
L’interno di un ristorante: un settore che non brilla nel Modenese

Negozi di generi alimentari
con un segno più, sia pure di
modesto rilievo, e pubblici
esercizi in flessione. Questi gli
elementi più significativi dei
dati sui ricavi rilevati nel 2015
per le piccole e piccolissime
imprese modenesi del com-
mercio e del turismo.

A certificarlo è l'Osservato-
rio di Confesercenti Modena
dopo il monitoraggio di un
campione di oltre 1.000 impre-
se da cui è emerso un anda-
mento complessivo dei ricavi
che rispetto all'anno 2014 si è
assestato al -0,1%.

«Un risultato modesto in cui
spicca in negativo la perduran-
te criticità per bar, ristoranti e
locali pubblici in genere e la
lieve risalita del commercio al
minuto di generi alimentari.
Sono molte le piccole attività
imprenditoriali che non rie-
scono ancora ad agganciare la
timida ripresa dei consumi in
atto - fa notare Confesercenti -
che finora interessa quasi
esclusivamente la grande di-
stribuzione organizzata».

Ecco l’andamento dei ricavi
suddiviso per settori.

Commercio al minuto di
alimentari: +1,4%. È il miglior
risultato degli ultimi anni per i
negozi alimentari di piccole di-
mensioni. Il dato è stato sicura-
mente influenzato in positivo
dall'andamento dei consumi
nel periodo prenatalizio quan-
do soprattutto i prodotti tipici
del nostro territorio hanno
trainato le vendite del settore.

Commercio al minuto ex-
tra alimentare: +1,00%. Il
trend leggermente positivo
che aveva caratterizzato quasi
tutti i trimestri del 2015 si è ri-
confermato in chiusura d'an-
no. Elettronica di consumo,
profumeria e prodotti per la
cura della persona i settori trai-
no. Stabile l'abbigliamento, in

calo cartoleria e foto ottica.
Ristorazione e pubblici

esercizi: -3,7%. Nella ristora-
zione è risultata in diminuzio-
ne la spesa media per consu-
mazione e, più contenuto, il
numero di coperti. A soffrire di
più gli esercizi di fascia media
(cucina tradizionale). Tra i bar
il calo è più generalizzato e col-
pisce in particolare la fascia
dei pranzi veloci.

Commercio all'ingrosso:
+0,1%. Rallenta, dopo alcuni
trimestri decisamente positivi,
il settore che chiude con una
saldo di sostanziale stabilità.

Tengono i ricavi delle imprese
dell'ingrosso che si rivolgono
al manifatturiero.

«La pur flebile ripresa dei
consumi registrata nel 2015
non ha toccato, se non in ma-
niera marginale, le pmi del

commercio e del turismo. Il lie-
ve incremento delle vendite
certificato dall'Istat è stato ap-
pannaggio della grande distri-
buzione che acquisisce ulterio-
ri quote di mercato», eviden-
zia Confesercenti Modena.
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È deceduto Aldo Ferrari, diret-
tore finanziario dell’azienda
Usco di Modena. Ferrari, 54en-
ne laureato in giurisprudenza,
è stato stroncato improvvisa-
mente giovedì da un malore
durante una riunione di lavo-
ro in Lussemburgo.

Ferrari era conosciuto come
manager di Usco, azienda di
Modena guidata da Massimo
Galassini, che produce acces-
sori e ricambi per macchine
movimento terra e agricole.
Ferrari era conosciuto anche
nell’ambiente sportivo per es-
sere stato dirigente del Mode-
na Calcio, quando nel 2010
nella compagine societaria del
club gialloblù c’era Ghirlandi-
na Sport che raccoglieva molti
imprenditori locali come lo
stesso Galassini.

La sua vita professionale è
stata tutta dedicata al settore
finanziario. Prima in un istitu-

to di credito, dove ha matura-
to un'esperienza di alto livello
nel campo della finanza e del
credito alle imprese. Per le sue
competenze e per lo stretto
rapporto di amicizia con Mas-
simo Galassini, Aldo Ferrari
entrò in Usco come dirigente e
contribuì al processo di espan-

sione all'estero dell'azienda.
«In pochi anni - dice una no-

ta di Confindustria Modena -
Ferrari divenne Chief Finan-
cial Officer del Gruppo Usco,
ottenendo oltre ai riconosci-
menti professionali anche la
stima dei partner e colleghi in
tutto il mondo. Accanto a una
carriera lavorativa brillante, Al-
do Ferrari ha sempre dedicato
totale passione e impegno ver-
so la sua famiglia. Lascia la so-
rella Bianca, la moglie France-
sca Lucchi, docente di Diritto
ed economia, la figlia Federi-
ca, laureata alla Luiss di Roma,
la figlia Martina, laureata in
Lingue orientali e in questo pe-
riodo in Cina per un master, e
il figlio Francesco, 17 anni, lice-
ale e giocatore di basket. Una
passione, quella per il basket,
ereditata dal padre Aldo, la cui
sportività era nota anche sulle
piste di sci».
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I dati del commercio:
alimentari in ripresa
male bar e ristoranti
Le rilevazioni di Confesercenti Modena evidenziano nel 2015
esercizi pubblici in flessione e il netto calo dei “pranzi veloci”

