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RETE IMPRESE ITALIA LA PIU' GRANDE MANIFESTAZIONE DA 30 ANNI. MARGINI: IL MALESSERE E' DIVENTATO DISPERAZIONE

Anche le pmi di Parma
martedì in piazza a Roma
Artigiani e commercianti protesteranno contro credit crunch, fisco e burocrazia

Lorenzo Centenari

II Parma-Roma, andata e ritorno.
A un viaggio di andata in com-
pagnia di rabbia e frustrazione, la
comitiva si augura di rientrare in
serata con la speranza nel cuore.
La speranza che il fondo sia stato
toccato, che la propria voce abbia
scosso qualche coscienza, che il
domani riservi alcune sorprese di
segno opposto rispetto al recente
passato. «Senza impresa non c’è
Italia, riprendiamoci il futuro»:
alla manifestazione che Rete Im-
prese Italia ha in programma per
martedì 18 nella capitale, si unirà
anche una delegazione parmense.
Le adesioni che le cinque sigle
(Cna, Confartigianato Imprese
Apla, Confcommercio, Confeser-
centi e Casartigiani) riunite sotto
l’ombrello del network nazionale
avevano raccolto fino a ieri am-
montavano a oltre 500 persone.

Chi raggiungerà Piazza del Po-
polo in pullman, chi invece discen-
derà lo Stivale in treno. Migliaia di
imprenditori da tutta Italia urle-
ranno la propria insofferenza al
fisco, al «credit crunch», alla bu-
rocrazia e al costo del lavoro. Per la
più grande giornata di protesta
delle cosiddette «partite Iva» da
oltre 30 anni a questa parte.

Per la piccola impresa di Parma,
la kermesse romana sarà una repli-
ca in scala della manifestazione del
6 maggio in Piazza Garibaldi. «Evi-
dentemente - lamenta Gualtiero
Ghirardi, presidente CnaParma - la
politica non ha ancora acquisito la
gravità del quadro economico.

Scendiamo a Roma per rivendicare
una svolta concreta e urgente. A fa-
vore delle piccole medie imprese,
ma anche del Paese intero, che pro-
prio nelle pmi ha il suo serbatoio di
benzina». La protesta lascerà spazio
anchealle proposte:«In EmiliaRo-
magna-spiega ilpresidentediCon-
fartigianato Apla Parma Leonardo
Cassinelli - nel 2013 il credito alle
piccole aziende è calato del 6,3%. Pe-
rò le tasse le paghiamo tutte, e tutte
in Italia, non altrove. È ora che la
politica legittimi il nostro ruolo eco-
nomico e sociale, e con noi condi-
vida certa scelte. La Finanziaria? Al-
tra opportunità gettata al vento».

Il suo tributo alla crisi, Parma lo
misura in saracinesche abbassate:
3.200 le imprese che l’anno scorso
hanno chiuso i battenti (+9%), per
un saldo natalità/mortalità nega-
tivo di 600 unità. Ugo Margini, pre-
sidente di Ascom Confcommercio
Parma, descrive come evolva il sen-
timento generale: «Dal malessere,
siamo giunti alla disperazione vera
e propria. La macchina pubblica
non segue il nostro esempio di sa-
crificio, e la resistenza delle impre-
se sta cedendo: non perderemo
l’occasione per sollecitare al Gover-
no riforme ormai non più procra-
stinabili». Riflessioni conclusive
affidate a Corrado Testa, presiden-
te Confesercenti Parma: «La bu-
rocrazia è una zavorra, una morsa
dai costi che non calano nemmeno
al calare del fatturato. Chiediamo
ascolto, una presa di consapevo-
lezza della serietà del momento. Le
imprese e le famiglie hanno diritto
a risposte immediate».�

Negozi chiusi Nel centro di Parma.

