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E’ digitale il successo
dell’advertising
nche se ve lo scriviamo su
carta, quest’anno il successo
della
comunicazione
e
dell’advertising è tutto digitale.
In questi intensi mesi tutto è cambiato
e nulla sarà più come lo immaginavamo
in passato. Mesi vissuti intensamente
all’insegna del superamento del mondo
digitale su quello tradizionale sotto
tutti gli aspetti e che ha restituito linfa
vitale e spinta propulsiva a un mondo
professionale in netto ripiego su se
stesso. Lo stimolo che arriva dalla Rete
è stato sempre più determinante per la
creatività nel suo insieme, che uscendo
dal ghetto del rapporto agenzia/cliente ha
iniziato a confrontarsi con il consumatore
finale, oggi più che mai giudice indiscusso
delle scelte dei brand. Il potere della
comunicazione è così passato dai
comunicati promozionali delle marche
alla conversazione digitale che incessante
e inclemente si sviluppa e pervade tutti i
social media restituendo al consumatore
una nuova dignità sociale. Tutte le marche
hanno iniziato a fare tesoro di questa
nuova esperienza olistica raggiungendo un
livello di comunicazione fluida con i propri
stakeholder: basta farsi un giro su Twitter.
Il consumatore non viene più visto come
un volgare “target” da bombardare ma
finalmente come “l’ambasciatore” della
marca, molto più efficace di tanti spot.
Sempre più fedeli compagni di ogni
momento della vita quotidiana per molti
utenti, i social network incontrano
pero’ ancora grande diffidenza in ambito
professionale, anche solo per conquistare
la meritata considerazione. Al riguardo
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Adobe ha condotto uno studio che
fornisce un quadro dettagliato del
marketing digitale ai professionisti del
settore, dell’e-commerce e del commercio
al dettaglio. La ricerca ha valutato come
i professionisti del marketing misurino
l’impatto del traffico Web dei principali siti
social, come Facebook, Twitter, Pinterest,
Tumblr, Blogger, YouTube e Yelp. Sono
stati analizzati oltre 1,7 miliardi di visite a
più di 225 siti Web di aziende statunitensi
operanti nei settori retail, viaggi e
media, giungendo alla conclusione che i
professionisti del marketing sottostimino
enormemente il valore del traffico
generato dai social media. Tra i risultati più
importanti, risulta come l’uso del modello
di attribuzione last-click, il più comune
fra quelli utilizzati dai professionisti del
marketing, possa indurre a sottostimare
l’impatto del sito social fino al 94%.
Inoltre, i modelli di attribuzione firstclick catturano con maggiore precisione
il contributo del social media nel
coinvolgere il cliente all’inizio del processo
di acquisto. Differenze significative nei
risultati delle attribuzioni first-click e
last-click dei vari siti social possono
indurre i professionisti del marketing a
cambiare il modo di allocare i budget sul
canale social e sugli altri canali digitali.
Ma siamo (nuovamente) solo all’inizio e si
prevedono mesi ancora più rivoluzionari
ed emozionanti. E naturalmente il grande
staff editoriale di Migro Informa sarà qui
pronto per voi a raccontarlo nei minimi
dettagli. Sempre con una penna in una
mano e un mouse nell’altra, ovviamente.
Buona lettura.
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Finestra sui mercati

Aperture festive: gli italiani
sono favorevoli
are la spesa la domenica. Per molti una comodità,
per altri, e in particolare per chi lavora nella grande
distribuzione, la necessità di sacrificare al lavoro un
giorno tradizionalmente dedicato al riposo e alla famiglia.
Chi sarebbe d'accordo con l'apertura domenicale dei centri
commerciali? Ha provato ad indagare Promoqui, portale
dedicato alla grande distribuzione italiana. Secondo l'indagine
del sito internet, fatta tra i circa 100 mila utenti registrati,
sono favorevoli alla spesa di domenica il 69% degli intervistati,
mentre è contrario il 31%. Tra i favorevoli a trovare i centri
commerciali aperti di domenica il vantaggio maggiore sarebbe
quello di non avere limitazioni nella scelta di quando fare la
spesa (63%), ma la stragrande maggioranza (81%) troverebbe
utile anche solo un'apertura domenicale al mese. Il 10%
comunque non prenderebbe l'abitudine di far la spesa la
domenica, anche se le aperture fossero costanti tutto il mese,
mentre il 49% approfitterebbe di questa opportunità solo
in casi particolari. Gli italiani che abitano nelle grandi città,
ad esempio, troverebbero sensata un'apertura domenicale
soprattutto vicino a festività come Natale e Pasqua (19%).
