nella relazione tenuta all’as-
semblea annuale della Con-
fcommercio, al momento di 
definire il difficile momento 
dell’economia mondiale e 
italiana. Si tratta di una crisi 
che segna la conclusione di 
una fase storica. Per superar-
la bisognerà pensare a una 
crescita e a uno sviluppo 
che prestino maggiore at-
tenzione alle ragioni del la-
voro e dell’economia reale, 
occorrerà costruire istituzioni 
e regole coerenti con una nuova geo-
grafia disegnata dall’economia globa-
lizzata e caratterizzata dalle sfide che 
da essa discendono. 
Le misure assunte dal governo, cioè la 
stabilizzazione della finanza pubblica, 
il bonus fiscale, il rafforzamento patri-
moniale, la tempestività dei rimborsi 
fiscali, l’impulso all’edilizia, il poten-
ziamento degli ammortizzatori sociali, 
del sistema bancario e del Fondo cen-
trale di garanzia e le nuove missioni di 
Cassa Depositi e Prestiti come risposta 
alla stretta creditizia, vanno bene a 
Sangalli. Auspica tuttavia ulteriore vi-
gore per preparare il Paese a quando 
sarà passato il peggio. 
Al presidente di Confcommercio, che 
nella relazione ha sollevato il proble-
ma del credito alle imprese, soprattutto 
quelle piccole e medie, ha in qualche 
modo fatto eco il ministro dell’Econo-
mia. “Quella con le banche – ha am-
messo Tremonti nel suo intervento – è 
da parte delle imprese, delle famiglie 
dei governi una partita ancora aper-
ta”. 
Per poterla in qualche modo “chiude-
re”, tra banche ed imprese bisogna 
pensare a una partnership che valoriz-
zi, in particolare, il ruolo dei consorzi 
fidi. Soprattutto va contrastata l’idea 
di un credito che corra su due binari: 
l’alta velocità per i grandi gruppi, una 
linea a scartamento ridotto per le pmi. 
Nessuno chiede alle banche – ha vo-
luto precisare Sangalli – di non ope-
rare una selezione del credito. Ma di 
esercitarla con  la lungimiranza richia-
mata anche dal Governatore Draghi, 
questo sì”. 
Se un sano realismo è doveroso, biso-
gna però non cedere al pessimismo. I 

tempi della fuoriuscita dalla crisi non 
si discosteranno in Italia da quanto sti-
mato dal FMI a livello globale. Questo 
perché il nostro Paese secondo San-
galli ha mostrato più di un punto di te-
nuta: la solidità di un sistema bancario 
tradizionalmente prudente, il risparmio 
delle famiglie, la flessibilità delle pmi. 
Il tutto aggiunto alla scarsa impetuosi-
tà  dello sviluppo italiano, cosa che 
ha permesso un impatto meno violen-
to contro la crisi. Ciò non toglie la 
necessità di ridurre il prelievo fiscale 
sui redditi da lavoro per sostenere la 
domanda interna ed i consumi delle 
famiglie e soprattutto, in una prospetti-
va più ampia, di giungere alle grandi 
riforme strutturali. 

Sul fronte del lavoro, Confcommercio 
sollecita per bocca del presidente il 
“premio di occupazione” “per le im-
prese che assumano lavoratori in cas-
sa integrazione o che rinuncino a pro-
cedere a licenziamenti o a far ricorso 
alla cassa integrazione, e gli “incentivi 
all’autoimpiego”, ossia la capitalizza-
zione dei sussidi per lavoratori che 
usufruiscono di ammortizzatori sociali 
e decidano di avviare un’attività au-
tonoma. Sarebbe bene introdurre am-
mortizzatori orientati al re-inserimento 
occupazionale, anche attraverso pro-
cessi di formazione continua. 

Investire sul futuro, soprattut-
to nel Mezzogiorno e per il 
Mezzogiorno, come ha det-
to anche il ministro dell’Eco-
nomia, è l’unica conclu-
sione possibile. La nostra 
strategia fondamentale di 
permanenza in Europa, si 
è detto convinto Sangalli, 
dipende dal rilancio delle 
regioni meridionali. 
Si è già accennato all’inter-
vento del ministro dell’eco-
nomia. 

