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cazioni più diverse dell’industria:
dalle auto di lusso agli elettrodo
mestici di largo consumo, dalle 
infrastrutture  autostradali  alle 
batterie. Tra i grandi nomi in cer
ca di competenze figurano Ari
ston  Thermo  Group,  Ansaldo 
Sts, Porsche ed Emerson Electric.
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pQuasi 2mila opportunità, an
che tra le multinazionali. Servo
no ingegneri, ma anche marke
ting manager ed esperti nello svi
luppo dei prodotti. 

Nelle pagine di «Lavoro & Car
riere» il dettaglio delle posizioni 
aperte nella meccanica, macro
settore che ricomprende le appli

  Lunedì  14 Dicembre 2015 

€  2 * In Italia 

* con “Jobs Act” €9,90 in più; con “Condominio Facile” € 9,90 in più; con “Internazionalizzazione delle Imprese” €9,90 in più; con “Guida alla Gestio
ne delle PMI” €9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Casa Guida all’acquisto e alla vendita” € 9,90 in
più; con “Codice della Riforma Fiscale” € 9,90 in più; con “Affitti” € 9,90 in più; con “Guida al saldo IMU e TASI” € 9,90 in più; con “Guida alla Riforma
Fallimentare” €9,90 in più; con “ Auto e Fisco” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più. Nella Regione Umbria
in abbinamento obbligatorio con Il Giornale dell’Umbria a € 1,10. 

Gli indicatori confermano ritardi sempre più gravi  Attese misure di sostegno da legge di Stabilità e Masterplan

Consumi, lavoro, investimenti:
i numeri dell’emergenza Sud
Pil dell’area sotto i livelli pre-crisi - Si allarga il divario anche con il Centro

IL GRANDE MALATO

Meridionalismo
da ripensare
a vantaggio
di tutto il Paese
di Paolo Bricco

I l distaccarsi del Sud dal resto
del Paese atterrisce. E, con la
sua  violenza  traumatica,

quasi inibisce il ragionamento. 
La Svimez,  la Banca d’Italia e 
l’Istat evidenziano da alcuni me
si lo choc quantitativo. Le stati
stiche fanno intuire l’inabissarsi 
di una parte fondamentale del 
Paese. Senza cui l’Italia si riduce 
a un destino preunitario e sette
centesco da pura “espressione
geografica”. 

L’economia non è mai stata una
scienza così triste. Pasquale Sara
ceno era nato nel 1903 a Morbe
gno, in Valtellina, da padre sicilia
no e da madre campana. Nel 1988 
trasformò un discorso pubblico 
in un libro amaro e ragionevole, 
che il Mulino pubblicò con il tito
lo «L’unificazione economica ita
liana è ancora lontana». In quelle 
pagine veniva condensato un se
colo, il Novecento, in cui le élite 
politiche e culturali del Paese ave
vano elaborato un pensiero forte 
sul Mezzogiorno. Il meridionali
smo quale cifra culturale onni
comprensiva in cui far converge
re la cultura della programmazio
ne e il mito della grande fabbrica, 
l’economia agraria quale nuovo 
perno dello sviluppo e un deside
rio di riscatto insieme sociale ed 
economico, un ottimismo vaga
mente illuminista in grado di so
pravanzare – quasi di sopraffare –
il pessimismo descrittivo dei Car
lo Levi e il pessimismo metafisico
dei Leonardo Sciascia. 

Le cose sono andate diversa
mente. Saraceno muore nel 1991. 
L’anno in cui inizia la globalizza
zione. Da allora i mercati e le filie
re produttive internazionali si so
no rimodulate. 

Continua u  pagina 3

La geografia dei trasferimenti comincia a prendere forma: coinvolti 16mila dipendenti

Province, la mappa della mobilità
A Foggia il maggior numero di esuberi, a Roma più uscite anticipate

pLa mappa degli spostamenti 
di 16mila dipendenti delle Provin
ce comincia a delinearsi. Foggia, 
Salerno e Lecce guidano la classi
fica degli “esuberi” veri e propri; 
Roma, Torino e Napoli quella del 
pensionamento per chi raggiunge
i requisiti preFornero entro la fi
ne 2016. Nessuno di questi spo
stamenti, però, è stato ancora rea
lizzato e il 1° gennaio, data entro la 
quale il nuovo assetto dovrebbe 
essere realizzato, è vicinissimo.

Gianni Trovati u  pagina 9

pUn Sud sempre più povero e 
arretrato. Così le ultime statisti
che fotografano il Mezzogiorno,
dove il Pil resta sotto i livelli pre
crisi e il ritardo rispetto al Cen
troNord su consumi, lavoro e 
investimenti è ormai struttura
le. Un nuovo campanello d’allar
me per misure urgenti che po
trebbero arrivare con la legge di 
Stabilità e il «Masterplan».
Barbieri, Bussi, Grandi u  pagine 2 e 3

IN EDICOLA

IL NUOVO
NUMERO 
DEL MENSILE
DI FISCO
E DOTTRINA
In vendita con Il Sole 24 Ore
A 12,90 € più il quotidiano

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Banca d’Italia, Datagiovani, Istat e Svimez

Dati 2014

MEZZOGIORNO

CENTRO - NORD

Dati in miliardi di euro a prezzi correnti
Consumi delle famiglie

261,1 730,5 991,7
CENTRO-NORDMEZZOGIORNO ITALIA

Dati in miliardi di euro a prezzi correnti
Investimenti fissi lordi

57,6 213,4 271,3
CENTRO-NORDMEZZOGIORNO ITALIA

Dati in miliardi di euro a prezzi correnti
Valore aggiunto

317,9 1.131,3 1.450,3
CENTRO-NORDMEZZOGIORNO ITALIA

Dati in migliaia di unità
Occupazione

5.856 16.423 22.279
CENTRO-NORDMEZZOGIORNO ITALIA

Dati in miliardi di euro a prezzi di mercato
PIL

355,0 1.259,7 1.616,3
CENTRO-NORDMEZZOGIORNO ITALIA

Le cifre del distacco

IMPRESA&
TERRITORI

GRANDE DISTRIBUZIONE

Marca privata:
bene bio e premium
Per la marca privata il 2015 è 
un anno di transizione: le 
vendite si attesteranno infatti 
attorno ai 9,4 miliardi di euro, 
sugli stessi livelli dell’anno 
scorso, e la quota di mercato 
del settore sarà del 18,4 per 
cento. Non tutti i segmenti 
sembrano però comportarsi 
allo stesso modo: se i prodotti 
bio e quelli premium cresco
no di oltre il 10%, i prodotti 
“primo prezzo” crollano di 
quasi il 40 per cento.

u  pagina 17

MONDO&
MERCATI

AFRICA

L’Italia in missione
in Etiopia e Ghana
Dicembre sotto i riflettori per 
l’Africa: dal forum con la Cina 
alla missione italiana in Ghana 
ed Etiopia. 

u  pagina 19

PROFESSIONISTI

Prestazioni gratuite
a rischio di verifica
I professionisti che forniscono 
prestazioni a titolo gratuito  
per clienti già abituali, per amici
o per parenti  possono subire 
delle contestazioni dall’ammi
nistrazione finanziaria. 

Prassi e giurisprudenza, 
anche di Cassazione, hanno 
tuttavia delineato alcuni per
corsi e accorgimenti che posso
no mettere al riparo dai succes
sivi controlli e dai rilievi su 
quanto dichiarato per l’attività 
professionale.

u  pagina 25

JOBS ACT

Aziende in crisi,
aumentano i costi 
Dopo la riforma degli ammor
tizzatori sociali varata in 
attuazione del Jobs act, il 
contratto di solidarietà ha un 
costo maggiore per le imprese 
rispetto al passato, che si 
attesta mediamente al 12%, 
mentre il lavoratore subisce 
una minore integrazione della 
retribuzione persa media
mente del 25 per cento. Per le 
retribuzioni più alte, però, 
l’indennità può ridursi anche 
del 50 per cento.

u  pagina 31

NORME&
TRIBUTI

87
Capitali esteri (in miliardi $) 

affluiti in Africa nel 2014

LE MOSSE DEL GOVERNO

Terapie
da coordinare

di Carmine Fotina

L a base è stata piantata, ma
per completare la costru

zione del piano per il Mezzo
giornooccorreranno ancora 
diversi mesi. 

Il piano passa in parte dal
Ddl Stabilità e in parte dalle
intese previste tra governo e
Regioni, ma all’orizzonte già
si intravede più di un’inco
gnita.

Continua u  pagina 3

L’esperto risponde
CONTRATTI

Le voci extra
per retribuire
i lavori festivi

Posizioni offerte nella meccanica

SHOPPING ONLINE

E-commerce
per gli acquisti
di Natale

LAVORO& 
CARRIERE

La manifattura hi-tech
cerca ingegneri e manager 

1.944

In allegato u pagine 2 e 3 In allegato u pagine 4 e 5
E book in regalo. 
www.espertorisponde.ilsole24ore.com

#30 L’Esperto risponde

Il meglio dei quesiti dell’Esperto risponde
14 dicembre 2015 — Riservato ai lettori dell’Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore

ttrasferimenti
donazioni
e successioni

Le regole europee e le normative italiane per le crisi bancarie

I meccanismi del «bail in»
dalle direttive alla Stabilità
pL’applicazione completa del
le nuove regole europee sul “bail
in” che intaccano prima di tutto il
capitale degli istituti limitando 
gli aiuti pubblici, scatterà il 1° gen
naio. Ma parte delle nuove rego
le, che stanno via via componen
do il mosaico dell’Unione banca
ria, era già in vigore da tempo. 

Giuseppe Chiellino u  pagina 5

NOI E GLI ALTRI
Dagli stranieri
una quota di gettito
delle imposte
sulla casa

LA SCADENZA DI MERCOLEDÌ 16

Le dieci insidie da evitare
per il saldo Imu e Tasi
Cristiano Dell’Oste, Valentina Melis e Valeria Uvaupagina 7 Rossella Cadeoupagina 6

TELEFISCO 2016
IL 28 GENNAIO 
LE NOVITÀ
TRIBUTARIE
SOTTO LA LENTE
DEGLI ESPERTI
upagina 25

TUTELA DEL RISPARMIO

Il Manifesto
del «Sole»
upagina 5
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Consumi/1. Nel 2015 le vendite dovrebbero mantenere gli stessi livelli dell’anno scorso a quota 9,4 miliardi di euro (+0,1%)

La marca privata rilancia sulla qualità
In progresso i prodotti top e bio, mentre le insegne disinvestono da quelli discount

Enrico Netti

pPer la marca privata il 2015 è 
stato un anno di transizione al
l’insegna della stabilità, mentre 
le catene della Gdo hanno conti
nuato a investire nell’area della 
qualità. «Il valore delle vendite 
si attesterà intorno ai 9,4 miliar
di, come nel 2014, e la quota di 
mercato sarà del 18,3%, forse con
una variazione di qualche deci
mo  prevede Guido Cristini, co
ordinatore  scientifico  dell’Os
servatorio sulla marca del distri
butore . A cambiare è la compo
sizione  delle  vendite,  perché 
aumentano gli acquisti di pro
dotti di maggior qualità e valo
re». In altre parole, i consumato
ri sembrano iniziare a preferire
le marche di fascia alta della pri
vate label (Pl). «Da un paio d’an
ni  aggiunge Cristini le catene
stanno investendo molto sui lo
ro marchi e nell’innovazione e il 
2016 vedremo molte novità».

Per il momento la Pl segna un
calo minimo nella quota di mer
cato e se il trend si confermerà
sarà il secondo anno consecuti
vo. Secondo i dati di Iri aggior
nati a ottobre, le vendite di Pl in
iper, supermercati e piccoli ne
gozi a libero servizio sono state
pari a 7,9 miliardi, +1,4% rispet
to allo stesso periodo del 2014.
Nel complesso il mercato ita
liano del largo consumo confe
zionato tra marca industriale e
Pl vede un +1,9% a valore e un
+1,8% a volume.

Quella delle marche della Gdo
è una crescita legata alle ottime 
performance di alcuni segmenti 
che sono riusciti ad aumentare le
vendite con un tasso a due cifre. 
A mettere il turbo sono stati i pro
dotti premium (+13,1% a valore e
+10% a volume) e quelli bio (qua
si +11% e +9,4%). Le insegne han
no anche lavorato non solo sul 
fronte della qualità e sulle confe
zioni, ma anche sulle aree delle 
certificazioni e dell’etica. In ca

duta libera, invece, il primo prez
zo (38% a valore e 41% a volu
me) su cui si sono concentrati i 
disinvestimenti ricorrendo alle 
marche  discount.  Quest’anno, 
poi, le insegne hanno rallentato 
la crescita dell’assortimento a Pl 
rispetto all’industria di marca.

Il quadro emerge dall’ante
prima del 12° «Rapporto Marca
sull’evoluzione  dei  prodotti  a
marca del distributore», elabo
rato da Adem Lab sulla base di
dati Iri, che sarà presentato in 
occasione di «Marca 2016», il
Salone internazionale sui pro
dotti a marca del distributore
che si svolgerà il 13 e 14 gennaio a
Bologna. A organizzarlo sono
BolognaFiere in collaborazione
con Adm (Associazione distri
buzione moderna).

Il  rapporto  evidenzia  come
quest’anno l’industria di marca 
abbia utilizzato massicciamente 
lo  strumento  della  pressione 
promozionale. È stato superato 
di poco il 29% con un lieve rallen
tamento  rispetto  al  29,9% del 
2014. Le insegne della Gdo invece
hanno diminuito dell’1,6% la pro
mozionalità, ritornando al 21,6%,
vicino ai livelli del 2013. 