Il 94% delle donne che ha partecipato al sondaggio
ha la responsabilità degli acquisti familiari. Per il 70%
sono favorevoli all'apertura festiva, soprattutto perché
consente loro di fare la spesa quando si ha tempo (46%).
Il 70% degli uomini che ha partecipato al sondaggio si è dichiarato
il responsabile degli acquisti familiari. Per il 36% sono contrari
all'apertura domenicale dei centri commerciali: soprattutto
perché si perde il senso della domenica come giorno di riposo
(20%) e perché si perde il senso del "santificare le feste" (4%).
Dal punto di vista di chi lavora, l'87% dei favorevoli all'apertura
domenicale sarebbe in qualche modo d'accordo anche a stare
dietro banconi e casse dei centri commerciali: non farebbe
piacere al 50% (con la consapevolezza però di non essere gli
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unici a lavorare di domenica) mentre il 37% non ne vedrebbe
proprio il problema, avendo libero poi un altro giorno.
Tra gli intervistati maschi, il 20% di chi dovesse lavorare
in un supermercato, non vorrebbe farlo di domenica
perché andrebbe ad intaccare la qualità della vita (solo
uno scarso 36% si "consolerebbe" nella consapevolezza
che tante professioni richiedono questo tipo di impegno).

Inquinamento da plastica
i problemi nei reparti ortofrutta
Quando si parla di inquinamento da plastica si pensa
subito agli shopper monouso, quelli consegnati alle casse dei
supermercati ai quali sono state dedicate azioni concrete e
campagne di sensibilizzazione. In pochi, però, tengono conto
delle buste di plastica che si è obbligati ad utilizzare nel
settore self- service ortofrutta della grande distribuzione, un
problema da non sottovalutare stando alle stime realizzate
dalla campagna "Porta la Sporta". Secondo questi dati, infatti,
un piccolo supermercato può arrivare a distribuirne in un
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anno circa 220.000 pezzi, uno medio-grande può arrivare
ad un consumo tra i 310-500 mila pezzi e un ipermercato
con superficie oltre ai 4500 mq può arrivare a distribuirne
oltre 1 milione di pezzi l'anno. Tutta plastica che si potrebbe
risparmiare utilizzando un semplice retino in cotone
riutilizzabile e lavabile. A chiedere l'adozione del retino alla
grande distribuzione è la campagna "Mettila in rete", che
invita i consumatori a firmare la petizione per avere il retino
nel proprio supermercato di riferimento.
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Cash mob: il popolo
del web sfida la crisi
Michele de Sanctis
unica regola per chi partecipa
è: comprare qualcosa. Sono i
Cash mob. Di cosa si tratta?
Parliamo di azioni di acquisto
collettivo ideate da Christopher Smith,
un ingegnere e blogger di Buffalo, e
da Andrew Samtoy, un avvocato di
Cleveland, per salvare quei piccoli negozi
di quartiere o a conduzione familiare
che, a causa del particolare momento
storico-economico, rischiano la chiusura.
La matrice è quella dei flash mob
(dall’inglese flash: rapido, improvviso, e
mob: folla) eventi di massa (da cui “mob”)
nati con natura scherzosa, battaglie di
cuscini in strada o coreografie libere con
musica ad alto volume, che si sono prestati
rapidamente a forme di denuncia sociale
e politica, come quelli che si sono svolti
in molte città italiane in occasione dei
referendum abrogativi su acqua e nucleare.
Adesso il popolo del web - il meccanismo
di informazione è infatti basato sul
passaparola virale via email o social
network - si mobilita per sfidare la crisi.
Il primo cash mob si è tenuto a Buffalo il
5 agosto scorso: un centinaio di persone,
mobilitate da Christopher Smith, si
sono riunite davanti ad un’enoteca della
città e vi hanno acquistato ognuna una
bottiglia di vino, salvando il negozio da
una chiusura certa. Pochi mesi dopo, a
novembre, ci fu il secondo cash mob,
a Cleveland, questa volta ad opera
dell’avvocato Samtoy che volle aiutare
una libreria della sua città. Da allora la
moda dei cash mob si è diffusa in tutti
gli Stati Uniti fino ad arrivare in Europa:
in Gran Bretagna, in Austria, in Svezia,
in Germania e, adesso, anche in Italia.