Tremonti ha parlato ovvia-
mente della crisi. Un aspet-

to positivo è che questa ha colpito l’Ita-
lia dal lato forte, quello del commercio 
estero. La crisi è venuta da fuori e ha 
avuto un impatto sull’Italia non nelle sue 
negatività, nelle debolezze - ha spie-
gato il ministro - Ma paradossalmente 
sul versante in cui è più forte. La crisi 
infatti è stata conseguenza di un calo 
del commercio mondiale causato dal 
crollo della fiducia nel sistema globale 
e ha colpito l’export. Con il risultato 
che lo tsunami economico-finanziario 
ci ha colpito sul settore in cui eravamo 
forti e non deboli. 

Il ministro ha detto che molto è stato, 
citando la riforma della scuola e di 
una parte importante della pubblica 
amministrazione. Ma la riforma delle 
riforme, “la madre di tutte le riforme”, 
come l’ha definita Tremonti, rimane 
quella del federalismo fiscale. Una 
riforma che poggia su quattro pilastri 
responsabilità, moralità, equità, fisca-
lità. Ed è su di essa che ha chiesto di 
misurare il governo.

Di tutt’altro tenore è stato l’intervento 
del sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, Gianni Letta. Un interven-
to non politico, dai toni affettuosi ed 
irrituale. In particolare, Letta ha avuto 
parole molto lusinghiere per Sangalli, 
“tenetevelo caro un presidente così - 
ha concluso il suo intervento il sotto-
segretario - difficile trovarne uno con 
tanta competenza e autorevolezza”.

All’assemblea ha partecipato una de-
legazione reggiana composta da Do-
natella Prampolini, Paolo Ferraboschi 
e Pier Paolo Occhiali.

“il credito alle imprese, 
il rapporto con le banche una 

partita aperta. Occorre pensare 
ad una patnership che valorizzi 

il ruolo dei consorzi fidi”
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la perdiamo tutti insieme”. Sarà ne-
cessario “fare sistema”, ad esempio 
sul terreno del cosiddetto federalismo 
commerciale. Perché, ha aggiunto il 
presidente di Confcommercio - è un 
valore la tutela della concorrenza, ma 
è un anche valore la promozione del 
pluralismo distributivo. Il che significa 
che occorrono tanto regole di apertu-
ra dei mercati, quanto impegni per il 
rafforzamento della produttività di tut-
to il settore. Si tratta, allora, di tenere 
insieme regole di governo dei territori 
e delle città con l’intero ventaglio del-
le politiche attive per il commercio: 
dall’innovazione all’accesso al credi-
to, dalla logistica urbana alla forma-
zione ed all’assistenza tecnica”. 
“Di qui - ha concluso Sangalli - la ne-
cessità di un confronto più continuo 
e strutturato con la Conferenza delle 
Regioni ed il ruolo fondamentale della 
Conferenza delle nostre Unioni Regio-
nali come strumento per armonizzare 
le iniziative regionali con la politica 
della Confederazione sul piano nazio-
nale ed assicurare uniformità d’indiriz-
zo nelle materie di competenza delle 
Unioni Regionali”.

Hai lavori ha partecipato una delega-
zione dell’Ascom reggiana costituita 
dal Presidente Prampolini, dal Diret-
tore Occhiali, da Paolo Ferraboschi e 
Loretta Romani.

Rapporto Stato - Regioni: 
verso un federalismo reale
A Bologna un utile approfondimento sulla complessa materia

“Rapporto Stato-Regioni: verso un 
federalismo reale”. Questo il tito-
lo della Conferenza organizzativa 
nazionale delle Unioni Regionali di 
Confcommercio-Imprese per l’Italia 
svoltasi a Bologna presso la sede 
della Regione Emilia-Romagna.

I lavori si sono aperti con l’intervento 
del presidente dell’Unione Regionale 
Confcommercio Emilia-Romagna, Ugo 
Margini, che ha sottolineato come “il 
modello di sussidiarietà associativa 
rappresenta oggi la sola e nuova via 
per riportare ancora una volta ‘al cen-
tro’ l’imprenditore, le imprese, i loro 
bisogni e le opportunità che possono 
generare. Valorizzare le Associazioni 
e le iniziative che da esse nascono im-
plementa e valorizza quel principio di 
federalismo associativo che, figlio di 
un federalismo costituzionale tanto at-
teso, inizia ora anche in Emilia Roma-
gna ad essere concretamente appli-
cato attraverso lo sviluppo di obiettivi 
programmatici di settore”. “La strada 
del federalismo - ha aggiunto Margini 
- è appena stata intrapresa: vogliamo 
percorrerla uniti assieme allo Stato, 
alle Regioni e alle Associazioni, in un 
contesto che coinvolga direttamente e 
attivamente anche le istituzioni euro-
pee”. Concludendo il suo intervento, 
il presidente di Confcommercio Emilia-
Romagna ha evidenziato che “il fede-
ralismo può e deve portare alla sempli-