L’utilizzo  di  queste  leve  ha
portato a un capovolgimento dei
rapporti di crescita tra Pl e marca
industriale in tutti i reparti (si ve
da il grafico) con le sole eccezio
ni del freddo (surgelati e gelati) e
dell’ortofrutta. «Le catene ora 
devono far percepire ai consu
matori  l’effettiva  convenienza 
dei loro prodotti  conclude Cri
stini . Sono diversi anni in cui si 
nota la crescita del freddo ed è in
questo segmento che la Pl ha rag
giunto la quota di mercato mag
giore, oltre il 30%». I prodotti per
la cura della persona e per la casa,
invece,  continuano  a  perdere 
terreno per effetto della concor
renza dei negozi specializzati.

enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDO & MERCATI

Aumentano i capitali verso l’Africa:
investimenti esteri cresciuti del 64%
Micaela Cappellini upagina 19

STILI &TENDENZE

Ugo Cilento
investe
sempre 
su Napoli
Vera Viola upagina 20

MOTORI

L’ibrido
di Lexus
tra lusso
e high tech
Corrado Canali upagina 21

IL GIRO D’AFFARI
Valore delle vendite in Italia.
In milioni di euro e var. percentuale

2011 2012 2013 2014 2015*

8.881 9.416 9.643 9.423 7.919

2,8

+0,1

1,4 5,0 0,9 -0,9 -1,6 -0,3 1,8 2,5 0,9 2,4 6,2 3,1 0,6 8,2 5,2 3,0 -3,7

I REPARTI
Andamento delle vendite a valore. Variazione percentuale sull’anno precedente

+8,4 +6,0 +2,4 -2,5 +1,4

Lcc

Private
label

Totale reparto Private label

Bevande Cura casa Cura persona Drog. Alim. Freddo Fresco Ortofrutta Pet care

+13,1
Premium+1,1

Insegna

+10,8
Bio

-38
Primo prezzo

LE CATEGORIE
Variazione
a valore
in percentuale.
Settembre
2015

(*) Dati ottobre 2015 Fonte: Iri

I trend del «private label» 

Consumi/2. Crescita a due cifre per i prodotti di fascia alta che cercano nuove vie al di fuori dei supermercati

Il «premium» non conosce crisi
pFior Fiore (Coop), Il viag
giator goloso (Unes), Top (Es
selunga), Terre d’Italia (Carre
four). Sono i nomi di alcune li
nee di prodotti premium a mar
chio  del  distributore  che
quest’anno sono riusciti a batte
re il calo dei consumi e a cresce
re a due cifre. Il dato nazionale è
+13% a valore, dopo il +7% del
2014, ed è  la migliore perfor
mance degli ultimi anni.

Prodotti,  di  qualità,  molto
spesso legati al territorio e al
l’artigianalità delle lavorazioni, 
che si ispirano a quelli gourmet e
che in alcuni casi cercano di di

ventare un marchio proprio per
vivere al di fuori degli scaffali
della Gdo. È il caso della linea “Il
viaggiator goloso”di U2, super
mercato protagonista di un tem
porary store a Milano dove il lo
go Unes appare in piccolo a se
gnalare che è un prodotto esclu
sivo dell’insegna. «Vogliamo far
diventare la linea un marchio
top, di riferimento  spiega Ma
rio Gasbarrino, ad della catena .
Nel 2016 ci sarà la rivisitazione 
delle proposte e l’ampliamento 
dell’offerta». Negli ultimi anni
la linea è cresciuta raggiungen
do i 350 prodotti alimentari e il

fatturato, tra il 2012 e il 2015, è più
che raddoppiato, toccando quo
ta 34 milioni. 

Nel periodo natalizio anche
Coop percorre una nuova strada.
Nel centro di Torino è stato inau
gurato Fiorfood, concept store 
dove, oltre a fare la spesa sce
gliendo tra oltre 2.500 prodotti 
premium della cooperativa, ci so
no l’enoteca, un bistrot, un risto
rante con chef stellati e un caffè. 
In tutte queste attività si utilizza
no anche i prodotti Fior Fiore. 
«Si possono così degustare i pro
dotti e poi acquistarli  spiega 
Laura Stefanini, brand manager 

di Coop Italia . La linea Fior Fio
re crescerà nel corso dei prossi
mi anni anche con l’innovazione 
nelle ricette e puntando su pro
dotti ad alto valore aggiunto».

Resta fedele agli spazi di ven
dita Esselunga, dove buona parte
del fresco Top nasce “in house”, 
nello stabilimenti di Parma, nella
food valley, che sforna più di 25 
tipi di pasta fresca, e di Limito.
«Nel breve periodo l’offerta pas
serà da 80 a una novantina di pro
dotti Top e nell’arco del biennio 
ci saranno altri lanci  ricorda Ga
briele Villa, direttore commer
ciale di Esselunga . Registriamo 
segnali di forte crescita anche 
nei prodotti salutistici». 

E.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SETTIMANA DEL «SOLE»

Il Vocabolario

Le parole chiave
per capire
l’economia di oggi

«Imposte e Incentivi»
in edicola domani e
«Industria, Servizi e

ICT» il giorno successivo: 
proseguono, il 15 e il 16 
dicembre, gli appuntamenti 
con i fascicoli del 
«Vocabolario del Sole», la 
raccolta di voci e termini, 
dalla A alla Z, nata con lo 
scopo di mettere insieme 
quelle parole utili a sciogliere 
dubbi, soddisfare curiosità o 
controllare quel che si 
pensava di sapere in materia 
di economia, diritto, 
globalizzazione. 

Il «Vocabolario del Sole» è
un’iniziativa che parte da 
lontano: da più di quattro 
anni, infatti, Il Sole 24 Ore 
pubblica, a fianco degli 
articoli, i riquadri delle 
«Parole chiave” che spiegano 
i termini più tecnici impiegati 
nella pagina. Giungendo 
domani e dopodomani al suo 
quinto e sesto appuntamento,
il «Vocabolario del Sole» 
riprende quei termini, li 
aggiorna, li integra e li 
arricchisce e, con un 
linguaggio preciso ed 
esauriente, li riordina in 
diversi fascicoli. 

Così, suddivise per aree 
tematiche, le migliaia di 
parole descrivono e spiegano 
i concetti e i termini che si 
usano nel mondo delle 
banche e della finanza, nel 
diritto, nelle questioni di 
governo, nel mondo del 
lavoro, delle imprese, in 
edilizia. 

Ogni martedì e mercoledì,
il «Vocabolario del Sole» è in 
edicola con il Sole 24 Ore a 
0,50 € oltre il prezzo del 
quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI E MERCOLEDÌ

Non solo tasse
n Termini più e meno 
amichevoli del fisco, come 
il canonico «Imposte» o il 
più gradito «Incentivi» 
spiegati nella raccolta del 
Sole 24 Ore

Innovazione continua
n La produzione e i 
servizi fanno sempre più 
ricorso all’informtaion 
technology per 
ottimizzare i processi e 
mettere a punto nuovi 
prodotti

A favore di Save the Children

L’asta di beneficenza
di «How to Spend it»
R estano ancora pochi 

giorni per fare un regalo di
Natale speciale, partecipando 
all’asta benefica online 
organizzata da «How to Spend
it» a favore dei «Punti Luce» 
di Save the Children e del suo 
progetto «Illuminiamo il 
futuro», indirizzato a bambini 
e ragazzi in condizioni di 
povertà educativa. 

L’iniziativa, denominata 
«The Anniversary Artwork 
Exhibition» nasce dal mensile 
del Sole 24 Ore, che ha 
mobilitato le maggiori aziende 
del lusso italiano e 
internazionale in una gara di 
solidarietà a favore di 
«Illuminiamo il futuro»: con 
questo progetto Save the 
Children punta a contrastare 
nelle periferie delle grandi 
città italiane le difficoltà di 
bambini e ragazzi. I «Punti 
Luce» sono centri di 
accoglienza, aiuto allo studio, 
socializzazione e anche 
occasione di aiuto economico 
per i più meritevoli. La 
descrizione del progetto è 
disponibile su internet, 
all’indirizzo 
www.illuminiamoilfuturo.it.

Per sostenere queste 
attività, su richiesta di «How 
to Spend it», i protagonisti e le 
grandi marche del lusso hanno 
realizzato ventotto opere 
originali, fatte a mano, in un 
solo esemplare. Questi 
artwork vengono ora battuti in
un’asta online curata dalla 
piattaforma CharityStars e 
aperta a tutti. I proventi 
saranno interamente devoluti 
a Save the Children. Per 
visionare gli artwork e 
partecipare all’asta: 

www.charitystars.com/howtospendit

Lusso e charity.  La copertina di 
How to Spend it

Giovedì a Milano. Nòva Round Table

Mercati & digitale,
gli incontri di Nòva24
L’ adozione delle tecnologie

digitali impatta nella 
reazione di nuovi mercati e 
può abilitare la trasformazione 
di quelli già esistenti. Il 
marketplace digitale italiano è 
tra i meno sviluppati a livello 
europeo, ma i prossimi anni 
saranno decisivi per colmare 
questo gap. Per comprendere il 
cambiamento in atto Nòva24Il 
Sole 24 Ore in collaborazione 
con Accenture organizza 
quattro incontri con cinque 
protagonisti.

È  l’iniziativa delle «Nòva 
Round Table» (NòvaRT) che 
prende il via giovedì prossimo 
con il primo incontro. A 
discutere con Luca De Biase, 
responsabile di Nòva24, saranno 
Aldo Bonomi (direttore 
Consorzio Aaster), Barbara 
Cominelli (direttore 
Commercial Operations and 
Digital, Vodafone Italia), 
Simone Lo Nostro (direttore 
Mercato e Ict, Sorgenia), Gian 
Paolo Meloncelli (Head of 
Group Strategy & Business 
Development, Generali), 
Gionata Tedeschi (Digital 
Strategy Lead, Accenture). 
L’incontro si svolgerà nella sala 

Sara Bianchi, presso la sede 
milanese del Sole 24 Ore, in via 
Monte Rosa 91. Per informazioni
è possibile scrivere a 
nova.rt@ilsole24ore.com.

www.crescitadigitale.ilsole24ore.com
La descrizione del progetto

L’INIZIATIVA

Quattro appuntamenti
n Qui sopra l’immagine delle 
«Round Table», promosse da 
«Nòva24  Il Sole 24 Ore e da 
Accenture, dedicate ai nuovi 
mercati e alla digitalizzazione dei 
mercati esistenti. Il primo 
incontro si svolgerà giovedì a 
Milano.

www.crescitadigitale.ilsole24ore.comwww.crescitadigitale.ilsole24ore.com

Per informazioni
nova.rt@ilsole24ore.com

L’adozione delle tecnologie digitali impatta nella creazione
di nuovi mercati e può abilitare la trasformazione di quelli 
già esistenti. Il marketplace digitale italiano è tra i meno 
sviluppati a livello europeo, ma i prossimi anni saranno 
decisivi per colmare questo gap. Ne discutiamo con i 
protagonisti del business nel primo di quattro incontri 
dedicati alla crescita digitale.

Giovedì 17 dicembre 2015
ore 17.30

Sede Gruppo 24 ORE
Sala Sara Bianchi
Via Monte Rosa, 91 - Milano

un progetto

Nuovi mercati e digitalizzazione
dei mercati esistenti
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MBA MASTER IN
BUSINESS
ADMINISTRATION

Executive

4A EDIZIONE, Milano, dal 17 novembre 2016
18 mesi / 3 gg. al mese
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Copacker e Private Label

Marca del distributore,
dopo due anni si riparte
Termina un biennio
di mancata crescita: è
tempo di un rinnovato
sviluppo della private
label che punta
su prodotti premium,
bio, funzionali
e su un ridisegno
dell'architettura
di categoria

V
imprese subfornitrìci

delle imprese con fatturati
< 50 milioni di euro

35.000
addetti coinvolti delle Pmi

di Elena Giordano

•> Negli ultimi dieci anni le marche del
distributore hanno vissuto un trend mol-
to positivo (sino al 2013, la crescita e-
ra stata di quasi un punto percentua-
le annuo), che però negli ultimi due si
è arrestato, facendo mantenere a que-
sti prodotti una quota di mercato attor-
no al 18,2%. Cosa accadrà nel 2016? A
spiegarlo è Guido Cristini, full profes-
sor of Marketing, Adem Lab-Universi-
tà di Parma e Coordinatore scientifico
della fiera Marca.

La fine del periodo sabbatico,
avviene dopo un periodo di riflessio-
ne "In cui la quota della private label è
rimasta inalterata e dopo la quale pos-
siamo, per il 2016, attenderci una ripre-
sa dello sviluppo, in una direttrice che
avvicina il nostro Paese al dato euro-
peo". Le motivazioni sono diverse, spie-
ga Cristini. "Alcune insegne -quelle che
maggiormente hanno sviluppato investi-
menti sul prodotto a marchio- si stanno
organizzando per ideare nuove strate-
gie di sviluppo. Se effettivamente questi
progetti prenderanno vita, certamente
ci potremo attendere dei risultati signi-
ficativi in termini di quote di mercato.
Due le direttrici che le insegne seguo-

no, in questo senso: da una parte l'impe-
gno nei confronti di nuove nicchie, seg-
menti e prodotti, oppure nell'area Pre-
mium -puntando in questo caso su va-
lori quali la qualità, la tradizione, i ter-
ritori- oppure ancora nell'area del bio-
logico e del funzionale, ambiti, questi
ultimi, verso i quali il consumatore si
sta già indirizzando spontaneamente".
C'è poi un'altra leva, sulla quale le in-
segne potrebbero lavorare: quella del ri-
disegno delle categorie e della numeri-
ca delle referenze. Negli ultimi due an-
ni, quest'ultima non è cresciuta (sono,
invece, cresciuti i prodotti di marca in-
dustriale). Si può immaginare che vi sa-
rà la tendenza ad aumentare i prodotti a
marca commerciale lavorando sulle ca-
tegorie, ossia togliendo dagli scaffali le
marche che operano in sovrapposizione
sullo stesso livello di prezzo. "Questa o-
perazione di semplificazione porterà a
far competere la Mdd in mercati e seg-
menti caratterizzati da un numero mi-
nore di referenze, dandole più chance".

La voglia di risparmio non è venuta
meno. Il tema della convenienza è rima-
sto rilevante. "Un esempio: nel 2015, la
promozionalità media della Mdd è sce-
sa al 20,8%: era al 23% nel 2014. Con-
testualmente, si è assistito al ricorso e-
sasperato alla promozione da parte del-
la marca industriale, che di certo non
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3 % Riduzione contenuta

7 % Stabilità

2 7 % Crescita contenuta

5 0 % Crescita significativa

1 3 % Crescita consistente

Aspettative di sviluppo
del Gopacking
nel prossimo biennio

Fonte: Adem Lab per Marca Training 2015

L'opinione del cliente retaìl
ìonzague De Carrère

di Carrefour Italia

Carrefour, uno dei tre nuovi partner dell'edizione 2016 di Marca, l'appuntamento
internazionale dedicato al mondo dei prodotti a marchio del distributore, realizzato
in collaborazione con Adm, in programma a Bologna il 13 e 14 gennaio, conferma,
in qualità di player della grande distribuzione, il suo impegno nei confronti della
Mdd. Proprio la partecipazione alla manifestazione bolognese lo dimostra: "La
marca del distributore -spiega Gonzague De Carrère, responsabile private label
di Carrefour Italia- è una priorità nello sviluppo della nostra insegna, ed elemento
fondamentale per migliorare la relazione con la clientela. Occorre pensare a un
suo rilancio, per questo abbiamo intenzione di investire". Lo specifico impegno
di Carrefour è soprattutto nei confronti dei suoi marchi premium, Terre d'Italia,
Selection e Bio. In futuro, l'attenzione sarà sempre più rivolta a categorie
specifiche di prodotto, come le referenze senza glutine e i prodotti vegani. Proprio
per seguire questa direttrice, nei primi mesi del 2016 verrà anche lanciata una
nuova linea di prodotti, Carrefour Veggie. Priorità sarà sempre data, infine, ai
copacker di provenienza italiana.

