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FORTUNA che ci sono i saldi a
risollevare (almeno in parte) l’en-
nesimo anno difficile. Secondo i
dati diffusi da Confcommercio
Emilia-Romagna, infatti, le pri-
medue settimane di sconti hanno
invertito la rotta di un 2017 che fi-
no ad allora non aveva fatto vede-
re segnali di particolare ripresa.
Invece, i saldi qualche speranza la
stannodando: secondo l’indagine
portata avanti dal Centro Studi
Iscom Group praticamente un
operatore su due può sorridere (il
48% per la precisione), perché ve-
de le vendite in aumento rispetto
al 2016. Proprio l’anno scorso,
quella percentuale era del 36% e
dunque contestualmente sono di-
minuiti i commercianti in perdi-
ta: dal 23% al 17%. «Non chiamia-
mola ripresa,ma unmantenimen-
to dell’anno scorso che in fondo
era stato veramente nero», getta,
però, acqua sul fuoco il presiden-
te regionale dell’associazione En-
rico Postacchini: «La stagione è
molto difficile e sinceramente per
il futurononvediamogrosse novi-
tà positive all’orizzonte«.
In generale, sta proprio cambian-
do l’attitudine dei consumatori
che non sfruttano più i saldi per
regalarsi uno sfizio,ma li attendo-

no per acquisti importanti: il 25%
limita così le proprie spese allo
stretto necessario, valutando at-
tentamente il prezzo nel 35% dei
casi e, nel 18%degli acquisti, con-
trollando anche personalmente
l’entità dello sconto. Tra i capi
più venduti, complice la stagione,
c’è l’abbigliamento estivo conma-
gliette, costumi e bermuda, più
scarpe e sandali. La spesamedia è
stata di circa 70 euro pro capite.
Una piccola boccata d’ossigeno in
un 2017 ancora molto complesso:
«Abbiamo avuto molti ponti e

molto freddo, in una primavera
di certo poco ospitale», ricorda an-
cora Postacchini, secondo il quale
«la crescita ancora non si vede e le
attività del nostro comparto fatica-
no a mantenere i numeri previ-
sti».

NEL PRIMO trimestre l’anda-
mento complessivo delle vendite
a prezzi correnti è sceso ancora
dello 0,9% rispetto al medesimo
periodo dell’anno scorso.Gli eser-
cizi al dettaglio così collezionano
il quarto trimestre con segno me-

no e vedono ancora più lontana la
ripresa che si era intravista tra la
fine del 2015 e l’inizio del 2016. I
dati non variano più di tanto tra
le diverse tipologie di impresa: da
piccola, media a grande, da ali-
mentari o no, da iper o dettaglio,
le vendite variano da un -2%
all’unico segno positivo (+0,5%)
dei grandi magazzini. Insomma,
pochissima roba. Inevitabilmente
calano anche le imprese attive. Al
31 marzo scorso erano 45.938 in
tutta la Regione, oltre 600 in me-
no rispetto all’anno scorso

(-1,4%) e conuna tendenza legger-
mente peggiore del resto del Pae-
se. E se crescono le società di capi-
tali (+3,1%), continuano a scom-
parire quelle di persone (-2,8%) e
individuali (-1,5%).

«SERVIREBBEROpolitiche im-
portanti di investimento e cresci-
ta, ma purtroppo continuiamo a
ripeterlo e perdiamo solo del tem-
po», allarga le braccia Postacchi-
ni: «Le imprese ce la stanno met-
tendo tutta, con sacrifici in prima
persona e un enorme senso di re-
sponsabilità chemeriterebbemag-
giore attenzione – prosegue il pre-
sidente –. Invece purtroppo la fi-
scalità è ancora un peso micidiale
sui conti delle aziende, le tasse ci
schiacciano e i nostri imprendito-
ri continuano ad assolvere ai pro-
pri doveri fiscali come senulla fos-
se e non vivessero in una congiun-
tura economica pessima». Qual-
che spiraglio per fortuna c’è:
«Con la Regione stiamo lavoran-
do bene insieme: c’è il Patto per il
Lavoro e ci sono i bandi per i fon-
di europei che possono darci un
mano su turismo e commercio».
Qualcosa, in quei comparti, in-
somma, può cambiare in positi-
vo: «Ma servono investimenti e
provvedimenti per spingere le
aziende a investire e ad avere fidu-
cia», conclude Postacchini.

LATENDENZA

I saldi danno speranza in un anno difficile
«Le imprese ce lamettono tutta, ora aiutateci»
Il presidente regionale di Confcommercio Postacchini: «Tasse ancora troppo alte»

PREOCCUPAZIONE
Il presidente regionale di Confcommercio, Enrico Postacchini

«LaGiunta regionale dell’Emilia Romagna ha
stanziato altri 5,5 milioni per finanziare
progetti innovativi di riqualificazione turistica,
commerciale e culturale. Tre milioni
aggiuntivi andranno a sostenere le azioni del
turismo, 2 milioni quelle del commercio, e
500mila euro le imprese culturali». Lo ha reso
noto la Regione. A partire da inizio agosto,
dopo l’approvazione dell’assestamento di
bilancio, i nuovi fondi serviranno a sostenere

altri progetti, oltre i 119 già finanziati,
scorrendo le graduatorie approvate nei giorni
scorsi. «Come avevamo promesso - affermano
il presidente della Regione, Stefano Bonaccini
e gli assessori, MassimoMezzetti (Cultura) e
Andrea Corsini (Turismo e commercio) -
abbiamo stanziato altri 5,5 milioni per
consentire alle imprese del piccolo
commercio, a quelle della ricettività
alberghiera e a quelle culturali di proseguire
nella riqualificazione del prodotto».

EMILIAROMAGNA FONDI PER SOSTENERE PROGETTI INNOVATIVI

DallaRegione ecco 2milioni di euro

L’andamento delle
vendite è calato dello
0,9% rispetto al 2016:
è il quarto trimestre
consecutivo con segno
negativo, dopo la mini
ripresa di fine 2015

Il primo trimestre
Le prime due settimane di
saldi hanno invertito il
trend: quasi un operatore
su due ha visto crescere
le vendite, mentre nel
2016 il dato
si era fermato al 36%
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