ficazione amministrativa attraverso un 
impegno concreto per garantire alle 
persone e alle imprese le condizioni 
migliori per operare, semplificando ed 
accelerando innanzitutto i processi de-
cisionali”.

La Conferenza si è chiusa con l’inter-
vento del presidente di Confcommer-
cio, Carlo Sangalli, che ha sottolinea-
to la necessità di “sanare il federalismo 
imperfetto ed incompiuto emerso nel 
2001 dalla riforma del Titolo V del-
la Costituzione”. Dunque, “avanti con 
le riforme istituzionali e con il Codice 
delle autonomie. Intanto - ha aggiunto 
Sangalli - qualche buon principio di 
responsabilità nel ricorso alla spesa 
pubblica ed alla leva fiscale è stato 
posto”. Come “l’assunzione del ri-
spetto dello Statuto del contribuente, 
antica battaglia di Confcommercio, 
tra i principi della delega per il fede-
ralismo fiscale”.

“Costruire questo federalismo re-
sponsabile, solidale e procompetitivo 
- ha proseguito il presidente di Con-
fcommercio - significherà anche far sì 
che la legge finanziaria dell’Italia fe-
derale indichi con chiarezza il limite 
annuo di pressione fiscale complessi-
va ed il suo riparto tra i diversi livelli 
istituzionali. E significherà ancora una 
sempre maggiore equità, selettività e 
territorialità degli studi di settore”. In-
somma, federalismo responsabile, soli-
dale, procompetitivo “significa fare, si-
gnifica costruire non solo sussidiarietà 
verticale ed interistituzionale, ma an-
che sussidiarietà orizzontale. Con una 
concezione, dunque, che chiede alla 
funzione pubblica di fare di meno ma 
meglio, e che, al contempo, valorizza 
l’iniziativa organizzata dei privati e le 
autonomie funzionali”.

L’Italia federale, per Sangalli, “richie-
derà una maggiore capacità di fare 
sistema perché la partita della compe-
titività, della crescita e dello sviluppo, 
della coesione sociale la vinciamo o 
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è stata ribadita da entrambe le parti  
la piena collaborazione nel rispetto 
dei ruoli istituzionali rappresentati .
Nei prossimi mesi ad insediamento 
avvento si verificheranno operativa-
mente le opportunità di collaborazio-
ne e disponibilità , soprattutto su alcuni 
temi specifici del mondo delle imprese 
quali aiuti per consorzi di garanzia e 
contenimento della tassazione locale 
anche in funzione delle nuove previ-
sioni tendenziali negative della crisi in 
atto e con valutazioni attente sul patto 
di stabilità per il 2010.

Dott. Dallari Giancarlo , già validissi-
mo dirigente dell’Agenzia delle Entra-
te , che da alcuni mesi collabora pro-
fessionalmente con Confcommercio 
Reggio Emilia a cui vanno i migliori 
auguri di un proficuo lavoro e presen-
tare l’attività per l’anno 2009 che già 
oggi si dimostra in tendenza con  l’an-
no 2008.
I soci hanno ringraziato per il risultato 
ottenuto la Presidente Prof. Loretta Ro-
mani , il Direttore Annunziata Davoli 
e Anna Ferraboschi tutor dell’ente 
formativo.

Notizie flash
Ente fiere, Enrico Bini eletto Presidente,

Learco Pizzetti entra nel Consiglio di Amministrazione

Assemblea Iscom, bilancio positivo per il 2008

Il Presidente Provinciale Ascom incontra il Sindaco di Correggio

Cambio della guardia alla 
presidenza dell’Ente Fiere. 
William Bigi, come previsto 
al momento dell’insediamen-
to, ha completato il mandato 
assunto temporaneamente nei 
mesi scorsi. Al suo posto l’as-
semblea dei soci della Siper 
ha indicato Enrico Bini.
Nella stessa seduta è stato eletto il 
nuovo consiglio di amministrazione 
che risulta profondamente modificato.
Confermati infatti solo Andrea Mezzo-
fanti, Villi Incerti e Simone Simonazzi. 
Entrano invece Lorenzo Melioli, Learco 
Pizzetti, Domenica Cominci, Giuliana 
Motti, Gino Montipò, Demos Salardi, 
Mario Giardini, Annamaria Tosi e An-
tonio Senza.