I dati dell'Annuario Internazionale del
Marchio del Distributore 2015 della Private
Label Manufacturers Association (Plma),
analizzati da Nielsen, raccontano di una
Mdd in diffusa crescita, sia per quota
di mercato che per valore, in 14 dei 20
Paesi del Vecchio Continente analizzati.
Regno Unito, Germania, Austria, Belgio
e Portogallo, hanno raggiunto quote per
volume pari o superiori al 40% e Regno
Unito, Spagna e Svizzera hanno quote
superiori al 40% per valore.

Per quanto riguarda il peso delle
categorie merceologiche, la Mdd copre
più della metà dei prodotti in carta e per
l'igiene venduti in undici Paesi sui dodici
citati dalla ricerca. La Mdd rappresenta
almeno la metà di tutti i prodotti surgelati
venduti in dieci Paesi e la metà dei
prodotti per animali domestici in nove
Paesi.

ha favorito le private label. Se i distributo-
ri riprenderanno a utilizzare questa leva a
supporto della Mdd, o riposizionando in al-
cuni casi verso il basso i prezzi, vi potran-
no essere delle ricadute positive sulla quo-
ta di mercato".

Per chi non suona la Mdd? Le inse
gne presenti sul territorio italiano si posso-
no dividere in due principali segmenti: da
una parte vi sono quelle -cinque, sei- che
vedono i propri prodotti a marchio sempre
più performanti, con una quota che raggiun-
ge (o supera) il 20%; per le altre, l'anda-
mento della Mdd (che magari ha una quo-
ta dell'8-10%) risulta sostanzialmente inal-
terata. Da una parte vi è un circolo virtuo-
so (con operatori che lavorano sulla quali-
tà, sulla scelta dei copacker, sulla buona ge-
stione della logistica), dall'altra un circolo
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[opinione del copacker non food
Cesare Righelli
di Cip4

II 40% del fatturato di Cip4 -azienda specializzata nella produzione di salviette

umidificate e referenze per l'assorbenza- proviene dalla sua attività di copacking e che

ha come clienti le più importanti insegne, non solo europee (recente è un contratto

aggiudicato con un primario player statunitense e con uno cinese). L'azienda ha quasi

40 anni di storia, vissuti all'insegna della qualità della produzione, dell'innovazione

tecnologica, dell'ottimizzazione dell'organizzazione, del rapporto di partnership che

riesce a instaurare sia con i fornitori, che con le aziende multinazionali, clienti di

grande dimensione, che con la gdo. Cesare Righelli, consigliere delegato, spiega

come in questi anni il ruolo di Cip4 sia sempre cresciuto, sino a portare la società

a diventare un vero e proprio "contractor", che presidia ogni fase del lavoro, dalla

scelta dei materiali alla consegna al consumatore finale. "Solo un contractor di

grossa levatura può oggi competere con successo in un mercato complesso, sia

dal punto di vista strutturale che economico. È proprio questo contesto a rendere

Cip4 protagonista in tali vesti, un fenomeno di sempre maggiore rilevanza che

richiede oggi di pensare in grande. L'impresa ben si adatta alle nuove sfide, grazie

a una dimensione importante e alla massa critica che riesce a esprimere a livello di

produzione internazionale".

[opinione del copacker food
Antonio Ferraioli
di Gruppo La Doria

il Gruppo La Doria è il primo produttore italiano di sughi pronti a marca del

clistributoree di legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro. L'amministratore

delegato, Antonio Ferraioli, anche presidente dell'Anicav, l'Associazione Nazionale

degli Industriali Conserve Alimentari Vegetali, precisa come il panorama nostrano dei

player della gdo non sia particolarmente innovativo negli assortimenti a marca propria,

considerata più in chiave tattica e di prezzo. "Le insegne più smart possiedono,

invece, un approccio europeo e fanno delle private label la bandiera della loro offerta,

associando un discorso di qualità dell'intera filiera, dunque molto lontano dalla

semplice ottica di pricing. In questi casi, le private label dovrebbero avere maggiori

possibilità di crescere, perché le catene sono disposte anche a inseguire i nuovi trend.

Penso per esempio ai prodotti più innovativi e al biologico, all'estero già trattato da

tutti i player". Anche Ferraioli prevede che il trend di lungo periodo sarà favorevole alla

Mdd, in Italia. Questo perché, oltre allo sviluppo delle insegne italiane, la presenza

delle grandi catene estere più organizzate sarà sempre più rilevante.

che rischia di essere distruttivo, perché
si poggia su dimensioni di scala trop-
po piccole. "Si può ipotizzare, per que-
sti ultimi soggetti, un futuro per nien-
te roseo e rischioso. Quando -aggiunge
Cristini- per un distributore il proprio
prodotto a marchio non rappresenta un
asset strategico, a essere messa in gioco
è l'esistenza stessa dell'insegna. Basta
osservare quanto succede fuori dall'I-
talia, dove tutti maggiori operatori han-
no quote di mercato molto elevate del
prodotto a marchio. Non parliamo, poi,
dei grandi discount, per i quali il pro-
dotto a marchio è centrale nell'offerta ed
è una quota elevatissima del fatturato".

Segnali di ripresa anche per il Largo
Consumo Confezionato. L'economia nel
suo complesso pare ripartire e con essa
i consumi. La tendenza in questo sen-
so è confermata dai dati relativi al Lar-
go Consumo Confezionato (prodotti ali-
mentari a peso imposto, cura casa, cura
della persona, petcare, bevande), che ha
fatto segnare, nei primi mesi del 2015,
un +2% relativo alle vendite. Si parla di
un valore di fatturato, per i primi set-
te mesi del 2015, che si attesta a 38 mi-
liardi di euro (il totale 2014 era stato di
65 miliardi). Secondo Gianmaria Mar-
zoli, direttore commerciale retail di I-
ri, diversi sono i motivi cui è possibile
attribuire questa crescita: da una parte
vi sono quelli macroeconomici già citati
(arresto dell'andamento negativo dell'e-
conomia; tasso di disoccupazione in lie-
ve contrazione e maggiore fiducia dei
consumatori). Importanti sono anche i
fattori stagionali (l'estate molto calda ha
fatto aumentare per esempio il consu-
mo di bevande). Si può ipotizzare, an-
che per il 2016, un trend che prosegui-
rà con questo andamento. <-
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Sigep 
23-27 gennaio 

Salone internazionale gelateria, pasticceria e 

panificazione 

WBffBlRimini Fiera 

BfflSB^f annua le 
lilOSBHBBflnel 2015 i visitatori sono stati 187.233. 
La superficie espositiva sarà di 110.000 mq 
suddivisa in 16 padiglioni 
[3iBtHnBwww.siaep.it 

IjHBmiiEBEHBEffSi giunta alla 37a edizione, 
la manifestazione conferma la sua leadership 
mondiale nel settore della gelateria artigianale 
e come vetrina europea primaria del dolciario 
artigianale e caffè. In rassegna tutte le novità 
quanto a materie prime e ingredienti, impianti e 
attrezzature, arredamento e servizi per gelateria, 
pasticceria, caffè e panificazione artigianali. Sezioni 
tematiche, concorsi internazionali e campionati, 
dimostrazioni, corsi e seminari di aggiornamento, 
esposizioni, concorrono a farne un unico grande 
evento. 

Winter Fancy Food Show 
17-19 gennaio 2016 

Salone internazionale dell'alimentazione 

(50<0Moscone Center, San Francisco, CA - Usa 

^ a n n u a l e 

I i imi-W'.llsnno attesi oltre 1.400 espositori, 80.000 
prodotti e 19.000 buyer 
[H3iffinHwww.snecialtvfond.rnm 

B S B S per le aziende specializzate nel 
settore alimentare Fancy Food Show è la via più 
conveniente e facile per entrare in contatto con i 
buyer della categoria in tutti i canali di vendita sia 
degli Stati Uniti sia internazionali. Nell'edizione 2016 
l'Italia sarà il Paese partner della manifestazione: è 
la prima volta che il Winter Fancy Food Show unisce 
le forze con un Paese partner. Sotto la bandiera 
"The Extraordinary Italian Taste", aziende alimentari 
provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia 
presenteranno il meglio della pasta, dei formaggi, 
dell'olio di oliva, dei salumi e di molto altro ancora, 
alla grande distribuzione, ai grandi nomi del retail e 
al mondo della ristorazione. 

GulfFood 

21-25 febbraio 2015 
Dubai World Trade Center 
HIBUBlDubai World Trade 
Centre, Dubai (Emirati Arabi 
Uniti) 

[ ^ B H i f f l a n n u a l e 

liUBTSBHBBfloltre 5mila 
espositori provenienti da oltre 

120 Paesi 

[88Bffinflwww.aulfnori.com 

ldJj«MJ»MiJJJIAB9 una vetrina 

per i produttor i , d istr ibutor i 

e forni tor i di tutto i l mondo, 

perché rappresenta tutt i i t rend 

e le innovazioni dei settori 

chiavi che ruotano attorno 

al business dell 'ospital i tà e 

del l 'al imentazione: food & drink 

(non alcolico), attrezzature 

per i l foodservice e l 'ospitalità, 

come pure per la ristorazione e 

l ' industria del caffè. 

Marca 
13-14 gennaio 
12° Private label conference 
and exhibition 

HESEHBologna Fiere 

ffiEfffliBSlannuale 

S Q S B & O ^ H o U r e 400 le 
aziende che parteciperanno al 
salone 

Contatti |www. ma rea. 
bolognafiere.it 
l iWJ.U.MiWI .Hg è l'unica 
fiera italiana sui prodotti a 
marca del distributore e la 
seconda in ambito europeo. È 
organizzata da BolognaFiere 
in collaborazione con Adm. 
Il programma dell'edizione 
2016 prevede workshop e 
convegni specialistici sui temi 
di maggiore attualità nel settore 
della Distribuzione moderna 
organizzata. Il Salone è un 
evento d'eccellenza in cui si 
incontrano e si confrontano, in 
un unico luogo fisico, il meglio 
del mondo produttivo e i leader 
del sistema distributivo italiano 
e internazionale. 

Cadenza 

Contatti 

Anna Zanichelli 

Olio Officina Food Festival 
21-23 gennaio 2016 
5° Edizione - Condimenti per il palato e per 
la mente 

IWBBBlPalazzo delle Stelline, Milano 

|annuale 

lwww.olioofficina.com 

liWJ.fJ.M4flBfflffj! si tratta di un progetto culturale 
che ha l'ambizione di riformulare l'abituale 
approccio con i condimenti in cucina. L'obiettivo è 
soddisfare l'urgente necessità di volgere lo sguardo 
a nuovi percorsi esplorativi, attraverso l'adozione 
di linguaggi e stili interpretativi inediti e inusuali. 
Olio Officina Food Festival non è soltanto cultura 
materiale, ma è soprattutto un luogo di cultura alta 
e di confronto. 

SapEur 

22-24 gennaio 2016 
13° Fiera del prodotto tipico di qualità e delle 

attrezzature professionali 

|Romagna Fiere, Forlì 

lannuale Cadenza 

Contatti lwww.romagnafiere.it 
liHHÌEISnEHBHE SapEur è ormai da 10 anni 
un appuntamento fondamentale per le aziende 
orgogliose di presentare produzioni artigianali 
e gastronomiche che contribuiscono a rendere 
il made in Italy famoso nel mondo. SapEur 
rappresenta una vetrina commerciale che porta 
grande visibilità a tutti gli operatori del settore 
food e horeca ed è anche un'importante occasione 
per chef e ristoratori di conoscere in anteprima 
le innovazioni del settore. Ad arricchire la 
manifestazione, oltre al programma di eventi, corsi 
professionali e dimostrazioni, anche una sezione 
dedicata agli impianti, macchinari e attrezzature 
professionali che caratterizzano l'artigianato 
gastronomico italiano. 

http://www.siaep.it
http://www.snecialtvfond.rnm
http://www.aulfnori.com
http://www.olioofficina.com
http://www.romagnafiere.it
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nnn Il mondo dello shopping
sta cambiando. Radicalmente.
L’ultimo campanello d’allar-
me che annuncia una ormai
sempre più vicina inversione
di tendenza sulle modalità
d’acquisto è scattato durante il
periodo natalizio appena tra-
scorso. A lanciare l’ennesimo
profit warning è Macy’s, uno
degli shopping retailer più im-
portantidegliStatiUnitichedo-
poun2015disastrosoeunasta-
gione natalizia senza ripresa
haannunciatodidoverricorre-
re a un importante taglio sugli
utili per l’intero anno fiscale in
chiusura a finemese.Tradotto:
tagli di posti di lavoro, una se-
riedi esuberi sia neinegozi fisi-
ci targati Macy’s che nei back
office enei call center del grup-
po, ricollocamento di parte del
personale e la chiusura di 36
negozi entro la prossima pri-
mavera con gli store che ver-
rannoconcentrati incinquere-
gionidalle sette attuali.

Lo shopping tra gli scaffali
sembra quindi non piacere
più, tantochenegliultimidodi-
ci mesi, secondo il gruppo
Macy’s le vendite nei loro cen-
tri commerciali e nella control-
lata Bloomingdale’s hanno su-
bito un calo del 4,7%. Il tutto,
senza alcunmarginedi risalita,
nemmenonelperiodopiùpro-
ficuo per le vendite: quello na-
talizio.«Alla lucediun2015de-
ludente in terminidi fatturato e
utili, ci stiamo adeguando per
diventare più efficienti e pro-
duttivi», ha dichiarato in una
nota l’amministratore delega-
to del gruppo,Terry Lundgren,
indirizzando lacolpaper il falli-
mento dello shopping in store
del periodo natalizio al dollaro
troppo forte e alle temperature
miti che hanno scoraggiato i
consumatori dall’acquisto di

capi strettamente invernali.
A contribuire alla caduta dei

profitti derivanti dagli acquisti
“in store” è tuttavia anche il
web. In un anno in cui le per-
centualideinegozisonoprece-
dutedal segnomeno senza ec-

cezioni, i profitti dei retailer
online sembrano invece vola-
re.A trionfare, in questoNatale
2015, è Amazon. Il colosso del-
levenditesuwebormaipresen-
te in185paesi in tutto ilmondo
ha infatti inviato solonelperio-

donatalizio oltre 200milioni di
pacchi inviatinelle casedeivir-
tual shopper attraverso il siste-
ma di spedizione gratuita. Un
nuovo record che arriva nel
21esimo anno di attività di
Amazon che brinda anche al

successo del meccanismo di
spedizionePrime. Il sistemaad
abbonamentocheconsente in-
vii rapidi (a volte assicurati en-
tro le24ore)egratuitidellamer-
ce,nella sola terza settimanadi
dicembre ha infatti raggiunto i
3milioni di abbonati.