Si è svolto, infatti, sabato 14 aprile a

L’

Milano. Il nome del negozio da prendere di
mira, cioè da salvare, è stato comunicato
ai partecipanti direttamente sul posto.
Quattrocento le persone che hanno
seguito la creazione dell’evento sulla
pagina facebook ‘Cash mob Milano’ e
circa una cinquantina quelle che, riunite
in piazza Bacone, si sono poi riversate in
una piccola libreria in difficoltà, seguendo
l’ideatore, o importatore se preferite,
Luca Valzania, 37 anni, romano ma ormai
milanese di adozione.
Spesa minima concordata 10 euro e alla
fine tanti scontrini per il commerciante,
buste e sorrisi tra i partecipanti.
Un’idea socialmente utile, come l’ha
definita lo stesso Valzania, con poche
e semplici regole tra cui quella che il
commerciante deve essere informato
e consenziente. Il negozio “da colpire”
però deve essere svelato solo all’ultimo
minuto, anche per evitare pregiudizi
riguardo al genere di acquisto, e al
termine, sarebbe buona norma finire tutti
a insieme a mangiare qualcosa, perché
l’aspetto sociale dell’evento è anche
importante in questo genere di azioni.
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Un’iniziativa che sfida la crisi e si
colloca accanto a un altro fenomeno
in crescita anche in Italia quello dei
GAS – gruppi di acquisto sostenibile formati da un insieme di persone che
decidono di incontrarsi per acquistare
all’ingrosso prodotti alimentari o di
uso comune, da ridistribuire tra loro.
Una forma di risparmio e di acquisto
responsabile che a differenza dei Cash
mob muove da un substrato ideologico
di critica verso il modello di consumo
e di economia globale ora imperante.
È davvero un modo per battere la crisi?
Negli Usa queste giornate hanno
fatto registrare a volte anche fatturati
importanti, ma come il caso italiano
insegna all’inizio occorre andare cauti.
Sicuramente è un modo per riportare
al centro dell’attenzione nelle città le
belle realtà di commercio di prossimità
che, a differenza dei megastore o centri
commerciali, non possono permettersi
grandi campagne pubblicitarie.
Un’ultima avvertenza. Attenti alle
possibili speculazioni. Siamo in Italia ed è
bene ricordarlo…
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Il bello deve
ancora venire
Canio Trione
ualcuno, malfidato, ha detto
che l’attuale governo gode
della fiducia dei partiti che
gli hanno fatto posto e che
lo sostengono perchè esso sistemerà
- anche con provvedimenti impopolari
- l’economia nazionale per poi lasciarla,
sanata, ai politici che potranno giovarsi
del “lavoro sporco” svolto dai professori.
Anche questi ultimi sembrano convinti di
questa cosa e procedono con speditezza
in questa impresa.
Peraltro un governo non eletto di cosa
deve avere paura? Non risponde a nessuno
e, se ha qualche dubbio, lo dipana con
una conversazione sul Colle. Gli italiani
pagano disciplinati e se qualcuno alza
appena appena la voce si evoca la tragedia
greca e tutto si acquieta.
Però il diavolo si nasconde nei dettagli;
quelli che nessuno immagina, e così è
anche adesso.
Primo. Non è ragionevole pensare
che l’attuale fiscalità possa essere eterna.
Essa appare accettata (e naturalmente
non da tutti) solo perché provvisoria;
essa infatti danneggia gravemente la
porzione superstite dell’economia italiana
e quindi il futuro governo “politico” sarà
chiamato a cimentarsi proprio in quel
settore difficilissimo nel quale l’attuale sta
fallendo: il rilancio. Altro che godere degli
aggiustamenti effettuati dai professori:
il futuro governo dovrà lambiccarsi il
cervello sul come smontare tutto quello
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che si sta facendo; se no non si potrà
rilanciare l’economia. Infatti in condizioni
emergenziali come quelle nelle quali ci
troviamo, con un fronte sociale pronto
ad esplodere e quotidiani suicidi, i partiti
dovranno mettersi d’accordo sul come
disfare i disastri di questo governo
(dopo averlo unanimemente appoggiato)
senza che si abbia una idea del modello
di economia e di sviluppo da realizzare.