Nel collegio sindacale conferma per 
il presidente Alfredo Ferrarini e per 
Ermes Bigi ai quali si è unito Mirco 
Zucca.
Nel ricevere le consegne il nuovo pre-
sidente Enrico Bini ha ringraziato Wil-
liam Bigi e i due vice Presidenti Del-
sante e Benati per il lavoro svolto. Poi 
le strategie per rilanciare le Fiere.
“Per questa ragione – ha precisato 

Bini – i soci hanno deci-
so di mettere in campo un 
rappresentante del socio di 
riferimento, la Camera di 
Commercio per dimostrare 
e concretizzare l’impegno 
sinergico pubblico-privato 
per valorizzare e rilanciare 
le Fiere di Reggio che sono 

una importante vetrina per tutto il tessu-
to economico reggiano”. Nella prima 
riunione (indicativamente a metà luglio) 
il consiglio di amministrazione sceglie-
rà il o i nuovi vicepresidenti e distribu-
irà gli altri incarichi. Ma a breve sarà 
chiamato soprattutto a pronunciarsi su 
un tema di assoluta importanza. La pri-
ma scelta da compiere è quella fonda-
mentale: le Fiere reggiane.

Il giorno 26 giugno 2009 si è tenuta 
l’assemblea annuale di approvazione 
bilancio dell’ISCOM Reggio Emilia, 
istituto di formazione di Confcommer-
cio Reggio Emilia alla presenza di tutti 
i soci, del consiglio e del collegio sin-
dacale.
L’anno 2008 ha evidenziato, dopo 
diversi anni di perdite , un utile d’eser-
cizio di € 17.500 al netto delle impo-
ste, a dimostrazione dell’inversione di 
tendenza generatasi nell’esercizio con 
un incremento di fatturato di circa € 
60.000 rispetto al 2007.

Il risultato è stato generato da diversi 
fattori fra cui le più attive sinergie con 
l’intera struttura , a seguito dell’accor-
pamento dell’istituto nella nuova sede 
di Via Giglioli Valle al 1° piano, una 
serie positiva di costi inferiori agli anni 
precedenti, una più capillare azione 
della formazione anche su tematiche 
nuove rivolte alla base associativa e ai 
lavoratori quali quello sulla sicurezza 
del lavoro.
L’Assemblea è stata anche l’occasione 
per nominare un nuovo membro del 
collegio sindacale nella persona del 

Il giorno 9 luglio 2009 
si è tenuto un incontro a 
Correggio con il Sinda-
co Marzio Iotti, riconfer-
mato nella ultima tornata 
elettorale , il neo asses-
sore alla cultura, promo-
zione del territorio e com-
mercio  Rita Carrozza e 
la neo Presidente Ascom 
Donatella Prampolini.
All’incontro hanno parte-
cipato anche il Direttore 
Provinciale Ascom Pier 

Paolo Occhiali , il diret-
tore della Delegazione 
di Correggio Mauro 
Martignoni e il presiden-
te della delegazione di 
Correggio Vito Bacillie-
ri.
Gli argomenti trattati 
sono stati diversi quali 
quelli della sicurezza, 
della promozione del ter-
ritorio, della previsione e 
fattibilità di nuovi insedia-
menti commerciali, su cui 
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Nominato il nuovo Direttore a Castelnovo Sotto

Inaugurazione della sede FARO presso Confcommercio

In seguito alle dimissioni di Gianni 
Bartoli Delegato Confcommercio a 
Castelnovo di Sotto, a cui esprimia-
mo un ringraziamento per l’impegno 
profuso e la grande dedizione dimo-
strata all’Associazione per 50 anni 
di attività, il giorno 01 Luglio 2009 
è stato nominato Direttore di Delega-
zione Francesco Bigliardi. Dal 1996 
inserito nell’area Libri Paga, da 2 anni 
Consulente del Lavoro e ora Direttore 
CONFCOMMERCIO e Coordinatore 
ASCOM SERVIZI SRL. 