Un successo mondiale che
ha toccato anche l’Italia dove,
durante ilblack friday, sonosta-
ti effettuati oltre 600mila ordi-
ni. In questo 2016 intanto il
commercio elettronico si pre-
paraasostituirecompletamen-
te lo shoppingneinegozi.Se in-
fatti le consegne inun’ora sono
ormai realtà grazie ad Ama-
zon, il colosso di Jeff Bezos ha
iniziato l’anno nuovo annun-
ciando l’introduzione di un
nuovo sistemadi pagamento a
rate. Il programma, Amazon
Pay Monthly, verrà testato nel
Regno Unito ed esteso al resto
del mondo entro il 2017. Una
rivoluzione,unicanelsuogene-
re, che potrebbe favorire l’ac-
quisto di beni molto costosi
per cui era prediletto l’acquisto
in negozio. Anche se il tasso di
interesse è del 16,9%,molto al-
to ma, si difende Amazon, in
linea conaltri prodotti di credi-
to al consumo.

Il funzionamento del siste-
ma di rate online sarà simile
proprio alle realtà dei grandi
centri commerciali con tanto
diverificaperaccederealcredi-
to attraverso un sistema online
a cui l’acquirente dovrà poi fa-
re riferimento per sapere se gli
sarà concesso omeno il presti-
to.Unavolta ricevuto ilvia libe-
ra,gliutentipotranno richiede-
re rate per 24 o 48mesi su cifre
superiori a 400 sterline (circa
550 euro). La convenienza, an-
che inquesto caso, sta tutta nel
sistema di vendita. Con Ama-
zoninfatti leratepotrannoesse-
re applicate sulla somma di
prodotti differenti.

Il marchio Jeep ha regi-
strato vendite globali per
oltre 1,2 milioni di unità
nel2015 - il livellopiù alto
mai raggiunto nella sua
storiadi75anni -stabilen-
do il recorddivendite glo-
bali per il quarto anno
consecutivo.Le venditedi
1.237.583 veicoli, si legge
inuncomunicato, cresco-
nodel22% rispetto alpre-
cedente record registrato
nel 2014, pari a 1.017.019
veicoli. Negli Stati Uniti,
le 865.028 unità vendute
sono aumentate del 25%
rispetto alle 692.348unità
registrate nel 2014.
«Il 2015 ha segnato il se-
condo anno consecutivo
con oltre 1milione di vei-
coli Jeep venduti in tutto
il mondo, il sesto anno
consecutivo di vendite
Jeep in crescita sia a livel-
lo globale che negli Stati
Uniti, e ilpiù alto livello di
vendite in un anno mai
raggiunto nei suoi 75 an-
ni di storia del marchio -
ha dichiarato Mike Man-
ley, Head of Jeep Brand,
FcaGlobal -.Dalmomen-
to in cui abbiamo intro-
dotto Jeep Renegade, ap-
prezzata dai clienti di tut-
to il mondo, siamo parti-
colarmente soddisfatti
che molti dei modelli
Jeep abbiano registrato le
vendite migliori di sem-
pre, sia a livello globale
che negli Stati Uniti».

nnn L’amministratore delegato di
Apple,TimCook, lo scorsoannoha
guadagnato 10,3 milioni di dollari,
l’11,50 per cento in più rispetto al-
l’annoprecedente. Il timonieredel-
l’azienda di Cupertino ha ricevuto
nel 2015 complessivamente 10,28
milioni di dollari, incluso lo stipen-
dio egli incentivi, rispetto a 9,22mi-
lioni di dollari del 2014 e ai 4,25mi-
lionididollari del 2013. La remune-
razione cumulativa percepita da
Tim Cook nel 2015 comprende 2
milioni di dollari di stipendio base,
un piano di incentivi non-equity di

8 milioni di dollari, e tutti gli altri
compensi di 281.327 dollari.
Tanto? Sicuramente, ma non è

nulla rispetto a quanto ha portato a
casa un suo sottoposto, il chief fi-
nancia officer, l’italiano Luca Mae-
stri. Maestri, da custode e gestore
dell’immenso patrimonio finanzia-
rio di Apple (circa 160 miliardi di
dollari cash a fine 2013) ha ricevuto
nel 2015 compensi per un totale di
25,3 milioni di dollari, l’81% in più
rispettoall’annoprecedente. Il sala-
rioveroeproprioèstatodiunmilio-
nedi dollari, più un pacchetto azio-

nario valutato 20 milioni e quattro
milionidibonus. IlWall Street Jour-
nal ha calcolato che l’aumento an-
nuo ottenuto da Maestri è stato il
più alto tra il top management del
gruppo.
Tra i compitidiMaestri c’è anche

quello di supervisionare i rapporti
con il fisco.Qundi si capisce la deli-
catezzadel suo ruolo.
Maestri, 52 anni, è nato aRomae

ha una laurea in Economia alla Lu-
iss e un master conseguito a Bo-
ston. Ha lavorato da top manager
allaXerox,Nokia-Siemense,perol-

tre 20anni, allaGeneralMotors.Ol-
treal fluente ingleseconoscebene il
portogheseehavissuto insettePae-
si di tre continenti diversi. È in Ap-
ple dal 2013, e dalmarzo 2014 rico-
preil ruolodiCfo.AchiamarloaCu-
pertinoèstatoTimCook inpersona
che di lui ha detto: «Quando lo ab-
biamo assunto sapevamo che sa-
rebbestato ilsuccessorediPeterOp-
penheimer. Il suocontributoadAp-
pleègiàstatosignificativoesiè rapi-
damente guadagnato il rispetto dei
colleghi». E non solo il rispetto, ma
ancheunamontagna di soldi.

PIÙ 22 PER CENTO

Nuovo record
di vendite
per la Jeep
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MERCATINO

Al via il 13 gennaio a Bologna
il salone «Marca 2016»

Al via “Marca 2016”, il grande Salone
internazionale sui prodotti a Marca
del distributore (Mdd), organizzato
da BolognaFiere in collaborazione
con Adm. Dal 13 al 14 gennaio, nel
quartiere fieristicodiBologna, saran-
no presenti 21 grandi insegne della
Distribuzione moderna organizzata
e 528 aziende produttrici.

Ryanair supera nel 2015
i 100milioni di passeggeri

Si è chiuso oltre quota 100 milioni di
passeggeri,per l’esattezza101,4milo-
ni, in aumento del 17% annuo, il
2015 diRyanair. La compagnia aerea
low cost ha cosìmesso a segno un re-
cord sulle tratte internazionali, gra-
zie anche ai risultati di dicembre che
hannovistoun incrementodi traffico
del 25% sullo stessomese del 2014.

LucaMaestri ha incassato compensi per 25milioni di dollari

Ilmago italiano delle tasse di Apple guadagna il doppio dell’ad
LucaMaestri da chief financial
officer è il custode e gestore
dell’immenso patrimonio
finanziario di Apple

Concorrenza con i negozi più serrata

Sul web arriva il pagamento a rate
Debutta il “PayMonthly” di Amazon. Verrà testato nel Regno Unito e poi esteso in tutto il mondo. Ementre
gli acquisti online volano, il simbolo dei grandi magazzini, la statunitense Macy’s, lancia un allarme profitti

L’interno della sede dei grandi magazzini Macy’s di New York [LaPresse]
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IL BAROMETRO DELL’ECONOMIA
6 L’INDUSTRIA SOTTO LA LENTE

Incognite. Smi stima una crescita del 5% sul mercato interno nel 2016
Ma pesano le tensioni geopolitiche e le incertezze di Cina, Russia e Brasile

INTERVISTA Andrea Sianesi Mip

p«No, il tessile italiano non farà
la fine di quello inglese o france
se», che hanno visto la loro filiera 
svanire  quasi  completamente. 
Per Andrea Sianesi, economista e
presidente della Mip, la business 
school del Politecnico di Milano, 
il futuro della filiera è complesso 
ma non segnato. 

«Le percentuali sono molto
piccole, i numeri non sono più 
quelli del passato, perché stia
mo vivendo un processo di con
solidamento, ma una crescita 
c’è. L’Italia ha buone carte per 
giocarsi la partita». 

La moda, il prodotto finito,
capitalizzano  la  forza  dei 
brand costruita negli anni. Ma 
chi sta a monte che chance di 
sopravvivenza ha?

Nel campo dello stile siamo
primi al mondo. Il made in Italy 
rappresentato dalla moda diffon
de una percezione di qualità su
periore e di eccellenza che si ri
verbera a tutto il settore. Del resto
il prodotto finito è costruito con 
filati e tessuti considerati tra i mi
gliori al mondo e realizzati in di
stretti come Biella o Prato. 

Esiste quindi questa per
cezione che va oltre l’abito
firmato?

La maggioranza delle aziende
hanno saputo investire in efficien
za e innovazione di processo e di 
prodotto, fare ricerca su filati e tes
suti. Hanno introdotto innovazio
ne tecnologica per aumentare la 
competitività di un settore consi
derato maturo. Il discorso vale so
prattutto per i segmenti a maggior 
valore aggiunto. Per gli anelli più 
deboli della filiera, come il confe
zionamento, con incidenza del co
sto del lavoro superiore, spesso si è
costretti a esternalizzare. 

Siamo bravi, ma spesso i no
stri marchi finiscono sotto con
trollo estero. Come mai?

Abbiamo più difficoltà di altri
ad aggregarci, creando agglome
rati in grado di competere a livello 
globale. Fa parte del nostro Dna: 
una caratteristica che non riguar
da solo il tessile, ma si accentua in 
un settore dove la dimensione del
le imprese è spesso mediopicco
la. Le aziende italiane hanno gran
di potenzialità, ma la scarsa capa
cità di aggregazione le penalizza. 

Il controllo estero non finirà
per svuotare la filiera?

Non credo. Gli esempi che ab
biamo, in Toscana o nel Biellese, 
dicono il contrario. I francesi, ad 
esempio, hanno ben chiaro il va
lore delle lavorazioni italiane e 
conoscono l’importanza di poter
contare su una filiera competiti
va e di prossimità. 

C.A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Economista. Andrea Sianesi

«Bravi a competere
non ad aggregarsi»

«Le nostre aziende
hanno potenziale
e la moda fa da traino 
all’intera filiera»

Prove di ripartenza per il tessile
Marenzi: sarà ancora un anno precario, dovremo adattarci ai continui cambiamenti

Carlo Andrea Finotto
MILANO

pSignori,  benvenuti  nel
l’economia liquida. Dove fare 
previsioni è sconsigliato e gli 
scenari sono incerti e mutabili.

Ne sa qualcosa il tessileab
bigliamento italiano che, co
me ricorda Claudio Marenzi,
presidente di Sistema moda
Italia (Smi), «nel preconsun
tivo di fine anno ha visto ritoc
cate al ribasso di due punti le
stime che avevamo fatto  in 
precedenza». 

Non che le cose siano andate
male per la filiera che mette in
sieme oltre 405mila addetti per
poco meno di 50mila aziende:
il fatturato di settore supera i 
52,6 miliardi di euro, per oltre il
55%  realizzato  oltre  confine 
(29 miliardi). Tuttavia, come 
sottolinea Marenzi, i risultati 
potevano  essere  migliori.  Il 
2016, per contro, non pare de
stinato a offrire maggiori cer
tezze:  «Sarà  probabilmente 
ancora un anno precario, ca
ratterizzato dalla volatilità – 
spiega il presidente di Smi –. 
Non parlo di un anno necessa
riamente negativo, ma certo 
che  richiederà  alle  aziende 
grande attenzione e capacità di
adattamento al mutarsi delle 
situazioni».

Le previsioni della filiera del
tessileabbigliamento per i pri
mi sei mesi 2016 sono quasi tut
te positive: crescita del fattura
to del 2,2% – frutto di un balzo 
intorno al 3% della moda e di 
circa l’1% per i settori a monte, 
tessile in particolare –, export
su di quasi 3 punti percentuali, 
importazioni  in  crescita  di
quasi 5 punti – segnale inequi
vocabile, quest’ultimo, di una 

ripresa anche sul fronte inter
no – tanto da determinare un 
saldo commerciale negativo. 

All’apparenza,  insomma,
tutto bene, salvo ancora una
scrematura  per  numero  di
aziende e addetti. Per Marile
na Bolli, presidente degli in
dustriali di Biella, dove resiste
uno dei principali distretti del
settore, «se le proiezioni del
recente  passato  verranno 

confermate,  posso  dire  che
vedo  il  2016 per  le aziende
biellesi rassicurante. Il tessile
locale ha dovuto fronteggiare
anni complessi ma ha svilup
pato grande capacità a con
quistare e consolidare quote
sui mercati esteri. Anche le
aziende  meccanotessili,  da
sempre vocate all’internazio
nalizzazione, potrebbero be
neficiare di misure agevolati
ve agli investimenti nazionali
in macchinari».

Ma sono le incognite esoge
ne a preoccupare le imprese: 
dalle difficoltà di Russia e Cina

alla recessione del Brasile. Dai 
timori legati al terrorismo al
l’andamento del rapporto eu
ro/dollaro. «Il fatto è – spiega 
Claudio Marenzi – che le ten
sioni geopolitiche influiscono 
non poco sia sulle vendite delle
nostre aziende in mercati mol
to importanti come Cina e Rus
sia, ad esempio, sia sui flussi tu
ristici e, quindi, sui consumi fi
nali. Lo si è visto chiaramente 
anche con le ripercussioni le
gate alle stragi di Parigi». 

«Sono ancora anni difficili»
conferma  Andrea  Cavicchi,
presidente  di  Confindustria
Toscana Nord, dove è conflu
ita anche Confindustria Pra
to, altra roccaforte del tessile
abbigliamento  italiano: «Gli
elementi positivi  ci  sono,  a 
partire dal cambio del dollaro,
ma  ci  sono  anche  elementi
esterni che influenzano nega
tivamente,  come  l’allarme
terrorismo, le alte temperatu
re a Mosca: tutti fattori che
impattano sui mercati».

Per contro, i mercati alterna
tivi, anche se ci sono, non sono
così forti come quelli attraver
sati da incertezze. «Giappone 
e Corea del Sud sono aree tran
quille e dinamiche – dice il pre
sidente di Smi – così come i Pa
esi del Golfo continuano la lo
ro crescita. Ma, anche per una 
semplice questione demogra
fica, non riescono a bilanciare 
altre aree». Del resto, i numeri 
danno conto delle sfaccettatu
re  dell’economia  globale:  le 
esportazioni  di  tessileabbi
gliamento nei Paesi Bassi val
gono più di quelle in Corea del 
Sud (poco meno di 900 milioni
nei primi 9 mesi 2015), quelle in
Giappone sono pari a quelle

verso la Cina (circa 1,2 miliar
di), ma quest’ultima registra
va, fino allo scorso anno, una 
progressione molto maggiore. 
Lo zoccolo duro per l’export
del sistema moda resta la “vec
chia Europa”, che vale oltre la 
metà dell’intero export (18,6 
miliardi su 36 totali). 