È stato presentato presso la
sede di Unioncamere Emilia
Romagna l'accordo promosso
da "Confidi in Rete Emilia
Romagna" per favorire
l'accesso al credito delle
piccole e medie imprese della
regione. È la prima iniziativa
messa in campo dai 13 confidi
promotori della rete, dopo la
sottoscrizione del contratto
avvenuta il 23 luglio 2015.
Grazie alla sinergia tra i
confidi della rete, le imprese
potranno ottenere garanzie in
pool fino all'80% su
finanziamenti di un
ammontare massimo pari a 1,5
milioni di euro, con una durata
fino a 10 anni. Uno strumento
concreto per rilanciare gli
investimenti e per favorirne il
finanziamento da parte delle
banche. I confidi della rete,
che sono Agrifidi Emilia,
Agrifidi Modena Reggio
Ferrara, Agrifidi Uno Emilia,
Confidi per le Imprese, Coop di
Garanzia per Commercianti
Parma, Creditcomm,
Finterziario, Garcom
Piacenza, Confartigianato
Forlì Cesena, Confartigianato
Fidi Ferrara, Cofire Reggio
Emilia, Confidi Romagna e
Ferrara, Unifidi Parma, hanno
chiuso il 2015 consolidando
l'operatività realizzata nel
2014. I finanziamenti attivati
sono stati pari a 370 milioni di
euro a fronte di 368 milioni
erogati nel 2014. Le imprese
socie al 31 dicembre scorso
erano 42.072.

“Confidi in Rete”
per le pmi
della regione

MODENA. IMPROVVISO DECESSO DEL DIRETTORE FINANZIARIO 54ENNE

Usco in lutto, morto Aldo Ferrari
Un malore fatale mentre si trovava in Lussemburgo per lavoro

Aldo Ferrari direttore della Usco

Due aziende modenesi in mis-
sione in Vietnam. Magnoni di
Modena (sistemi di movimen-
tazione su misura ad alte pre-
stazioni) e Unifill di Bomporto
(macchine termoformatici,
riempitrici e saldatrici), assie-
me a Tropical food machinery
di Busseto, Ocme di Parma e
Sacmi di Imola hanno preso
parte alla missione imprendi-
toriale a Ho Chi Minh City rea-
lizzata nell'ambito del proget-
to "Destinazione Vietnam II:
foodfactory", che comprende
momenti formativi e focus di
preparazione alla missione ri-
volta alle imprese emiliano-ro-
magnole del settore agroindu-
stria e packaging, interessate a

sviluppare partnership com-
merciali e produttive. Si sono
svolti 30 incontri B2B e visite
aziendali con operatori vietna-
miti selezionati sulla base di
agende prefissate tenendo
conto delle esigenze delle im-
prese che hanno partecipato
anche alla fiera del confeziona-
mento e imballaggio "ProPak
Vietnam". Un momento di ap-
profondimento è stato il semi-
nario "Italian Food Processing
and Packaging Technology" a
cui hanno partecipato Bruna
Santarelli, direttore della sede
vietnamita di ICE Agenzia, e
Carlotta Colli, console genera-
le d'Italia a Ho Chi Minh City.

«Una esperienza molto inte-

ressante, che ci darà possibili-
tà di approfondimento a breve
- dice Gerardo Medicina, diret-
tore vendite della Magnoni -
Le nostre visite debbono esse-
re mirate in un Paese che offre
molto e in forte sviluppo».

«A livello fieristico è stata la
prima esperienza dopo qual-
che contatto commerciale ne-
gli ultimi anni - conferma Al-
berto Ninni, ceo di Unifill- Il
Vietnam ha vantaggi per il cre-
scente tenore di vita e quindi
richiesta di consumi e disponi-
bilità di aziende interessate a
innovare che reputano i forni-
tori italiani partner credibili.
C'è interesse da parte di utiliz-
zatori finali e di aziende».