Abbiamo rivolto al neo direttore alcu-
ne domande.
Come si sente nel nuovo ruolo di Di-
rettore? 
Sicuramente orgoglioso di rappresen-
tare una categoria così importante 
come quella del commercio, ritengo 
che lavorare assieme sia la carta vin-
cente per essere più competitivi sul 
mercato, sinergia tra Imprenditori e 
l’Associazione, così come tra Pubblico 
e Privato sono gli strumenti necessari 
per mandare avanti le nostre aziende 
e per realizzare iniziative che unisca-
no i commercianti del territorio. 
Abbiamo bisogno di avere un contatto 
capillare in tutto il territorio e con tutti 
i Soci, rinsaldando quel rapporto di 
fiducia che è il punto di partenza di 
ogni nostra azione di rappresentanza 
e di tutela degli interessi delle azien-
de, così come ha affermato anche il 
neo Presidente Provinciale Donatella 
Prampolini. 

Se vogliamo continuare a produrre ed 
essere il motore della ripresa, dobbia-
mo lavorare con l’ausilio di esperti, 
che, come i nostri, tengono continua-
mente informati i Soci sui nuovi adem-

pimenti e le diverse normative tramite 
incontri, seminari e convegni. 
L’ASCOM deve essere la casa di tutti 
i commercianti e delle piccole medie 
imprese, per operare insieme e supe-
rare la crisi.

Colgo l’occasione di ringraziare il neo 
Presidente Torelli Odoardo, l’ex Presi-
dente Pergreffi Mario e Gianni Barto-
li che mi ha “cresciuto” in questi anni, 
nonché tutti i colleghi della struttura.

Il 25 giugno u.s. ha avuto luogo l’inau-
gurazione della sede di H Quattro 
Srl.

La società  H4 srl nasce a Reggio Emilia 
con l’obiettivo di diventare un elemento 
integrativo dei già vasti servizi fiscali e 
finanziari offerti dalla Confcommercio 
di Reggio Emilia rivolti alle aziende as-
sociate costituendo un insieme di risor-
se rivolte alle varie aree che tendono 
all’analisi di fatti funzionali che vanno 
dalla produzione al marketing, dalla 
finanza, all’amministrazione, dal per-
sonale all’organizzazione industriale, 
commerciale e artigianale.

Il nostro partner di riferimento è la 
Compagnia di Assicurazioni Faro.

I rami esercitati da Faro Assicu-
razioni sono:
Infortuni, malattia, incendio, fur-
to, elettronica, CAR montaggio, 
trasporti, rischi aeronautici, Rc 
generale.

Le specializzazioni di Faro Assi-
curazioni sono:
Medical Malpractice, Corpi vei-
coli terrestri, nautica da diporto, 
aviario.

Riferimenti: 
H3 srl
via G. Valle, 
10 42100 Reggio Emilia
tel. 0522.708511 
fax 0522 272419

Notizie flash

Consegna targa di riconoscimento 
a Gianni Bartoli
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Osservatorio Confcommercio: 
anche gli alberghi reggiani

sotto la lente dell’ufficio studi
Turismo: necessario riequilibrare l’offerta alberghiera 

e la domanda di pernottamenti

R. Arnò

Venerdì 26 giugno scorso, presso la 
sede provinciale di via Giglioli Valle 
10 a Reggio Emilia, Confcommercio 
Reggio Emilia ha presentato il settimo 
numero dell’Osservatorio del commer-
cio e del turismo reggiano.
Con questo numero dell’Osservatorio 
Confcommercio, che chiude il terzo 
anno di rilevazioni, viene aperta una 
nuova finestra sull’economia provin-
ciale, estendendo questo strumento al 
comparto alberghiero reggiano, un 
importante settore per l’economia in 
generale e per il Terziario in partico-
lare.
Alla conferenza stampa erano presenti 
Donatella Prampolini Manzini, Pre-
sidente provinciale Confcommercio, 
Francesca Lombardini, Presidente 
Federalberghi-Associazione provincia-
le albergatori Confcommercio, Paolo 
Ferraboschi, Amministratore Unico di 
Ascom Servizi Srl, Lamberto Rabit-
ti, Consulente Sviluppo Distribuzione 
Confcommercio Reggio Emilia, Ro-
berto Arnò, Ufficio Studi Economici 
Confcommercio Reggio Emilia.