«Per i prossimi anni la piena
ripresa sarà difficile da vede
re» prevede Cavicchi: «Ma il 
settore moda, soprattutto per
un prodotto medioalto, con
contenuto di ricerca, ha ancora
margini di crescita, in partico
lare per il settore uomo». E Ma
rilena Bolli sottolinea che per 
«molte aziende, non solo del 
settore tessileabbigliamento, 
il problema sarà la marginalità 
non soddisfacente. Ovvio, poi, 
che per poter parlare di una ri
presa soddisfacente anche le 
condizioni politiche ed econo
miche globali non devono es
sere avverse».

Ne sa qualcosa anche il di
stretto  di  Como,  focalizzato 
principalmente  sulla  lavora
zione serica, e che ha vissuto
un 2015 in altalena: il fatturato 
ha frenato decisamente nella 
prima parte dell’anno soprat
tutto a causa della parte realiz
zata all’estero. E le dinamiche 
dei principali mercati di sboc
co confermano il quadro gene
rale sfaccettato: accanto alla 
crescita degli Usa altre impor
tanti destinazioni sono in fre
nata (dalla Spagna alla Germa
nia, oltre alla Russia). E anche 
Prato «ha chiuso il 2015 con ri
sultati meno brillanti rispetto a
quanto previsto a inizio anno» 
conferma Cavicchi. 

Ha collaborato Silvia Pieraccini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DISTRETTI
Cavicchi (Prato): «Elementi
positivi accanto ad altri,
esterni, che frenano il sistema»
Bolli (Biella): «Abbiamo grandi 
capacità a presidiare i mercati»

Fonte: Smi - Sistema Moda Italia

Gennaio - settembre 2015, dati cumulati. Valori in milioni di € e var. %

Francia
3.843 -3,8

Stati Uniti
2.944 +18,9

Svizzera
2.627 +0,9

Regno Unito
2.103 +6,4

Hong Kong
2.198 +10,2

Cina
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Giappone
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Romania
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Russia
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Paesi Bassi
898 –1,8

Corea del Sud
838 +15,4

3.413 -0,8
Germania

L’export del tessibileabbigliamento

Il caso / 2. Il gruppo Alma cresce in una nicchia di mercato e punta a nuove acquisizioni

Prato, la moquette sfila sul red carpet

Silvia Pieraccini
PRATO

pDal red carpet del festival del
cinema di Cannes alle più im
portanti fiere mondiali: per la 
moquette “firmata” Alma la di
versificazione applicativa è linfa
vitale, così come l’innovazione. 
È per questo che l’azienda del di
stretto tessile pratese ora studia 
nuovi prodotti – tra cui la mo
quette riciclabile al 100% – e in
tanto aumenta la capacità pro
duttiva con un nuovo stabili
mento a Capalle (Campi Bisen
zio), alle porte di Prato, per un 
investimento di 56 milioni. 

Per l’azienda della famiglia Ca
sini, tra i leader mondiali nella 
produzione di moquette aguglia
ta destinata a  fiere, congressi, 

eventi e al settore automotive, 
che controlla l’intero ciclo pro
duttivo, il 2016 si apre all’insegna 
dello sviluppo. 

«I nostri impianti sono quasi
saturi – spiega Carla Casini, tito
lare di Alma insieme con la sorel
la Romina – e ora l’obiettivo è otti
mizzare  la produzione di mo
quette per poi spingere ancor più
sullo sviluppo estero, e guardare 
con attenzione soprattutto agli 
Stati Uniti. Per questo stiamo per
avviare la costruzione di un nuo
vo capannone di 6mila mq che, 
grazie anche a tecnologie più mo
derne, ci permetterà di aumenta

re la capacità produttiva oltre i 27
milioni di mq attuali». In questo 
modo il gruppo Alma – che com
prende Pointex (feltri industria
li), Rifinizione Veneta, Lta (tes
suti speciali per calzature) e Logo
(abbigliamento)  –  arriverà  ad 
avere più di 30mila mq coperti e 
300 dipendenti. 

Il 2015 si chiude con un fatturato
record di 36 milioni di euro (che 
salgono a 65 milioni a livello di 
gruppo), il 50% legato all’export, e
la previsione di confermare un 
margine netto vicino al 6%: a spin
gere le vendite di Alma non è solo
la moquette agugliata, ma anche 
la fibra in polipropilene prodotta 
nell’impianto acquistato due anni
fa, che oggi lavora non solo per il 
gruppo ma anche per il mercato 
dei feltri industriali. «Stiamo an
che lavorando a una moquette ri
ciclabile al 100% – spiega Carla 
Casini – che in pratica permette
rebbe il ritorno alla fibra, andando

nella direzione della sostenibilità 
ambientale e ampliando i margini
di riciclo che esistono oggi. È il no
stro prossimo obiettivo». Quello 
già raggiunto, invece, è un sotto
fondo speciale per i tappetini da 
auto (il business vale il 25% del to
tale ed è in espansione) che Alma 
ha brevettato «e che ci sta dando 
molte soddisfazioni», sottolinea 
Casini. Ora la sfida di Alma – una 
mosca bianca nel distretto di Pra
to, che ha passato indenne la lun
ga crisi, e si posiziona in una nic
chia produttiva – è integrare le di
verse società del gruppo in modo 
da  avere  «un’unica  filosofia 
aziendale». Intanto, dopo l’acqui
sizione di Lenzi Tecnologie (ora 
Lta) nel 2013, l’azienda – ancora a 
guida familiare – guarda ad altre 
acquisizioni, magari all’estero, vi
sto che la moquette è un prodotto
su cui i costi di trasporto incidono
pesantemente.
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Il caso / 1. Diventa realtà il progetto biellese Woolres per assorbire il petrolio sversato in mare

La lana contro i disastri ambientali

BIELLA

pDall’idea alla prossima com
mercializzazione. La lana si rein
venta e potrebbe salvare l’ambien
te dall’inquinamento da idrocar
buri sversati in mare o nei corsi 
d’acqua. Il progetto è nato e si è svi
luppato a Biella, capoluogo di un di
stretto che sta cercando di reinven
tarsi e di innovare, affiancando alla 
tradizionale vocazione di tessuti 
pregiati, impieghi e contaminazio
ni innovative. Woolres (questo il 
nome del progetto) è il paradigma 
di questo nuovo corso: un mix tra 
antico – la lana cosiddetta sucida, 
prima che subisca il lavaggio indu
striale – e moderno: un impianto in 
grado di assorbire il petrolio.

La creazione di Woolres ha tre
padri: Luciano Donatelli, manager,

imprenditore ed ex presidente del
l’Unione industriale biellese, che 
ha avuto l’idea; Mauro Rossetti, di
rettore e anima di Tessile e salute; 
Mario Ploner, imprenditore, presi
dente dei meccanotessili biellesi, 
per l’industrializzazione con la sua 
Tecnomeccanica Biellese. Tutto è 
cominciato tra fine 2011 e inizio 
2012, con la partecipazione a un 
bando europeo – sotto l’egida del 
Polo di innovazione tessile, sorto a 
Biella proprio per sollecitare e va
lorizzazione l’evoluzione hitech 
del comparto – e il successivo coin
volgimento del Rina per gli aspetti 
legati alla certificazione e più pro

priamente navali, del Politecnico 
di Torino per le prove scientifiche 
sull’efficacia del sistema di assorbi
mento e lo sviluppo dei sensori in 
grado di misurare lo strato di petro
lio sparso sull’acqua; della softwa
re house torinese Extra per il siste
ma di controllo. Termomeccanica 
Biellese si è invece occupata della 
realizzazione del prototipo. Una 
miniatura, ovviamente, di quanto 
dovrà accadere in mare: «Il mecca
nismo è relativamente semplice – 
spiega Mario Ploner – la lana suci
da, impregnata di lanolina, è idro
repellente, ma in grado di assorbire
invece le molecole di petrolio. Vie
ne sparsa sull’acqua e poi recupera
ta con un meccanismo a rastrello e 
quindi, pressata per il recupero del 
petrolio». Insomma, il principio è 
quello di una spugna selettiva. E la 
stessa lana può essere riutilizzata 
anche più di una ventina di volte. 
«Per dare un’idea – chiarisce Plo
ner – la lana è in grado di assorbire 

dieci volte il proprio peso: conside
rando una resa del 50%, con la lana 
sucida di un solo container (dieci
mila chili) si possono assorbire un 
milione di chili di petrolio». La lana,
una volta giunta a fine vita «può es
sere utilizzata come combustibile 
per migliorare l’efficienza degli in
ceneritori – dice Mario Ploner – Ma
non solo: quella che prevediamo di
utilizzare non è lana per impieghi 
tessili, ma quella meno pregiata, 
che  comunque  va  obbligatoria
mente smaltita dopo la tosa».

Il progetto, da 1,2 milioni di euro,
è stato finanziato dalla Ue tramite la
regione Piemonte al 50% e ora è en
trato nella fase della commercializ
zazione. «Abbiamo già avviato nu
merosi contatti  –  racconta  l’im
prenditore – che vanno dalla messi
cana Pemex a società petrolifere 
dei Paesi del Golfo, all’italiana Eni».

C.A.F.
carloandrea.finotto@ilsole24ore.com
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TOSCANA PIEMONTE 

65 milioni

Il fatturato aggregato
Il gruppo Alma esporta il 50%
della produzione

1 milione

La capacità di assorbimento
Un container di lana sucida può 
assorbire 1 milione di kg di petrolio

Commercio. In crescita l’insegna Excelsior ma Ovs rimane la catena trainante 

Coin rilancia sui negozi di lusso 

Emanuele Scarci
MILANO

pDopo 50 anni di attività chiude
il mega negozio Coin di Piazzale 
Loreto a Milano. Uno dei simboli 
del retail milanese abbasserà la sa
racinesca alla fine di gennaio. Il 
Coin di Piazzale Loreto, con i suoi 
1.800 metri quadrati suddivisi in 
cinque piani, è una delle sedi stori
che dell’insegna, presente in città 
dagli anni Sessanta. Perchè chiu
de  Coin?  «Perchè,  secondo 
l’azienda, è in perdita cronica – è la
riposta dei sindacati – . Abbiamo 
limitato gli effetti sull’occupazio
ne, ma non siamo riusciti ad evita
re la chiusura».

Più articolata la risposta del
l’azienda che rimarca come Coin 
chiuda raramente un punto ven
dita. Di solito trasforma e adatta la

location all’obiettivo commercia
le. «Il gruppo Coin è in profonda 
trasformazione da anni  spiega 
Stefano Beraldo, da dieci anni in 
azienda e oggi ad di Ovs e vice pre
sidente di Coin . Spesso ai nostri 
negozi cambiamo insegna quan
do riteniamo che non siano coe
renti con il piano di sviluppo o il 
posizionamento commerciale. A 
volte Coin diventa Ovs oppure 
Upim». Beraldo cita i casi di con
versione a Milano del negozio di 
piazza Prealpi, a Bologna del par
co Meraville e a Pordenone. Peral
tro a dicembre la controllata Ovs 
ha  deciso  di  affittare  5  rami 
d’azienda Coin che verranno con

vertiti in negozi Ovs a Pordenone,
Pisa e Ravenna. 

Perchè chiudere Milano Lore
to? «Da almeno 9 anni  risponde il
top manager  quel negozio soffri
va perchè l’offerta è incoerente 
con la zona. Abbiamo preso atto 
anche dell’effetto clessidra che 
schiaccia l’offerta commerciale di
medio livello, a favore di quella 
premium e del segmento value». 
Il piano strategico di Coin è orien
tato alla crescita nel segmento 
premium contemporary per i de
partment store collocati in loca
tion prestigiose e al contempo
rary commercial per gli altri store.

Dopo le aperture dei luxury
department store Excelsior di 
Milano di Milano e Verona è arri
vata  la  conversione  in  Coin 
Excelsior dello storico flagship 
di Roma in Cola di Rienzo. A cui è
seguito Venezia. «A Roma  os
serva Beraldo  abbiamo aumen
tato scontrino medio e vendite 
del 40%, a parità di spazio».Il 

gruppo del retail è controllato 
dal 2001 dal fondo inglese di pri
vate equity Bc Partners. 

«Il mercato si è contratto anche
nel 2015  osserva Beraldo  ma noi 
abbiamo continuato a fare svilup
po». La gallina dalle uova d’oro del
gruppo Coin è Ovs (quotata la 
scorsa primavera) che genera cir
ca il 70% dei ricavi e il 90% del
l’Ebitda della scuderia. Nei primi 
nove mesi dell’esercizio, Ovs e 
Upim hanno fatturato 948 milioni
(+8,2%) con un Ebitda di 118 milio
ni (+16%). «In realtà vanno molto 
bene tutte le insegne  assicura Be
raldo  sia a livello di ricavi che di 
marginalità. Inoltre registriamo 
una forte generazione di cassa». 
Nel precedente esercizio gli oneri
non ricorrenti avevano pesato per
77 milioni: quest’anno? «Non mi 
aspetto oneri straordinari  con
clude Beraldo  ma gli effetti posi
tivi della plusvalenza legata alla 
cessione di Ovs». 
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VENETO 

50 
Gli anni di Coin Loreto
Il punto vendita milanese di Coin 
chiuderà alla fine di gennaio

L’ASIA CRESCE MA NON BASTA
Giappone e Corea del Sud 
sono aree dinamiche
ma non riescono
a bilanciare i principali 
mercati di sbocco 

I NUMERI

1,5 miliardi
Fatturato consolidato Coin
Nell’esercizio 2014/15 il gruppo 
del retail ha fatturato 1,514 miliardi 
con un Ebitda di 157 milioni e un 
risultato operativo di 70 milioni 

949 milioni
Ricavi di Ovs
Nei primi 9 mesi dell’esercizio 
2015/16 Ovs e Upim hanno 
realizzato un fatturato di 949 
milioni (+8,2%) e un Ebitda di 
118,2 milioni (+16,1%)

1.047 
Negozi di Ovs e Upim
Allo scorso 31 gennaio, la catena 
commerciale Ovs disponeva di 
790 negozi, di cui 503 diretti e 
287 in affiliazione. Mentre le 
insegne Upim e BluKids 
contavano su 257 punti vendita, 
di cui 116 diretti e 141 in 
affiliazione

Al via il Salone dei prodotti a marca del distributore
Tutto è pronto per Marca 2016, il Salone dei prodotti a marca del distributore organizzato da BolognaFiere, 
in collaborazione con l’Associazione della distribuzione moderna. Dal 13 al 14 gennaio, nel quartiere 
fieristico di Bologna saranno presenti 21 insegne della distribuzione moderna organizzata (4 in più rispetto 
all'edizione 2015) e 528 aziende produttrici (+9,8%), su una superficie espositiva di 26mila mq (+11,5%). 
Tre i padiglioni che ospiteranno la manifestazione. Gli spazi sono soldout già dallo scorso dicembre.