Emilia-Romagna

Attesi almeno 3500 imprenditori
�� Artigiani e commercianti di tut-
ta l'Emilia-Romagna sono pronti a
scendere a Roma il 18 febbraio. Le
stime parlano di almeno 3.500 im-
prenditori (ma c'è chi si spinge fino
a 8.000) che parteciperanno alla
manifestazione di Rete Imprese Ita-
lia. I presidenti regionali delle as-
sociazioni (tra i quali i parmigiani
Marco Granelli, Confartigianato
Apla, e Ugo Margini, Confcommer-
cio) hanno spiegato che partecipe-
ranno anche molti imprenditori del-
le zone colpite dal terremoto e

dall’alluvione, con molti dipendenti
e i sindaci dei loro paesi. Tra le
criticità segnalate anche a livello
regionale, una «fiscalità assurda e
non più sostenibile», una «burocra-
zia che costa 5 miliardi all’anno»,
una «pubblica amministrazione che
non paga» e un «credito che non
eroga più alle imprese», oltre a una
«totale mancanza di politica del tu-
rismo». In regione su 147.000 im-
prese, l’anno scorso hanno chiuso i
battenti in 5.300. Modena e Ferrara
le città più colpite.

FIERE AL SALONE OLTRE 500 STUDENTI

Abitazioni «green»:
Future Build apre
le porte ai giovani
Focus sull'efficienza
energetica e sulle
«Smart Cities» con
oltre 200 progettisti
II Alle Fiere di Parma prosegue il
fitto programma di convegni
nell’ambito del salone Future
Build Expo che chiuderà i bat-
tenti domani.

Tra gli argomenti affrontati
ieri vi è stato quello delle «Smart
Cities». Il sistema urbano regio-
nale dell’Emilia-Romagna mo-
stra particolari affinità al tema
ed è stato oggetto di discussione
dell’incontro al quale hanno par-
tecipato oltre 200 progettisti e
tecnici. E sempre ieri sono stati
oltre 500 gli studenti di Istituti
tecnici di tutto il Nord Italia a
visitare l'esposizione. Tra questi
un’ampia delegazione dell’Isti -
tuto Rondani di Parma.

Per loro è stata progettata,
nell’ambito della manifestazio-
ne, una lezione didattica dedi-
cata alla «casa ad alta efficienza
energetica». La lezione è stata
tenuta, in una sala Barilla gre-

mita, dal professor Andrea Ri-
naldi, presidente del comitato
scientifico di Future Build.

Durante le giornate del salo-
ne, un gruppo di progettisti af-
fermati è a disposizione del pub-
blico per offrire un’assistenza
gratuita su possibili interventi e
soluzioni per riqualificare e mi-
gliorare l’efficienza energetica di
abitazioni ed edifici in genere.

«Grazie agli incentivi fiscali -
spiegano a Future Build - riqua-
lificare abitazioni singole e con-
domini è oggi una grande op-
portunità per valorizzare l’im -
mobile e ridurre i costi di ge-
stione». Dal 2014 si è infatti de-
ciso di stabilizzare le agevolazio-
ni fiscali per la casa. In parti-
colare le detrazioni fiscali saran-
no strutturali dal prossimo anno
sugli interventi di efficienza
energetica degli edifici, sull’ade -
guamento sismico degli edifici e
sugli interventi per migliorare e
depurare gli impianti idrici.

«Con “Riqualifica la Tua casa”
- fanno sapere gli organizzatori -
è possibile avere suggerimenti
tecnici e consigli su tecnologie,
prodotti e materiali».�r.eco.

66 %
il peso delle tasse
L'incidenza della tassazione
sui profitti raggiunge il
66%, 20 punti in più
rispetto alla media
europea, spiega Rete
Imprese Italia. E aggiunge:
quella «apparente» ha
raggiunto il 44,3% del Pil
mentre quella «legale» (su
ogni euro di Pil dichiarato)
si aggira intorno al 54%

80 %
teme ulteriori costi
8 imprese su 10 sono
convinte che la riforma
della tassazione locale si
trasformerà in un ulteriore
aggravio di costi. Solo per
la Tari si prevedono
aumenti medi del 280%

30 mila
imprese in piazza
Rete Imprese Italia punta a
portare a Roma oltre 30mila
aziende da tutta Italia