Commercio al dettaglio: analisi dei 
dati generali

Vedi grafico 1
Nel commercio al dettaglio, il secon-

do semestre 2008 si rivela sostanzial-
mente in linea con il primo. I dati per-
mangono negativi ma si è scongiurato 
un ulteriore pesante peggioramento, 
anche se dobbiamo considerare che 
il secondo semestre del 2007, col 
quale i dati si confrontano, era già in 
recessione.
In particolare, la discesa verticale delle 
vendite che era passata dal +0,89% 
del primo semestre 2007, al -4,85% 
del primo semestre 2008, attraverso 
il -2,76% di fine 2007, si è momen-
taneamente fermata perché il dato 
del secondo semestre 2008 rileva un 
-4,82% rispetto al pari periodo dell’an-
no precedente, quindi sostanzialmente 
in linea con il primo.
Anche le presenze nei punti di vendita 
(scontrini) si mantengono in territorio 
negativo ma sostanzialmente senza 

ulteriori peggioramenti del trend.
Vedi grafico 1
C’è da far rilevare l’importanza del 
comportamento virtuoso di alcune 
aziende, anche della nostra provin-
cia, che hanno limitato al massimo il 
ricorso a licenziamenti o alla cassa 
integrazione, sacrificando anche in 
maniera significativa gli utili azienda-
li. In questo modo si evita o, almeno, 
si limita l’effetto valanga nei consumi, 
con benefici per tutti.

Commercio al dettaglio: analisi dei 
dati settoriali

Nel secondo semestre 2008 cinque 
macro settori su sette, tra i quali sono 
proprio i settori più rappresentativi, 
denunciano un andamento negativo 
delle vendite. Si tratta di alimentari e 
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bevande, abbigliamento e calzature, 
elettrodomestici ed elettronica, beni 
per la casa, profumi. Crescono, inve-
ce, i giocattoli, anche se molto meno 
che nei semestri precedenti, e i libri, 
unico settore a mantenere i progressi 
registrati nei primi sei mesi del 2008.
Vedi grafico 3
Pur nella negatività della situazione ge-
nerale, sembrerebbe aprirsi un piccolo 
spiraglio di luce se consideriamo che 
nella media dei settori la percentuale 
delle aziende con variazioni positive è 
in leggero aumento pur mantenendosi 
minoritaria.

Turismo alberghiero: analisi dei dati

Vedi grafico 4
Il turismo non sfugge al calo dei con-
sumi: il 60% delle aziende alberghiere 
intervistate rileva, nel 2008, un calo di 
fatturato. Questa situazione si inserisce 
in un contesto di più lungo periodo. Il 
fatto che le singole strutture assistano a 
un calo nel numero di camere e presen-
ze mentre il sistema nel suo complesso 
registra una crescita di arrivi e pernot-
tamenti significa che l’offerta ricettiva 
del nostro territorio cresce più che pro-
porzionalmente rispetto alla doman-

da. Questa situazione trova conferma 
nell’andamento dei prezzi: nonostante 
un esteso aumento dei costi generali 
rilevato da tre aziende su quattro, il 
90% delle stesse non ha aumentato le 
tariffe. Le imprese alberghiere, infatti, 
sono esposte a una doppia pressione, 
l’aumento dell’offer-
ta ricettiva del terri-
torio da un lato, le 
ripercussioni della 
crisi economica e fi-
nanziaria sul turismo 
dall’altro. Ne deriva 
un impoverimento 
della redditività del 
comparto.

Uno dei nodi da 
affrontare per il tu-
rismo reggiano ri-
guarda gli eventi. 
Tra quelli segnala-
ti dagli operatori 
come maggiormente 
capaci di influire sul 
movimento turistico 
locale, un terzo non 
dipendono dalla no-
stra proposta ma da 
quella delle province 

limitrofe. Siamo quindi pesantemente 
esposti al rischio che cambiamenti nel-
le politiche o nelle scelte amministrative 
legate al turismo da parte dei territori 
vicini generino la perdita di una buo-
na parte dei pernottamenti nella nostra 
provincia.