Fiera di Bologna 
MARKA
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Consumi. Il comparto ha raggiunto i 9,5 miliardi di fatturato, la quota sul totale grocery supera il 18%, media Ue più vicina

La crescita delle «private label»
Al via a BolognaFiere il salone Marca con 528 aziende produttrici e 21 insegne

Natascia Ronchetti
BOLOGNA

pUna rivoluzione silenziosa ma
inarrestabile. Nella grande distri-
buzione organizzata i prodotti a 
marca del distributore conquista-
no sempre più spazio sugli scaffa-
li, riempiono il carrello della spesa
e insidiano il potere dei grandi 
brand. Il volume d’affari del priva-
te label ha raggiunto i 9,5 miliardi 
in rapporto ai 52 miliardi circa del 
largo consumo confezionato (il 
totale, compreso il “fresco” rag-
giunge i 114,1 miliardi), pari al 18,3%
del segmento. Numeri che avvici-
nano sempre di più l’Italia al resto 
dell’Europa, dove la marca privata
presidia in media quasi il 28% del 
mercato. I dati provengono da Fe-
derdistribuzione e da Adem Lab, 
osservatorio dell’Università di 
Parma. È infatti firmata dall’ate-
neo emiliano la ricerca che viene 

presentata oggi, nei padiglioni di 
BolognaFiere, in occasione del-
l’inaugurazione di Marca, la mani-
festazione dedicata ai prodotti a 
marca del distributore promossa 
dal gruppo fieristico bolognese 
insieme ad Adm, associazione 
della distribuzione moderna. L’in-
cremento degli espositori (que-
st’anno sono 21 le insegne presen-

ti) e delle aziende produttrici (528,
con un aumento di quasi il 10%) 
confermano il cambiamento in at-
to in un sistema costituito da oltre 
27mila punti vendita tra super-
mercati, ipermercati e discount e 
controllato in larga parte da cate-
ne a capitale italiano. «La marca 

del distributore si sta riposizio-
nando al livello dei grandi brand 
industriali», dice Massimo Vivia-
ni, consigliere delegato di Adm. 
«Si sta manifestando un disinve-
stimento sul prodotto di primo 
prezzo – prosegue Viviani – a fa-
vore di uno spostamento verso 
una fascia di mercato più alta. La 
convenienza resta un elemento 
fondamentale ma il consumatore 
ora chiede anche altre cose, a par-
tire da trasparenza e tracciabilità. 
Riconosce non solo il fattore con-
venienza ma anche il valore del 
prodotto specifico in sé e di quello
di una garanzia di maggiori infor-
mazioni». Non è un caso che l’an-
no scorso siano state proprio le 
vendite dei prodotti di fascia più 
alta – il segmento cosiddetto Pre-
mium – e di quelli biologici a fare il
grande salto. Nel primo caso con 
un incremento in valore superio-
re al 13%, nel secondo con un balzo
dell’11%. Una trasformazione con 
un effetto diretto sulle imprese 
che forniscono le grandi insegne e
che sono costituite nella stragran-

de maggioranza (parliamo di cir-
ca il 77%) da piccole e medie azien-
de. L’80% dei contratti stipulati 
dai colossi della distribuzione con
i produttori hanno una durata su-
periore ai quattro anni, con i forni-
tori di oltre otto. «Ed è vero che le 
insegne chiedono efficienza – 
spiega Viviani – ma la durata dei 
contratti consente alle imprese di 
pianificare investimenti, con rica-
dute economiche e sociali sui ter-
ritori in cui operano e con la valo-
rizzazione di produzioni locali e a 
chilometro zero». Certo, la quota 
di mercato conquistata dal private
label in Italia appare ancora lonta-
na dal 45% del Regno Unito o dal 
30% circa di Paesi come Francia e 
Germania. Ma molti big della di-
stribuzione in Italia sono in piena 
corsa, con quote dei prodotti a 
marca del distributore, sul totale, 
che superano il 25 per cento. 

A Marca partecipano colossi
nazionali e stranieri come Co-
op, Metro, Auchan, Carrefour, 
Sigma, Conad. 
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EMILIA 
ROMAGNA 

LO SCENARIO
Viviani (Adm): «Assistiamo
a uno spostamento verso
una fascia più alta di mercato; 
il consumatore chiede altre 
cose oltre alla convenienza»

GRANDE DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA IN ITALIA 
Settore alimentare confezionato. Dati in euro

I NUMERI

Volume d’affari

Prodotti a marca
del distributore

e quota sul totale

9,5 mld (18,3%)

Punti vendita
27.668

80,3%
Catene distributive
a capitale italiano 

91,5%
Fornitori dei prodotti 

a marca del distributore 
sono imprese italiane 
delle quali oltre il 77%

costituite da PMI

Fonte: Federdistribuzione

52
miliardi

Le dinamiche del settore

Confcommercio. Incremento mensile dello 0,4% trainato dalle spese per auto e moto, bene l’alimentare 

A novembre i consumi in accelerazione del 2,2%
Emanuele Scarci
MILANO

pSia pure lentamente, si con-
solida il trend rialzista dei con-
sumi. A novembre l’indicatore
dei consumi di Confcommercio
segna un aumento dello 0,4% ri-
spetto al mese precedente e una
crescita del 2,2% tendenziale.
La ripresa arriva dopo un trime-
stre in frenata. Secondo l’ufficio
studi di Confcommercio ciò in-
dica una graduale tendenza al
rafforzamento della domanda
delle famiglie.

«Il +0,4% congiunturale dei
consumi - spiega Mariano Bella,

direttore dell’ufficio studi di
Confcommercio - nella storia
economica del nostro paese è
un dato elevato, molto positivo.
Anche se è provvisorio, potre-
mo rivederlo di un decimo al-
l’insù o all’ingiù, ma la sostanza
non cambia».

L’accelerazione dell’indice
dei consumi deriva da una ri-
presa della domanda piuttosto
diffusa: l’aumento più significa-
tivo (+1,8% rispetto ad ottobre)
ha riguardato i beni e servizi per
la mobilità influenzati dal posi-
tivo andamento delle auto e del-
le moto. In significativo recupe-
ro è risultata anche la spesa per
gli alimentari, le bevande e i ta-
bacchi (+0,9%). Sia per la spesa
per beni e servizi per la cura del-
la persona che per la spesa rela-
tiva ai beni e ai servizi per la casa
e per l’abbigliamento e le calza-
ture, l’aumento è stato di mode-

ste dimensioni (+0,2%).
In questo contesto solo tre

macrofunzioni di spesa eviden-
ziano un andamento negativo:
beni e servizi ricreativi (-0,3%),
beni e servizi per le comunica-
zioni (-0,2%), pasti e consuma-
zioni fuori casa (-0,1%).

La dinamica tendenziale del-
l’indice dei consumi mostra una
crescita del 2,2%, in accelera-
zione rispetto ad ottobre. Que-
sto risultato sintetizza l’anda-
mento positivo sia della doman-
da relativa ai servizi (+1,9%) sia
di quella per i beni (+2,3%).

«Con questi dati - ipotizza

Bella - mi aspetto, turbative dei
mercati mondiali permettendo,
che il 2016 si concluda per l’Ita-
lia con una crescita del Pil del-
l’1,5-2%. Questo è un anno in cui
non possiamo scherzare». 

Confcommercio stima però
per il mese di gennaio un arretra-
mento dei prezzi dello 0,2% e una
crescita del +0,2% su base annua-
le. Un trend dei prezzi ancora de-
bole si può conciliare con una ri-
presa sostenuta del Pil? «Certo - 
risponde Bella - Finora la stabili-
tà dei prezzi non ha indotto le fa-
miglie ad attendere per spuntare
nuovi ribassi dei listini. Anzi, ha 
sostenuto gli acquisti delle fami-
glie. La deflazione diventa inve-
ce patologica se entra nelle 
aspettative degli operatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

+2,2%
Crescita dei consumi
Su base annuale, l’indice dei 
consumi di Confcommercio 
balza del 2,2% e dello 0,4% su 
base mensile

-0,2%
Prezzi nel mese di gennaio
Su base mensile la stima di 
Confcommercio è per un 
arretramento dello 0,2%

INFLAZIONE
Per il mese di gennaio le stime 
dell’ufficio studi indicano 
un -0,2% su base mensile. 
La stabilità dei prezzi sostiene 
gli acquisti delle famiglie 

Il Gup di Milano. Reato di frode fiscale

Bracco a giudizio 
La difesa: deciderà
il dibattimento
pDiana Bracco, presidente
del consiglio d’amministra-
zione del gruppo Bracco e vi-
cepresidente di Confindu-
stria, è stata rinviata a giudi-
zio con le accuse di evasione 
fiscale e appropriazione in-
debita, reati che avrebbe
commesso in qualità di presi-
dente del Cda di Bracco. Lo
ha deciso il giudice per
l’udienza preliminare del tri-
bunale di Milano, Alessan-
dro Santangelo, accogliendo
la richiesta del pubblico mi-
nistero Giordano Baggio.
Adranno a giudizio anche al-
tri due imputati, Marco Isi-
doro Pollastri e Simona Ade-
le Calcinaghi, titolari dello 
studio di progettazione Ar-
chilabo di Monza e architetti 
di fiducia dell’imprenditrice.
Un altro imputato, il presi-
dente del cda della Bracco 
Real Estate Srl, Pietro Ma-
scherpa, ha patteggiato una
multa da 45mila euro. Secon-
do l’accusa, Diana Bracco, 
che è anche presidente di
Expo 2015, avrebbe commes-
so una frode fiscale da oltre
un milione di euro. 

«Il giudice dell’udienza
preliminare, Alessandro 
Santangelo - spiega Giusep-
pe Bana, avvocato difensore
di Diana Bracco - ha ritenuto 
che le questioni a lui sottopo-
ste non potessero essere ri-
solte in questa fase prelimi-
nare del procedimento, ma 
andassero demandate al va-
glio dibattimentale, che pre-
vede un ampio contradditto-
rio tra le parti. Ancora una 
volta, comunque, ribadisco
che la vicenda esula dall’ac-
cusa di falsa fatturazione, 
vertendosi semplicemente
in un’ipotesi di non inerenza 
di alcuni costi all’attività
aziendale. E a questo riguar-
do già lo scorso anno si era ri-
solto il contenzioso in ogget-
to con un ravvedimento ope-
roso presso l’Agenzia delle

Entrate. I fatti oggetto di con-
testazione non hanno dun-
que rilevanza penale».

Il processo inizierà il pros-
simo 16 marzo davanti alla se-
conda sezione penale di Mi-
lano. «La decisione di un al-
tro imputato di risolvere la
vicenda con il patteggiamen-
to a pena pecuniaria - aggiun-
ge l’avvocato Bana - è una
scelta personale, che tiene 
conto, peraltro, di un diverso
coinvolgimento nei fatti».

Secondo le accuse, la frode
fiscale sarebbe stata realizza-
ta abbattendo l’imponibile 
attraverso fatture per spese

personali, come la manuten-
zione di barche o case in loca-
lità turistiche fatte confluire 
sui bilanci delle società del 
gruppo Bracco. Per la vicen-
da, i militari del Nucleo di po-
lizia tributaria della Guardia 
di finanza di Milano, hanno
eseguito lo scorso marzo an-
che un sequestro preventivo 
di un milione e 42mila euro, 
pari all’importo della presun-
ta evasione su fatture per un 
totale di oltre tre milioni di
euro emesse dagli architetti 
Pollastri e Calcinaghi per i la-
vori in cinque case di pro-
prietà dell’imprenditrice. 

Il giudice, rinviando a giu-
dizio gli imputati, ha dispo-
sto, il dissequestro della 
somma che era stata anche 
perché Diana Bracco, nei
mesi scorsi, ha pagato le im-
poste chiudendo il conten-
zioso tributario.

R.I.T.
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Antitrust. Capofila i consumatori italiani

McDonald’s 
denunciata alla Ue
per il franchising 

Laura Cavestri
MILANO

pMcDonald’s nel mirino del-
l’Antitrust Ue.  Non per la qualità
di chips e hamburger . Ma, in 
quanto maggiore proprietario 
immobiliare al mondo, per il mo-
do in cui gestisce il suo patrimo-
nio con contratti di franchising.

Per questo, ieri, un “pugno” di
associazioni di consumatori ita-
liane (Codacons, Movimento 
Difesa del Cittadino e Cittadi-
nanzattiva), con il supporto del 
sindacato americano Seiu e del-
l’associazione di sindacati euro-
pei, Effat, hanno depositato una 
denuncia alla Commissione Ue 
nei confronti della catena di fast 
food per violazione della concor-
renza e abuso di posizione domi-
nante nel mercato europeo (arti-
coli 101 e 102 del Trattato) che 
danneggiano sia i concessionari 
dei franchising sia i consumatori.

Se l’accusa venisse confer-
mata, McDonald’s rischiereb-
be una sanzione massima fino al
10% del fatturato globale. Ov-
vero, in base ai dati 2014, fino a 9
miliardi di dollari. 

Nel mirino ci sono i contratti
in franchising, che – dicono le as-
sociazioni – durano in media 20 
anni, cioè il doppio di quelli ana-
loghi del settore, l’obbligo per i ti-
tolari delle licenze di affittare le 
sedi da McDonald’s a tariffe su-
periori a quelle del mercato e a 
condizioni che impediscono di 
passare alla concorrenza. 

Secondo la denuncia, gran
parte dei ricavi di McDonald’s, 
in Europa, arriverebbe proprio 
dai canoni di locazione: il 66% 
degli utili dai franchisee derive-
rebbe da affitti fino a 10 volte più 
alti dei prezzi di mercato. I mar-
gini derivanti dal settore immo-
biliare varierebbero tra il 63 e il 
77% in Francia, tra il 61 e il 77% in
Italia e tra il 65 e il 74% nel Regno
Unito. Solo in Francia, per esem-
pio, i licenziatari di McDonald’s 
pagherebbero l’84% in più ri-
spetto a quanto versato da ope-
ratori come Quick, la grande ca-
tena di fast food d’Oltralpe. 

A supporto della denuncia, i ri-
correnti hanno condotto una ri-
cerca nei ristoranti McDonald’s, 
in cui risulterebbe che la maggior
parte di panini, insalate e bibite 
nei locali in franchising è più cara
rispetto a quelli dei ristoranti di-
rettamente gestiti dalla multina-
zionale. A Bologna, risulterebbe 
“maggiorato” il 97% dei prodotti 
nel menù rispetto a quelli a ge-
stione diretta. A Roma il 68%, a 
Marsiglia il 79 per cento. 