Maggiori tutele
per chi acquista online

INTERPUMP

Nel 2013 l'utile netto
si attesta a 44,1 mln
�� Il Cda di Interpump
Group ha approvato i risul-
tati del quarto trimestre e i
dati preliminari 2013. Le
vendite nette del 2013 sono
state pari a 556,5 milioni,
+5,6% sul 2012 . Ebitda sta-
bile a 105,2 (18,9% delle ven-
dite) e Ebit in flessione a 79,3
mln (14,3% delle vendite).
L’utile netto di 44,1 mln si
confronta con i 47,8 del 2012.
L'indebitamento finanziario
netto sale a 88,7 mln dopo
acquisizioni e buyback.

NOTIZIE
in BRE VE

COOPERATIVA

Cir Food punta
a 500 mln di ricavi
�� Cir Food «prevede di ot-
tenere nel 2014 un risultato
netto di 10,3 milioni di euro,
puntando a oltre 500 mi-
lioni di ricavi con una cre-
scita dell’1,9% sull'anno pre-
cedente». Si legge in una
nota della stessa Coopera-
tiva Italiana di Ristorazione.

FEDERCONSUMATORI

Districarsi al telefono:
focus il 20 alla Cgil
�� Nell’ambito del ciclo di in-
contri organizzati da Feder-
consumatori Parma, si terrà
giovedì 20 febbraio, alle 18,
nel salone “Bruno Trentin”
della Camera del Lavoro di
Parma, in via Casati Confa-
lonieri, una serata dedicata al
tema «Districarsi al telefo-
no», indicazioni pratiche sui
casi più frequenti di compor-
tamento illegittimo da parte
delle società telefoniche. Re-
latrici gli avvocati Simona
Carpena e Tina Guarino.

GRANDE DISTRIBUZIONE

Conad, nuova alleanza
strategica in Europa
�� I quattro gruppi della gran-
de distribuzione europea Col-
ruyt (Belgio), Conad (Italia),
Coop Suisse e Rewe Group
(Germania) hanno dato vita ad
una nuova alleanza strategica.
Core opera nella forma giuri-
dica di società cooperativa bel-
ga con sede a Bruxelles. I quat-
tro gruppi, del tutto indipen-
denti, hanno realizzato nel 2013
un giro d’affari di 88 miliardi, il
6,7% del Mercato Ue. L’alleanza
è presente in 18 paesi europei,
con una rete di 20 mila negozi.

BANCA MONTE PARMA

Anche Megale (Fisac)
dice no a Intesa
�� «Vanno respinti con fer-
mezza, perché irricevibili e
assolutamente inaccettabili,
le proposte avanzate da In-
tesa Sanpaolo in merito alla
vertenza di Banca Monte
Parma, che intenderebbe
procedere al licenziamento
di 50 lavoratori del gruppo
o, in alternativa, al taglio
delle retribuzioni e dei di-
ritti contrattuali». È quanto
affermato dal segretario ge-
nerale della Fisac-Cgil, Ago-
stino Megale.

Patrizia Ginepri

A
partire da giugno ci sa-
ranno più tutele per i
consumatori che com-
prano on line e in ge-

nerale a distanza. Il Consiglio
dei ministri ha approvato uno
schema di decreto legislativo
che prevede tempi più lunghi
per il cosiddetto ripensamento
e la richiesta di rimborso (da 10
a 14 giorni) e il divieto di so-
vrapprezzo nel caso di paga-
mento con carte di credito. Il
decreto recepisce la direttiva
europea 83/2011 sui diritti dei
consumatori e supera le sanzio-
ni comminate dall’Ue all’Italia
sulla materia. L’Antitrust vigi-
lerà sull'applicazione delle nor-
me e potrà sanzionare le even-
tuali pratiche scorrette.
«Finalmente la direttiva euro-
pea vede la luce anche in Italia -
commenta il presidente della