LE AZIENDE MAGNONI DI MODENA E UNIFILL DI BOMPORTO

Tecnologia alimentare, modenesi in missione in Vietnam

coop del settore cultura

Accordo sul contratto
per Mediagroup98
■■ Raggiunto l'accordo per
il rinnovo del Contratto
integrativo aziendale per
Mediagroup98 società
cooperativa. L’impresa, con i
suoi circa 260 dipendenti
complessivi, è una delle
maggiori negli appalti della
cultura e dell'informazione in
questo territorio. Gestisce
servizi museali, teatrali,
centri informativi, reception,
web e comunicazione. Di
rilievo il pagamento al 100
per cento dei primi tre giorni
di malattia (nel contratto
nazionale il pagamento è
invece decurtato
all'aumentare degli eventi di
malattia nel corso dell'anno)
e il riconoscimento anche ai
nuovi assunti dell'integrale
monte ore di permessi
retribuiti. Sulla sorveglianza
a distanza dei lavoratori
l’accordo impedisce ogni
utilizzo a tal fine di strumenti
di videosorveglianza o di
qualsiasi altra
apparecchiatura utilizzabile
per queste finalità.

SINDACATO

Montalti segretario
di Filcams Cgil
■■ Paolo Montalti è il nuovo
segretario del sindacato
servizi-commercio-turismo
Filcams/Cgil Modena.
Già organizzatore regionale
Filcams/Cgil e negli ultimi
mesi reggente della
categoria a Modena, Paolo
Montalti è stato eletto
dall’assemblea generale
della Filcams/Cgil modenese
con il 98 per cento dei voti a
favore. Erano presenti
all’assemblea, oltre al
segretario della Cgil di
Modena Tania Scacchetti, i
segretari regionale e
nazionale Filcams, Veronica
Tagliati e Maria Grazia
Gabrielli. Montalti ha una
lunga esperienza in
categoria, dove è entrato nel
1994 come delegato
dell’Arca Spa (grande
distribuzione A&O-Famila) di
Cesena, successivamente
diventa funzionario e poi
segretario della Filcams/Cgil
di Cesena e dal 2012 è
responsabile organizzativo
della Filcams/Cgil Emilia
Romagna.

BANDO DI GARA
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE

E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI GESTIONE ACER - 2016/2019
C.U.P. I43J15000480004 - C.I.G. 66161771FB
Stazione appaltante: A.C.E.R. Modena (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena)
Atto a contrarre: Del. Cons. Amm. n. 107/2015
Procedura di gara: aperta artt. 53, c. 2, lett. a); 54, c. 2; 55, c. 5, D. Lgs. 163/2006
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs. 163/2006
Finanziamento: fondi in disponibilità ACER da canoni locazione e altre fonti
Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera: territorio provinciale Modena
Importo complessivo dell’Accordo Quadro:  15’200’000,00
Importo complessivo aggiudicato ad ogni concorrente: 4’000’000,00 di cui:  160’000,00 oneri si-
curezza non soggetti a ribasso; ed  3’840’000,00 soggetti a ribasso.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura con unico ribasso percentuale
Durata dell’Accordo Quadro: 4 anni
Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera:
- IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 - class. III bis  1.464.542.92 prevalente a qualif. obbligatoria sub. 30% max
- EDIFICI CIVILI ED OP. CONNESSE OG 1 - class. III bis  1’335’457.08 scorporabile a qualif. obbligatoria sub.
100%
Modalità, termini, disposizioni, documentazione di gara, sopralluogo obbligatorio, richieste chiari-
menti, presentazione offerte, garanzie a corredo dell’offerta, codice etico e protocolli di Intesa, svol-
gimento gara: come da disciplinare di gara
Termine richiesta sopralluogo: ore 12.30 del giorno 07/04/2016
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 17/05/2016
Data ora e luogo della prima seduta di gara: ore 9.00 del giorno 19/05/2016 presso la sede di A.C.E.R.
Modena.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: soggetti rappresentanti dei concorrenti come da disciplinare
di gara.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: concorrenti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs.163/2006
Lingua utilizzata: italiano
Pagamenti: come da capitolato speciale di appalto
Anticipazione: come da legislazione vigente all’atto di affidamento dei contratti discendenti da A.Q.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna – S.da Maggiore,
53.
Altre informazioni: Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio di A.C.E.R. Modena, sul
sito di A.C.E.R. Modena: www.aziendacasamo.it, e sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale Emilia Roma-
gna: www.sitar-er.it
Responsabile del procedimento: Arch. Gian Franco Guerzoni c/o A.C.E.R. Modena
Modena, 10/03/2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Gian Franco Guerzoni
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