Da parte sua, la Commissione
Ue ha confermato di aver «rice-
vuto la denuncia». «Ora la ana-
lizzeremo», ha assicurato una 
portavoce della commissaria Ue 
alla Concorrenza Margrethe Ve-
stager. Ma non è scontato che 
Bruxelles apra una nuova inchie-
sta. A dicembre la Commissione 
aveva già annunciato l’apertura 
di un’indagine sul trattamento fi-
scale di McDonald’s in Lussem-
burgo. Secondo un rapporto dei 
sindacati , le tasse eluse dal colos-
so Usa, in Europa, arriverebbero 
a un miliardo di euro.
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NECROLOGI

Il Presidente, il Consiglio di Am-
ministrazione, l'Amministrato-
re Delegato e la Direzione Gene-
rale dell'Istituto Centrale delle
Banche Popolari Italiane, unita-
mente a tutte le Società del Grup-
po, partecipano al lutto per la
scomparsa di 

Claudio Sposito
Presidente e Amministratore De-
legato di Clessidra

Il Presidente Ennio Doris, l'Am-
ministratore Delegato Massimo 
Doris i Consigli di Amministra-
zione e tutti i Dirigenti e Collabo-
ratori di Banca Mediolanum S.p.A.
e delle Società appartenenti al 
Gruppo, partecipano con profon-
do cordoglio al lutto della moglie e
dei figli per la scomparsa del 

Dott. Claudio Sposito

R&S. Memorandum con Calenda

Ge Avio investe
200 milioni di dollari
in tre regioni italiane

Marco Valsania
NEW YORK

pL’Italia è oggi sempre più 
sul radar degli investitori e 
delle aziende statunitensi: a 
Manhattan, in occasione del 
nuovo appuntamento Invest 
in Italy, il viceministro per lo 
Sviluppo economico Carlo 
Calenda ha firmato un memo-
randum d’intesa con la Ge 
Avio che prevede un investi-
mento da 200 milioni di dollari
da parte del gruppo americano
in attività di ricerca e sviluppo
in tre regioni, il Piemonte, la 
Campania e la Puglia.

L’intesa è diventata l’ultimo
esempio di un rinnovato inte-
resse. Il presidente dell’Ice 
Riccardo Monti ha stimato che
nell’ultimo anno i nuovi inve-
stimenti diretti esteri in Italia, 
tradizionale punto debole, ab-
biamo raggiunto la vetta dei 30
miliardi di euro, raddoppian-
do rispetto all’anno preceden-
te (le cifre definitive dovreb-
bero essere disponibili a mag-
gio). E Claudio Costamagna, 
presidente di Cassa Depositi e
Prestiti, nel ricordare la mis-
sione di «facilitare gli investi-
menti privati» ha aggiunto di 
non ricordare «tanto interesse
per l’Italia come ora».

Il road show italiano negli
Stati Uniti, partito lunedì e che
ieri si è trasferito a San Franci-
sco per una tappa dedicata al 
settore farmaceutico, a New 
York ha coinvolto una trentina
di fondi e investitori istituzio-
nali americani e ha avuto come
appuntamento di spicco un in-
contro nell’auditorio di 
Bloomberg. Calenda ha illu-
strato i passi avanti delle rifor-
me - politiche ed economiche, 
dalla legge elettorale al Jobs 
Act - e i miglioramenti per 
quanto lenti registrati dalla 
crescita tra le ragioni che do-
vrebbero continuare a inco-
raggiare la fiducia nell’Italia

come meta di investimenti. 
«Siamo aperti e vogliamo in-
vestitori esteri», ha detto.

Un’apertura, ha ricordato
Monti a margine, necessaria
perché «per crescere servo-
no capitali e accesso ai merca-
ti e molte aziende italiane so-
no ancora sotto-dimensiona-
te per diventare globali», in

particolare in un settore in-
dustriale tuttora scarsamen-
te rappresentato anche nella
Borsa italiana. L’Ice sta lavo-
rando alla creazione di una
rete di esperti in grado di me-
glio assistere simili investi-
menti diretti.

A San Francisco, nella se-
conda tappa del road show,
Calenda ha partecipato a una
influente conferenza sul set-
tore farmaceutico organizza-
ta da JP Morgan, con un inter-
vento dedicato a illustrare le
politiche nel comparto. La 
delegazione italiana ha però
in particolare orchestrato
una speciale sessione di
networking tra i colossi glo-
bali e oltre venti case italiane,
forti di un fatturato comples-
sivo da dieci miliardi di euro,
protagoniste di crescita e 
spesso con la vocazione a 
uscire dai confini. 

Tra gli speaker alla confe-
renza è stato invitato anche
Stefano Pessina, chief execu-
tive del leader internazionale
delle catene di distribuzione
di farmaci Walgreens Booots
Alliance.
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INVEST IN ITALY
Da New York il gruppo
si è impegnato in attività
che riguarderanno
in particolare il Piemonte, 
la Campania e la Puglia

LE PARTI
Il pm: false fatturazioni
per oltre un milione di euro
L’avvocato Bana: i fatti
oggetto di contestazione
non hanno rilevanza penale
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di PAOLO ROSATO

CONTRO il nuovo art.18, contro
i voucher eper unmondodel lavo-
ro «da unificare», perché «conope-
rai precari si fanno prodotti preca-
ri». La Cgil e Susanna Camusso
hanno scelto Bologna per far par-
tire la ‘contro-riforma’ che scardi-
ni le spine del Jobs Act. Ecco
quindi il ‘nuovo’ statuto dei lavo-
ratori che estende i diritti a tutti,
la ‘Carta dei diritti universali del
lavoro’ al centro dell’evento di do-
mattina – inizio alle 9 - davanti ai
circa 5mila delegati del Paladoz-
za. «Basta ‘scassare’ il diritto del
lavoro, va reinserito dentro la Co-
stituzione – ha sottolineato il se-
gretario emiliano-romagnoloVin-
cenzo Colla –. Non vogliamo fon-
dare un partito,ma aprire un con-
senso democratico».

E’ la prima volta di Bologna per

un evento sindacale di questo ti-
po. Al Paladozza, prima dell’in-
contro tra Camusso e giornalisti,
verranno proiettati filmati storici
e si esibiranno in varie arti En-
semble/Orchestra Senza Spine,
Cantieri Meticci, Mulini a Vento
e Ginevra Di Marco.

CON la Cgil ci sarà anche la
Fiom: nel pomeriggio dello stes-
so giorno, al palazzetto, si ritrove-
ranno le tute blu, guidate daMau-
rizio Landini e dal segretario re-
gionale Bruno Papignani. Al cen-
tro le vertenze locali e un delegato
della Saeco che dovrebbe interve-
nire dal palco.

L’OBIETTIVO della mobilita-
zione, come spiegato nella confe-
renza stampa di presentazione da
Colla, è quello di condividere la
Carta/statuto e di ottenere un
mandatoper elaborare i quesiti re-
ferendari abrogativi per colpire le
leggi contestate. Un progetto di
legge a impulso popolare che coin-
volga davvero ogni lavoratore e
che - l’iniziativa della Cgil è auto-
noma - verrà poi proposto a Cisl e
Uil.

NELmirino la materia dei licen-
ziamenti («puntiamo alla propo-
sta di ripristino del reintegro sul
posto di lavoro») e i voucher: «In
Emilia-Romagna nel 2008 ne era-
no stati ritirati 100mila, nel 2015
sono stati oltre 11 milioni. Un la-
voratore è costretto ad andare in
tabaccheria, spende 10 euro e non
sa quale sarà il suo orario».

DOMANIATTESI 5MILADELEGATI, IL SEGRETARIOCOLLA: «BASTAVOUCHER»

Cgil,maxi evento con laCamusso
Doppio evento su contro-riformaCgil al Paladozza. C’è anche Landini

MASCAGNI
VitaminCenter:

«Nonvenderemomai
prodotti illegali»

SULMERCATO dai primi
anni Duemila, Vitamin Center
srl, azienda di Castel Maggiore
per la vendita online di
integratori alimentari e prodotti
per lo sport – la cui intervista al
fondatore Vinicio Varricchio ha
aperto sul Carlino di ieri la
quinta edizione del ‘Premio
Mascagni, imprese che crescono’
– ha fatto da sempre della qualità
la propria bandiera, in un settore
dove non sempre (soprattutto
all’estero) la salute di chi
acquista viene messa al primo
posto. Con 15 milioni di
fatturato e una crescita
dell’800%, la Vitamin Center srl
è oggi leader in Italia. «Non
vendiamo e non venderemomai
prodotti illegali, ma solo
controllati e approvati dalle
istituzioni di controllo», spiegava
infatti ieri Varricchio, in una
delle risposte il cui senso è stato
travisato da un errore di stampa.
Ce ne scusiamo con l’interessato
e con i lettori.

LAVALIDITÀ degli
abbonamenti ‘MiMuovo
Insieme’ a tariffa agevolata –
rilasciati ad anziani, disabili,
profughi e richiedenti asilo –
con scadenza compresa tra il 31
dicembre 2015 e il 30 marzo
2016 è stata prorogata fino a
tutto il 31 marzo 2016. Nelle
biglietterie aziendali Tper è
possibile richiedere l’emissione
di nuovi abbonamenti a tariffa
agevolata per il bacino di
trasporto pubblico di Bologna
secondo le nuove disposizioni
della delibera della Giunta
Regionale n.1982 del 30
novembre 2015. Le principali
novità riguardano le
agevolazioni concesse agli
anziani, per i quali sono stati
modificati i requisiti anagrafici
(età non inferiore a 65 anni di
età per gli uomini e 63 per le
donne) ed è stata introdotta
l’obbligatorietà della
dichiarazione Isee, che non
deve essere superiore a 15.000
per nucleo familiare.
Non è, invece, richiesta la
presentazione della
dichiarazione Isee per le
persone con disabilità aventi
diritto, così come per i rifugiati
e i richiedenti asilo, per le
vedove di caduti in guerra e dei
caduti per cause di servizio, gli
ex deportati nei campi di
sterminio nazisti o perseguitati
per motivi politici, religiosi o
razziali. Agevolazioni anche ai
componenti di famiglie
numerose (con 4 o più figli)
con Isee non superiore a 18.000
e alle vittime di tratta e grave
sfruttamento.

Marcadel distributore, oggi il via
Alla fieraèattesoDeCastro

ConAndromedavenerdì
Premiodifesae sicurezza

✝
E’ mancata all’ affetto dei suoi cari

Rina De Giorgi
ved. Casolino

Ne danno il doloroso annuncio il figlio DEL-
FO con la moglie STEFANIA , i nipoti
ALESSANDRO e ANDREA , le nuore ed i
pronipoti. La Santa Messa sarà celebrata
domani Giovedì 14 gennaio alle ore 10.30
nella Chiesa di San Girolamo della Certo-
sa.
Non fiori ma sono gradite offerte a MEDICI
SENZA FRONTIERE.
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
O.F Longhi, t. 051 583209

✝
ANNA, DANIELA e ROBERTA annuncia-
no la scomparsa del loro amato

Renato Delbosg
I funerali avranno luogo domani giovedì
14 gennaio alle ore 11,15 nella Chiesa di
San Girolamo della Certosa.
Non fiori, ma offerte per la Ricerca sull’Alz-
heimer.
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

CARLO con ALICE e FILIPPO, MAURI-
ZIO con NICOLE salutano il caro

Nonno Renna
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

LUDOVICA CONTI insieme a MARIA, GA-
BRIELLA, MAURIZIO, ALESSANDRO e
alle rispettive famiglie partecipa al dolore
di ROBERTA, DANIELA e ANNA per la
perdita di

Renato Delbosg
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
SPEEd- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Immacolata Motola
in Ventura

Ne danno il triste annuncio il marito Floria-
no, i figli Fabio e Stefania, il genero Stefa-
no, la nuora e il nipote Federico.
La Santa Messa sarà celebrata giovedì 14
gennaio 2016 alle ore 14,00 presso la Par-
rocchia di Cristo Risorto a Casalecchio di
Reno.
Casalecchio di Reno, 13 Gennaio 2016.

_
O.F. Bologna Servizi Funerari, t. 051 6150831

La Comunità Parrocchiale di San Biagio di
Cento, riconoscente per avere avuto in

MONSIGNOR

Salvatore Baviera
Parroco dal 1963 al 2009, un Pastore buo-
no e fedele, illuminato per la sua sapienza
e dinamico animatore delle realtà tempora-
li con spirito Evangelico, umilmente si rivol-
ge al Signore perchè l’anima di Don Rino
possa ora allietarsi in eterno nella Comu-
nione di tutti i Santi.
La Comunità Parrocchiale si riunirà oggi
pomeriggio, alle ore 15, nella Chiesa di
San Lorenzo, per dare l’ultimo saluto a
Monsignore.
San Biagio di Cento, 13 Gennaio 2016.

_
O.F. Ottani - Cento, t. 051 6835900

ALESSANDRO BARONI e i suoi COLLA-
BORATORI, nonché ALESSIO e STEFA-
NO, partecipano, affranti, all’immenso do-
lore dell’Amico Andrea Salomoni per la
perdita della sua amata mamma, Sig.ra

Francesca Gitti
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il Presidente, il Consiglio, i dirigenti di
CONFCOOPERATIVE BOLOGNA si uni-
scono al dolore del Vice Presidente GIU-
SEPPE SALOMONI per la scomparsa del-
la mamma

Francesca Gitti
e partecipano al cordoglio di famigliari e
amici.
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
SPPED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio
sindacale, il Direttore ed i dipendenti tutti
della Banca di Credito Cooperativo di Mon-
terenzio, sono vicini al Presidente AN-
DREA SALOMONI ed ai suoi famigliari in
questo triste momento, per la scomparsa
della mamma

Francesca
Monterenzio, 13 Gennaio 2016.

Fernando Anzivino e Elena Pollutri addolo-
rati per la scomparsa del caro amico

AVV.

Antonio Iannini
sono vicini alla moglie ANTONIETTA e ai
suoi famigliari
Bologna, 13 Gennaio 2016.

DIEGO, LINDA, e GABRIELE CUZZO-
CREA si stringono ad ANTONIETTA e alle
famiglie IANNINI e SCIUMBATA in questo
momento di grande dolore per la prematu-
ra scomparsa del fraterno amico di una vi-
ta

AVV.
Antonio Iannini

Bologna, 13 Gennaio 2016.
_

O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

Antonio Ferretti e la sua famiglia ricordano
il fraterno amico

AVV.
Antonio Iannini

e sono vicini alla moglie ANTONIETTA e
ai suoi cari.
Bologna, 13 Gennaio 2016.

Gli “amici della Croara” si stringono attor-
no al dolore della Famiglia Marmocci ed
abbracciano ancora una volta il caro

Sergio
che rimarrà sempre nel cuore di tutti noi.
Susanna, Enrico, Davide, Daniela, Ales-

sio, Valentina e Luca.
San Lazzaro di Savena, 13 Gennaio 2016.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

I fratelli GIUSEPPE e VINCENZO si uni-
scono a DANIELA e CRISTINA PICCININI
nel grande dolore per la morte del padre

Aldo Piccinini
infine unito all’amata moglie LICCIA.
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
13-01-2006 13-01-2016

Alberto Rubini
Ciao adorato papà.

la tua Claudia
Bologna, 13 Gennaio 2016.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

LAVORO EMEMORIA
Giornata dimusica e immagini
con focus sulla proposta
della Carta dei diritti universali

TRASPORTI

Tariffe Tper
«Ecco

le agevolazioni»
APRE oggi a BolognaMarca 2016, il grande Salone internazionale
sui prodotti a Marca del Distributore (Mdd) organizzato da Bolo-
gnaFiere in collaborazione con l’Associazione per la Distribuzione
Moderna (Adm). Si tratta dell’unica fiera italiana sui prodotti a
Mdd, la seconda in Europa e tra le prime a livello mondiale. La
fiera sarà aperta dal convegno organizzato daAdm sul tema ‘Marca
del distributore e sostenibilità: nuovo impegno per il consumatore’
(Gallery Hall pad. 25-26, ore 10-13), introdotto dal presidente di
BolognaFiere, Duccio Campagnoli, e a cui è annunciata la parteci-
pazione di Paolo De Castro, coordinatore della Commissione agri-
coltura del Parlamento Europeo.