Compito
difficilissimo
perchè
gli
imprenditori e le famiglie spaventati dalle
misure attuali non riapriranno le imprese
o ricominceranno a spendere dalla sera
alla mattina; come se nulla fosse stato!
Secondo. La calma apparente sui
mercati finanziari mondiali (relativamente
allo spread italiano) durerà molto poco,
quanto meno perchè le anticipazioni
di danari virtuali della Bce alle banche
nazionali arriveranno a scadenza e
nessuno ha una idea di come saranno
ripagate. Inoltre il gettito sta calando
vertiginosamente e quindi quella scadenza
sarà di gran lunga più impegnativa
dell’attuale.
Cosa peraltro presente in Spagna,
Grecia e altrove dove, dopo la cura da
cavallo, si presenta la necessità di ulteriore
salassi per l’economia agonizzante. Pil in
discesa, aziende finanziariamente ancora
meno affidabili di oggi... si sta preparando
un dissesto di gran lunga più inestricabile
di quello dal quale i professori asseriscono
di saperci far uscire.

8

Terzo. Lo sconquasso sociale e la
fine del bipolarismo attuale imposto
dal porcellum e che sarà mandato in
soffitta dalla nuova legge elettorale,
renderà ingovernabile sul piano politicopartitico il paese. Ve li immaginate Fini,
Casini, Alfano, Bersani, (che ritengono
di essere confermati dagli italiani nel
loro decennale compito di fare e disfare
alleanze, accordi…) impegnarsi ad
immaginare azioni per lo sviluppo che non
possono che essere opposte a quelle dei
professori (e quindi ripristino dell’uso del
contante e della trasferibilità degli assegni,
riduzione delle tasse su imprese e famiglie,
semplificazione
delle
dichiarazioni,
abolizione del Durc, privatizzazioni per
ridurre il debito…)? Senza pestare i
piedi all’Europa e alla Germania? È come
affidare la soluzione di una equazione ad
un bimbo di prima elementare!
Una situazione pirandelliana (o
Kafkiana?) priva di vie di uscita. Altro che
far fare “il lavoro sporco” ai professori! Il
bello è ancora da venire! Sono anni che gli
imprenditori italiani provano a far sapere
ai politici con le dichiarazioni ufficiali, cioè
quelle dei redditi, che loro guadagnano
meno dei loro dipendenti! Che ne hanno
avuto? Criminalizzazione e ulteriore
persecuzione fiscale.
Gli italiani sono avvisati: con questa
classe dirigente tecnica o politica non si
risolve nulla; il disastro vero deve ancora
arrivare.
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La proposta:
istituire gli OTIF
Eugenio Benetazzo

orse non si desume dall’opinione pubblica occupata
a osannare o denigrare il montismo come il nuovo
fenomeno politico di portata mediatica, tuttavia la
priorità nazionale non è l’art. 18 o il ridicolo sdegno
della politica per le esternazioni di Calearo, quanto piuttosto
la composizione e la detenzione dello stock di debito pubblico
italiano. Attenzione, non mi sto riferendo alla dimensione
elefantiaca dello stesso quanto invece a come e quanto in
percentuale questo debito è detenuto. Sostanzialmente per
farla breve un anno fa circa il 55% del debito pubblico italiano
era nelle mani di operatori finanziari istituzionali (banche,
fondi & company) tutti rigorosamente non residenti in Italia.
Oggi questa percentuale è scesa al 45% grazie alle operazioni
di LTRO della BCE che ha consentito alle banche italiane di
acquistare una parte consistente del debito, sostenere le
quotazioni e realizzare proventi straordinari (che hanno
salvato non poco i bilanci delle stesse nello scorso esercizio).
Quanto stiamo vivendo (governo tecnico, aumento delle
imposte generalizzato, stato privo di risorse) non è altro
che una conseguenza di questa composizione ovvero quasi
la metà del debito è nelle mani di investitori istituzionali di
rilevanza che pretendono il regolare pagamento degli interessi
ed il rimborso puntuale delle tranche in scadenza (imponendo
pertanto al nostro paese Mario Monti quale garante dello
stabilità e serenità finanziaria).