Vendite per settore. Percentuale di imprese con variazioni 
positive.
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AFFITTASI IN REGGIO EMILIA
UFFICIO - VIA MANICARDI N. 10 

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

MAGAZZINI E DEPOSITI - VIA MANICARDI N. 10 
MQ 500 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)

UFFICIO - VIALE OLIMPIA N.13 
MQ. 210 - PIANO PRIMO - RISCALDAMENTO AUTONOMO

UFFICIO/STUDIO MEDICO - VIA MAIELLA N. 57/75 
CENTRO COMM. REGGIO SUD  - MQ. 140 PIANO PRIMO  - ARIA CONDIZIONATA

UFFICIO - VIA TIARINI N. 7 - REGGIO EMILIA
MQ. 250 INGRESSO INDIPENDENTE - PIANO PRIMO Idoneo per uffici tecnici - studi di progettazione

TRATTATIVA DIRETTA CON LA PARTE LOCATRICE  
per informazioni  tel. ore ufficio 0522/286366

Saldi di fine stagione: 
un’importante occasione 

per le famiglie di acquistare 
con sconti rilevanti

Luglio è tempo di saldi: a Reggio Emilia, 
come in tutta l’Emilia Romagna, sono 
partiti sabato 4 luglio.
Sulla base di un’indagine rapida della 
Confcommercio reggiana, le vendite del 
settore abbigliamento, tessili e calzature 
reggiano per la stagione primavera-esta-
te 2009 sono in calo per nove aziende 
su dieci: per sette su dieci si tratta di un 
calo leggero, mentre per due su dieci 
il calo è significativo. Nei primi mesi 
dell’anno hanno tenuto i prodotti di fa-
scia media, mentre per poco più della 
metà delle imprese intervistate i prodotti 
che hanno registrato le maggiori dimi-
nuzioni sono stati quelli di fascia alta. Il 
giudizio complessivo degli operatori sul-
la stagione è per lo più negativo (50% 
delle imprese intervistate) o neutro (40% 
delle imprese intervistate); giudizio posi-
tivo, invece, per un’impresa su dieci.

E’ questo il quadro sul quale si innestano 
le previsioni dei commercianti per la sta-
gione dei saldi estivi, aperta ufficialmen-
te sabato scorso. Per quattro aziende su 
dieci i saldi estivi incidono meno del 10% 
sul fatturato annuo, e per altrettante tra il 

10% e il 20%. Molti operatori eviden-
ziano come le previsioni delle vendite 
di fine stagione siano difficili per diversi 
fattori, tra i quali la partenza anticipata 
degli sconti con le vendite promozionali 
già attive in molti punti vendita da ol-
tre un mese. Fatta questa premessa, più 
della metà delle imprese intervistate si 

aspetta un calo delle vendite in saldo ri-
spetto allo scorso anno. Tra le motivazio-
ni indicate troviamo la crisi economica, 
l’avvio degli sconti, attraverso le vendite 
promozionali, fin dal mese scorso, e un 
diverso approccio del consumatore che 
in saldo acquista solamente ciò di cui ha 
bisogno. I prodotti più richiesti saranno 
i capi di servizio e di uso quotidiano: 

camicie e camicette, maglie, polo, ma-
gliette, pantaloni, jeans, gonne, scarpe 
(classiche da uomo, eleganti da donna, 
bimbo) e sandali. Non mancheranno 
gli acquisti di prodotti per la stagione 
estiva, come bermuda e accessori, in 
particolare borse.

“Le vendite estive - dichiara Donatella 
Prampolini Manzini, presidente di Con-
fcommercio Reggio Emilia - non stanno 
andando bene sia per una generaliz-
zata crisi dei consumi che interessa tutti 
i settori e, in maniera particolarmente 
pesante, il comparto abbigliamento, ac-
cessori e calzature, sia per fattori legati 
a condizioni climatiche poco favorevo-
li. Un parziale recupero potrà avvenire 
grazie ai saldi estivi che rappresentano, 
indubbiamente, un’importante occasio-
ne per le famiglie di poter acquistare 
articoli con sconti che in media saranno 
superiori al 30%, anche se per le azien-
de non risolvono il problema finanziario 
delle mancate vendite. C’è comunque 
un’aspettativa ottimistica derivante dai 
dati Isae che confermano come la fidu-
cia delle famiglie sia in ripresa”.

R Arnò
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Grande Festa per i 40 anni 
di attività del ristorante Prater

Il Ristorante Prater di Sant’Ilario d’Enza, 
uno dei locali “storici” della provincia, 
ha celebrato sabato 4 luglio u.s. i suoi 
primi 40 anni di attività lavorativa.