SI TIENE venerdì la 10° edi-
zione del Premio difesa e sicu-
rezzaEmiliaRomagna organiz-
zato dall’associazione di volon-
tariato Andromeda. Alle 11 in
piazza Maggiore alla presenza
del sindaco sarà inaugurata
l’ambulanza dedicata alla me-
moria del vice brigadiere dei ca-
rabinieri Cristiano Scantam-

burlo. Alle 21 al teatro Testoni
(viaMatteotti 16) ci sarà la sera-
ta di gala con la premiazionede-
gli uomini delle forze armate e
della polizia che si sono distinti
per atti meritori. Il sindaco sa-
rà di nuovo presente, mentre
condurranno la serata Giusep-
pe Giacobazzi e Silvia Mezza-
notte. L’ingresso è libero.





14 gennaio 2016 
 
TRC - TELEGIORNALE DI BOLOGNA - ore 19.15  
 
A Bologna la manifestazione MARCA e' diventata un trionfo.  
Intervento di Campagnoli, De Castro e Pugliese che invita a riflettere sull'innalzamento della 
qualità disponibile per i prodotti a Marca del Distributore.  
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"NCJFOUF�F�TPTUFOJCJMJUÆ�DPO�UJOVBOP�BE�FTTFSF�BM�DFOUSP�
EFMM�FDPOPNJB�GPUPWPMUBJDP�F�SJO�
OPWBCJMJ�JOJ[JBOP�BE�BWFSF�JM�SFTQJ�
SP�DPSUP��"�WPMFS�QSFOEFSF�M�BOEB�
NFOUP�EFMMF�QSJODJQBMJ�GJFSF�EJ�TFU�
UPSF�DIF�TJ�TWPMHPOP�JO�*UBMJB�B�JOEJ�
DBUPSF�EJ�DPTB�TVDDFEF�OFM�NPOEP�
EFM�HSFFO�CVTJOFTT�Í�RVFTUB�MB�DPO�
DMVTJPOF�DIF�TFNCSB�CBM[BSF�BHMJ�
PDDIJ��4F�&DPNPOEP�JM�QJÜ�HSBOEF�
F�TUPSJDP�BQQVOUBNFOUP�JO�NBUF�
SJB�TFHVJUB�B�NBDJOBSF�TVDDFTTJ�4P�
MBSFYQP�MB�GJFSB�OBUB�DPNF�FWFOUP�
EFEJDBUP�BM�GPUPWPMUBJDP�EB�VO�QB�
JP�EJ�BOOJ�B�RVFTUB�QBSUF�IB�WJTTVUP�
JOWFDF�VOB�GPSUF�DPOUSB[JPOF�QBT�
TBOEP�EBJ�DJSDB�EJFDJNJMB�FTQPTJUP�
SJ�EFM������JM�TVP�BOOP�SFDPSE�BJ�

DJSDB�NJMMF�EFM�������6OB�QBSBCPMB�
USBDDJBCJMF�OPO�TPMP�OFJ�HSBGJDJ�GBUUJ�
EJ �OVNFSJ �NB �BODIF �TVMMB �DBSUB �
HFPHSBGJDB��1BSUJUB�EB�7FSPOB�USB�
TMPDBUB�TVMMB�TDJB�EFM�TVDDFTTP�BMMB�
HSBOEF �'JFSB �EJ �.JMBOP �3IP �EB �
EVF�BOOJ�B�RVFTUB�QBSUF�4PMBSFY�
QP�WJTUB�MB�UFOEFO[B�JO�BUUP�IB�QSF�
GFSJUP�SJQJFHBSF�TVMMB�QJÜ�JOUJNB�.J�
$P�'JFSB �.JMBOP �$POHSFTTJ� �"MMP �
TUFTTP�NPEP�TJ�Í�TPTUBO[JBMNFOUF�
QFSTB�USBDDJB�EJ�NPMUF�GJFSF�EFEJDB�
UF�BMMF�SJOOPWBCJMJ�TQVOUBUF�VO�QP��
PWVORVF�DPNF�GVOHIJ�OFHMJ�BOOJ�

EFM�HSBOEF�CPPN��'B�FDDF[JPOF�,MJ�
NBIBVT�GJPSF�BMM�PDDIJFMMP�EFMM�FG�
GJDJFO[B�FOFSHFUJDB�JO�FEJMJ[JB�UBS�
HBUB �"MUP �"EJHF �DIF �BMM�FEJ[JPOF �
USBEJ[JPOBMF�EJ�#PM[BOP�	����FTQP�
TJUPSJ�MP�TDPSTP�BOOP
�IB�BHHJVOUP�
BMDVOJ�FWFOUJ�JUJOFSBOUJ�EBMMB�1V�
HMJB�BMMB�5PTDBOB��
"�OPO�DPOPTDFSF�SJEJNFOTJPOB�

NFOUP�Í�TUBUB�DPNF�EFUUP�&DPNPO�
EP�DIF�OFMM�VMUJNB�FEJ[JPOF�IB�SF�
HJTUSBUP�BODPSB�VOB�WPMUB�VOB�DSF�
TDJUB�DPO���������WJTJUBUPSJ�QSPGFT�
TJPOBMJ � 	������TVM � ����
 �RVBTJ �

��NJMB�PQFSBUPSJ�F�����CVZFS�BSSJ�
WBUJ �B �3JNJOJ �EB �UVUUP �JM �NPOEP��
6OB�MFBEFSTIJQ�DPOGFSNBUB�BODIF�
EBM�GBUUP�EJ�FTTFSF�EJWFOUBUB�PSNBJ�
MB�DPSOJDF�JTUJUV[JPOBMF�QFS�HMJ�4UBUJ�
HFOFSBMJ�EFMMB�HSFFO�FDPOPNZ��4DB�
EFO[B�VGGJDJBMF�RVJOEJ�BMMB�RVBMF�
MB�GJFSB�SJNJOFTF�QVÖ�BHHJVOHFSF�MB�
GPS[B �EJ �VO�PGGFSUB �NPMUP �BNQJB �
EFJ � UBOUJ � BNCJUJ � EFMM�FDPOPNJB �
HSFFO��EBM�DJDMP�EFJ�SJGJVUJ�BMMB�EFQV�
SB[JPOF�EFMMF�BDRVF�EBMMB�NPCJMJ�
UÆ�TPTUFOJCJMF�BMMB�DIJNJDB�WFSEF�
TFO[B �EJNFOUJDBSF �OBUVSBMNFOUF �
JM�TFUUPSF�FOFSHFUJDP�BM�RVBMF�&DP�
NPOEP�EFEJDB�VOP�TQFDJGJDP�iTQJ�
OPGGu�MB�SBTTFHOB�,FZ�&OFSHZ�DIF�
JM�QSPTTJNP�BOOP�GFTUFHHFSÆ�JM�TVP�
EFDJNP�DPNQMFBOOP�
j%BMMF�HJPSOBUF�EFMMP�TDPSTP�OP�

WFNCSF���DPNNFOUB�JM�QSFTJEFO�
UF�EJ�3JNJOJ�'JFSB�-PSFO[P�$BHOP�
OJ ���TDBUVSJTDPOP �TFHOBMJ �DIJBSJ �
EBM �NPOEP �JOEVTUSJBMF� �WB �JOGBUUJ �
TVQFSBUB �MB �EJTUJO[JPOF �GSB �HSFFO �
FDPOPNZ�F�JM�SFTUP�EFM�TJTUFNB�QSP�
EVUUJWP��&TTFSF �iTPTUFOJCJMJ��Í �PS�
NBJ �VO �SFRVJTJUP �E�JNQSFTB �DIF �

QFSÖ�JOOFTUB�MB�OVPWB�TGJEB�PTTJB�
DPODFQJSF�JM�SJGJVUP�DPNF�NBUFSJB�F�
RVJOEJ�SJPSHBOJ[[BSF�MB�QSPEV[JP�
OF�JO�RVFTUB�EJSF[JPOFv��4FOUFO[JB�
SF�MB�CBUUVUB�E�BSSFTUP�EFMMF�SJOOP�
WBCJMJ�JUBMJBOF�TVMMB�CBTF�EJ�RVFTUB�
MFUUVSB�Í�TJO�USPQQP�GBDJMF��j*OVUJMF�
OBTDPOEFSTJ�JM�TFUUPSF�TJ�Í�DPOUSBU�
UP�F�3JNJOJ�IB�JM�WBOUBHHJP�EJ�PGGSJ�
SF�VO�QP��EJ�UVUUP�EBOEP�VOB�WJTJP�
OF�E�JOTJFNF�BJ�WJTJUBUPSJv�TQJFHB�
JM �WJDFQSFTJEFOUF �EJ �-FHBNCJFOUF�
&EPBSEP �;BODIJOJ�USB �J �NBTTJNJ �
QBMBEJOJ�EFMMB�EJGGVTJPOF�OFM�1BFTF�
EJ�FPMJDP�F�TPMBSF��
-VDB�;JOHBMF�EJSFUUPSF�TDJFOUJGJ�

DP�EJ�4PMBSFYQP�JOWJUB�QFSÖ�B�HVBS�
EBSF�J�OVNFSJ�BODIF�JO�DPOUSPMV�
DF��j-B�OPTUSB�GJFSB���EJDF���DP�
NF�PHOJ�DPTB�B�RVFTUP�NPOEP�IB�
BWVUP�VO�TVP�DJDMP�CJPMPHJDP�NB�MF�
TUBUJTUJDIF�TV�FTQPTJUPSJ�F�WJTJUBUPSJ�
OPO�TPOP�M�VOJDB�DIJBWF�EJ�JOUFS�
QSFUB[JPOF�QPTTJCJMF��*M�GPUPWPMUBJ�
DP�IB�QBTTBUP�RVFMMB�GBTF�EFMMB�TVB�
DSFTDJUB�UVNVMUVPTB �DIF�QPUSFN�
NP�QBSBHPOBSF�BMM�BEPMFTDFO[B��*M�
NFSDBUP �PSB �DIF �BCCJBNP � SBH�

HJVOUP �MB �HSJE �QBSJUZ�Í�EJWFOUBUP �
BEVMUP � TJ � Í � TUSVUUVSBUP� �.PMUF �
B[JFOEF�JODBQBDJ�EJ�TUBSF�BM�QBTTP�
DPO � MB � DPODPSSFO[B � TPOP � TUBUF �
TQB[[BUF�WJB�MBTDJBOEP�TQB[JP�BMMF�
SFBMUÆ�QJÜ�TPMJEF��*M�GPUPWPMUBJDP���
TPUUPMJOFB�BODPSB�;JOHBMF���Í�PS�
NBJ �VOB � UFDOPMPHJB �NBUVSB �DIF �
OPO�QJÜ�CJTPHOP�EJ�RVFM�DMJNB�EJ�FG�
GFSWFTDFO[B��%BMM�BVUP�FMFUUSJDB�BM�
MP�TUPSBHF�BMM�FEJMJ[JB�JM�TVP�GVUVSP�
Í�OFMM�JOUFHSB[JPOF�DPO�BMUSJ�DBNQJ�
F�TF�TJ�WPHMJPOP�DBQJSF�MF�OVPWF�UFO�
EFO[F�JO�BSSJWP�OPO�TJ�QVÖ�NBODB�
SF�M�BQQVOUBNFOUP�DPO�4PMBSFYQP��
"ODIF�VO�DPMPTTP�DPNF�*OTUFSTP�
MBS�&VSPQF�MB�GJFSB�EJ�.POBDP�EJ�
#BWJFSB�IB�TVCJUP�VO�SJEJNFOTJP�
OBNFOUP��'JOP�B�RVBMDIF�BOOP�GB�
*UBMJB�F�(FSNBOJB�SBQQSFTFOUBWB�
OP�EVF�UFS[J�EFM�NFSDBUP�NPOEJB�
MF�PSB�TJBNP�B�VO�RVBSUP��%BMM�"GSJ�
DB�BMM�"NFSJDB�-BUJOB�OPO�DJ�TBSÆ�
QJÜ�VOB�HSBOEF�GJFSB�ADFOUSBMJ[[B�
UB��NB�UBOUF�QJDDPMF�GJFSF�AEJTUSJ�
CVJUF��QSPQSJP�DPNF�Í�OFMMF�DPSEF�
EJ�RVFTUB�FOFSHJBv�
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[JPOJ�EFEJDBUF�BE�VO�QVC�
CMJDP�BMUBNFOUF�RVBMJGJDB�
UP�TQB[JBOEP�EBMMB�NFD�
DBOJDB�TQFDJBMJ[[BUB �BMMB �
UFDOPMPHJB �EBMMB � TBOJUÆ �
BMMB�TUBNQB��%��j-F�GJFSF�
TPOP�VO�JNQPSUBOUF�TUSV�
NFOUP�EJ�NBSLFUJOH�QFS�
MF � JNQSFTF �NB �EFWPOP �
FTTFSF�JO�HSBEP�EJ�TBQFS�
JOUFSQSFUBSF�F�BOUJDJQBSF�
J�CJTPHOJ�EFHMJ�JNQSFOEJ�
UPSJ�F�EJ�DPJOWPMHFSF�WJTJ�
UBUPSJ � FE � FTQPTJUPSJ � JO �
FTQFSJFO[F �NVMUJTFOTP�

SJBMJ�VOJDIF���SJTQFUUP�BHMJ�BMUSJ�NF[[J�EJ�DPNVOJDB[JP�
OF���HSB[JF�BE�BSFF�EJOBNJDIF�JO�DVJ�UFTUBSF�MF�BQQMJDB�
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OF�MF�QPUFO[JBMJUÆ�BQQMJDBUJWF��2VFTUB�GJMPTPGJB�WFSSÆ�
BQQMJDBUB�OFMMF�GJFSF�PSHBOJ[[BUF�EB�4FOBG��OFJ�QSJNJ�
TFJ�NFTJ�EJ�RVFTU�BOOP�DJ�TBSÆ�JM�.FDTQF�MB�GJFSB�JOUFS�
OB[JPOBMF�EFMMF�UFDOPMPHJF�QFS�M�JOOPWB[JPOF�DIF�TJ�
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BM����NBHHJP�B�#PMPHOB
�M�VOJDB�NBOJGFTUB[JPOF�JO�
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