La priorità nazionale che dovrebbe essere sbandierata da
quella che rimane oggi dalla vecchia e screditata classe politica
(destra, sinistra, centro, lega & company) è rappresentata
proprio dalla necessità di ricomperarsi da parte degli italiani
il loro stesso debito: questo per evitare di essere comandati
da altri e soprattutto per evitare ingenti oneri finanziari solo
per accontentare qualche tycoon russo, cinese o saudita. La
popolazione italiana avrebbe le potenzialità per fare questo, nel
senso che esistono
le
risorse
finanziarie in mano
agli italiani per fare
questa operazione
epocale,
non
mancano
infatti
le credenziali e
le
motivazioni.
Pensate che solo
gli asset finanziari
(giacenze
di
liquidità, depositi
vincolati, gestioni
patrimoniali,
titoli azionari e
obbligazioni varie)
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nei portafogli delle famiglie italiane ammontano a oltre 3,7
trilioni di euro. Per questo motivo mi faccio unico promotore
ed ideatore in Italia degli OTIF, letteralmente Obbligazioni
del Tesoro con Incentivo Fiscale. Nuovi strumenti finanziari
ibridi di ultima generazione emessi dal Tesoro Italiano ad un
tasso particolarmente modesto compreso tra un 2 ed un 3%
con scadenze non superiori ai 5 o 10 anni. A queste condizioni
di remunerazione nessuno si sognerebbe di sottoscriverli
soprattutto visto anche il rischio paese oggi tra gli ultimi scalini
della categoria dell’investment grade (BBB+).
Tuttavia gli OTIF sarebbero accomunati da un
incentivo fiscale esercitabile tramite opzione che li
trasformerebbe in titoli molto desiderati ed apprezzati:
nello specifico, a scelta del nuovo sottoscrittore, o lo
scudo fiscale o la detassazione del carico fiscale personale.
Per fare un esempio in caso di sottoscrizione di OTIF per un
taglio di Euro 100.000 il contribuente italiano potrebbe optare
per uno scudo fiscale attraverso una copertura sino a Euro
100.000 in caso di contenzioso con l’Agenzia dell’Entrate sulle
poste di imponibile accertato: chi detenesse OTIF pertanto ha
una sorta di protezione oggettiva che fa decadere la possibilità
di irrogare sanzioni.
Una seconda opzione è rappresentata dalla detassazione del
carico fiscale complessivo che grava su ogni contribuente: per
ogni Euro 100.000 di OTIF sottoscritti e detenuti è possibile in
opzione beneficiare di uno sconto di 10/20/30 punti percentuali
sull’ultima aliquota progressiva, arrivando anche ad annullarla.
Gli OTIF per la loro appetibilità consentirebbero pertanto di
rimborsare anticipatamente le vecchie emissioni di BTP in mano
agli investitori non residenti (gravati da interessi tra il 6 ed il 7%
annuo) sostituendoli con titoli di stato decisamente meno onerosi,
che porterebbe a far risparmiare tra i 50/60 miliardi all’anno
di interessi sul debito pubblico. L’aspetto più determinante
c o m u n q u e
rimarrebbe
la
capacità
del
paese di liberarsi
dagli
stranieri
che detengono il
debito nazionale,
i quali per il peso
istituzionalmente
rilevante possono
avere
ingerenza
nella vita politica
ed
economica
italiana
proprio
come
sta
avvenendo ormai
da mesi.
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Investimenti?
Questione di tempo
Angelo Valenzano
uale strumento è più opportuno usare per
misurare il decorso del tempo? Naturalmente
la risposta non può essere univoca. Certo, si
dirà, dipende dallo scopo della misurazione.
Quale strumento utilizzare allora per misurare il tempo dei
mercati? Fin dall’Ottocento le informazioni circolavano tra gli
operatori di Borsa sparsi per il globo attraverso il telegrafo. Poi
è stata l’era del telefono, della telescrivente, del fax ed infine dei
sistemi di trasmissione dati via etere o satellite.
Chi
non
ricorda
nei
salotti
dei
borsini,
nelle
banche,
il
classico
Radiocor
(o
simili)?
Ma l’evoluzione, si sa, è inarrestabile. Tutto ciò è stato
soppiantato, nel breve volgere di un decennio, dalla
diffusione di Internet, balzato in poco tempo dai pc dei
più tecnologici fin dentro i telefoni (si possono definire
ancora così?) dei più tradizionalmente tecno-lesi, persino.