Per festeggiare un traguardo così im-
portante il cuoco Gianfranco e tutta 
la famiglia Tinterri (che da sempre 
gestiscono l’attività) hanno deciso di 
imbandire una grande cena sfruttando 
la splendida cornice del castello di 
Rossena per ospitare oltre 120 invitati 
tra collaboratori, dipendenti, colleghi 
ed amici che in ogni modo hanno con-
tribuito al successo del locale in tutti 
questi anni.

Durante la serata la Presidente di 
Confcommercio di Reggio Emilia 
Donatella Prampolini Manzini ed il 
Comune di Sant’Ilario d’Enza hanno 
premiato con una targa il capofami-

glia, Luciano Tinterri, a testimonianza 
della professionalità dimostrata sin dal 
1969 e mantenuta con continuità an-

che ora che a capo dell’attività è il 
figlio Gianfranco con la moglie Da-
niela.
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ISCOM - i corsi di formazione

Due minuti per parlare di...
RiNNOVO 
LIBRETTO 

SANITARIO

ISCOM ORGANIZZA CORSI 
PER IL RINNOVO 

DELLA FORMAZIONE PER 
ALIMENTARISTI (SOSTITUTIVA 

DEL LIBRETTO SANITARIO)

SI RICORDA CHE COLORO 
CHE HANNO FATTO TALE 
FORMAZIONE NEL 2006 

(RISTORANTI, PASTICCERIE, 
GELATERIE, MACELLERIE, ECC..) 

DEVONO RINNOVARE NEL 2009 
VISTO CHE, TALE PERCORSO

 FORMATIVO, HA VALIDITà 3 ANNI 

CALENDARIO:   

16/09/09 dalle 15,00 alle 18,30       

21/09/09 dalle 15,00 alle 18,30

06/10/09 dalle 15,00 alle 18,30

27/10/09 dalle 15,00 alle 18,30

10/11/09 dalle 15,00 alle 18,30

Costo a persona: 

40,00 € Esente Iva

CORSO BARMAN 
Inizio corso:  08/10/2009  

DURATA:14 ore
ORARIO: 19,00/22,00                 

COSTO: 200 € + IVA

Corsi abilitanti: 

CORSO  SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE  - S.A.B.
Inizio corso:  14/09/2009      

orario: 18,00/22,00

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
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CORSO ICAL IDONEITà 
AL COMMERCIO ALIMENTARE
     Inizio corso: 15/09/2009      

orario: 18,00/22,00

CORSO AGENTI  DI COMMERCIO
Inizio corso: 21/09/2009       

orario: 19,00/22,00

Corsi obbligatori 
SULLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO
art. 36.37 del  DLgs 81/08:

CORSO RSPP (Datori di lavoro)
Calendario: 17 - 24 settembre 

1- 8 ottobre 2009               
Durata: 16 ore   

orario 14.30/18.30  
 Costo: 200 €+Iva

CORSO ANTINCENDIO 
BASSO RISCHIO:

Data: 24/09/2009   
orario:14.30/18.30  
Costo: 50,00 € + Iva

CORSO RLS - Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza  

          Art. 37 Comma 10,11 
Inizio del Corso:  22/09/2009

Costo: 350,00 € + Iva                     
Durata: 32 ore

Orario: dalle ore 14.30 alle 18.30

CORSO PRONTO SOCCORSO
Calendario: 29 settembre 

6 -13 ottobre 2009
Orario:dalle ore 14.30 alle 18.30
Costo a persona: 150,00€ + Iva   

RINNOVO PRONTO SOCCORSO
Data: 13/10/2009

Orario:dalle ore 14.30 alle 18.30 
Costo: 50,00€ + Iva 

CORSI DI FORMAZIONE 
PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Comparto: Commercio, negozi, 
servizi e uffici. Informatica 

Calendario: 15/10/2009  
Orario: dalle ore 15.00 alle 17.00

Durata: 2 ore
Costo a persona: 25,00 € +Iva

 
Comparto : Bar, Ristoranti, 

Pasticcerie, Gelaterie
Calendario: 15/10/2009

Orario: dalle ore 15.00 alle 18.00
Durata: 3 ore

Costo a persona: 25,00 € +Iva 