Confconsumatori nazionale
Mara Colla -. Dal 14 giugno en-
treranno in vigore la maggior
parte delle disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo in
cui sono stati acquisiti i pre-
scritti pareri delle competenti
commissioni parlamentari. E'
stata così recepita la direttiva
2011/83 sui diritti dei consuma-

tori: una modifica importante
del Codice del Consumo».
Le novità previste in particolare
per i contratti stipulati a distan-
za (al telefono o via internet) e
fuori dai locali commerciali (a
domicilio, ad esempio) «vanno
nella direzione che le associa-
zioni dei consumatori, compre-
sa Confconsumatori, indicano
da anni - sottolinea la Colla -:
un mercato più trasparente e
tutelato per il consumatore. In-
fatti, a fronte dell’introduzione
di nuovi strumenti e piattafor-
me per la stipula a distanza di
contratti d’acquisto o di forni-
tura, introdotte per garantire
un mercato più snello, specie in
tempi di liberalizzazioni, si pen-
si all’energia elettrica e il gas,
non sono state contestualmente
previste norme che garantisca-
no al consumatore una adegua-
ta tutela. In altri termini, il de-
creto recentemente approvato

tenta di porre rimedio a una
iniquità tra consumatore e pro-
fessionista che, in questi anni,
gli sportelli di Confconsumatori
hanno potuto toccare con ma-
no, così come la stessa Autorità
garante della concorrenza e del
mercato, che da giugno dovrà
vigilare sull’applicazione delle
norme in questione e a sanzio-
nare le eventuali pratiche com-
merciali scorrette».
Dunque, alla luce di questa no-
vità, quali saranno le novità più
rilevanti rispetto al sistema

normativo vigente?
«Sono previsti per il professio-
nista maggiori obblighi di in-
formazione precontrattuale da
fornire ai consumatori nelle
vendite dirette, cioè contratti
negoziati fisicamente fuori dai
locali commerciali e nelle ven-
dite a distanza - spiega il pre-
sidente della Confconsumatori
-. Non solo. Il consumatore po-
trà esercitare il diritto di reces-
so (diritto di ripensamento)
non più entro 10 giorni ma en-
tro 14 giorni dalla stipula del

contratto. Qualora il professio-
nista non informi il consuma-
tore dell’esistenza del diritto di
recesso, questi potrà esercitarlo
fino a 12 mesi dopo (prima era
prevista un’estensione di 60
giorni dalla conclusione del
contratto e di 90 giorni dalla
consegna del bene). Infine, nel-
le vendite transfrontaliere il
consumatore potrà esercitare il
diritto di recesso utilizzando un
modello tipo di recesso, valido
per tutti i Paesi Ue; inoltre i co-
sti del professionista per le ven-

dite transfrontaliere saranno ri-
dotti».
Il consumatore, qualora eserciti
il diritto di recesso, potrà resti-
tuire il bene, anche se in parte
deteriorato, perché sarà re-
sponsabile solo della «diminu-
zione del valore del bene custo-
dito». Sarà esclusa la possibilità
di imporre al consumatore,
qualora non utilizzi contante
(ad es. in caso di pagamenti con
carte di credito o bancomat), ta-
riffe superiori; analogo limite
riguarda la tariffa telefonica su
linee dedicate messe a disposi-
zione del consumatore dal ven-
ditore, nelle vendite dirette e
nelle vendite a distanza.
L’Autorità garante della concor-
renza e del mercato sanzionerà
le condotte irregolari da parte
dei professionisti che violano i
diritti dei consumatori.
«Il decreto a nostro avviso do-
vrebbe contenere anche misure
per contrastare il fenomeno dei
contratti attivati senza consenso
dell'interessato - conclude Mara
Colla - e prevedere, come inizial-
mente era previsto, che la sem-
plice comunicazione telefonica
non sia più sufficiente per la sti-
pula dei contratti: il consuma-
tore dovrà essere vincolato solo
dopo la firma dell'offerta o l'ac-
cettazione in forma scritta».�

L'inchiesta

’’Mara Colla:
«Finalmente
anche in Italia
è stata recepita
la direttiva Ue»

ECONOMIA