Quali informazioni ci raggiungono in ogni dove?
Non solo quelle relative ai mercati, ovviamente.
Dai social network al meteo, dalle ricette ai telegiornali. Perfino
gli eventi sportivi in diretta, sul nostro inseparabile dispositivo
portatile. Tutti siamo stati contagiati da questa tendenza.
Beh, non tutti. Per ora.
Ed è per questo che perfino il tempo reale si restringe. La
clessidra è addirittura troppo lenta per misurare eventi per i quali
la logica indicherebbe come idoneo il calendario. I commenti ed i
giudizi per ogni avvenimento sono istantanei. E definitivi. Per ora.
Un esempio che ci riguarda? L’andamento dei mercati negli
ultimi mesi. Lo spread in calo (definitivo), la recuperata
credibilità dell’Italia (altrettanto definitiva) sono seguiti
alla crisi estiva (anch’essa definitiva ed irrimediabile) ed al
declino inevitabile della classe politica, incapace di governare.

Q
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Che, riflettendoci, se la classe politica non è capace di
adempiere il proprio compito, di chi è rappresentativa? Quali
commenti, in questi giorni di andamento negativo dei mercati?
E come comportarsi? Nei mesi passati non ho mai
mancato occasione per ripetere quanto importante
fosse la strategia di essere lontani dall’obbligazionario.
Se il problema è il debito (pubblico, nel caso specifico) perchè
investire nel problema?
D’altronde contribuisce al problema anche la prolungata
stagnazione (crisi) economica che riguarda l’Italia ormai
da anni. Se una famiglia con un debito di 20.000€ produce
redditi per 20.000€ annui quanto avvertirà il peso di quel
debito? Ma se la stessa famiglia passasse a guadagnare 50.000€
annui quanto diversamente sopporterà lo stesso debito?
Le difficoltà dell’Italia possono essere riassunte nella prolungata
(misurabile con il calendario, non con la clessidra) incapacità di
passare da quei 20.000 ai 50.000€ di reddito. Cosa le faciliterebbe
il compito?
Una
valuta
debole
ed
un
minore
drenaggio
di
risorse
a
favore
dello
Stato
(tasse).
Le soluzioni propinate negli ultimi tempi? Aggrapparsi
alla valuta (ritenuta) forte e più tasse. E per valutarne
gli effetti, si è erroneamente adottata la clessidra (lodi
definitive alla riduzione, temporanea, dello spread).
Ma il calendario del mondo segna dappertutto il tempo
della crisi? Nella gran parte dei paesi la crescita economica
è sostenuta, la disoccupazione è bassa, il reddito cresce e
decresce il peso dei debiti. E’ in corso la più imponente fase di
sviluppo della storia, ed i nostri risparmi possono beneficiarne
facilmente. L’alternativa? Agitarsi, preoccuparsi, difendersi.
Tenendo ben stretta la clessidra in mano.

Finestra sui mercati

In crisi anche
il federalismo fiscale?
Mariano Leone
iteniamo
che
sia
finita la fase di Roma
ladrona, così come
è finita la fase della
secessione, la fase del federalismo
e la fase dell’antimeridionalismo.
Speriamo che sia finita per sempre
la fase della semplicizzazione dei
problemi.
I nuovi smemorati di Collegno
che sono i leghisti dovranno trovare
altri colpevoli ed altri slogan.
Dovranno sperare che in pochi
mesi gli italiani dimentichino che
sono stati al potere per 18 anni.
Hanno
avuto
tutto
per
modificare il nostro sistema fiscale,
hanno avuto le più importanti cariche
istituzionali. Hanno avuto ministeri
importanti, hanno dichiarato con il
loro ministro dell’economia
Tremonti prima, che la crisi non
esisteva,poi che ormai l’avevamo alle
spalle.
Abbiamo avuto i provvedimenti
più centralisti del dopoguerra mentre
berciavano sul federalismo fiscale. L’Ici
che era l’unica vera tassa federale è
stata trasformata in IMU con una quota
centralista innaturale. Perfino nei sistemi
fiscali più centralisti la tassazione degli
immobili è destinata agli enti periferici.
Anche il provvedimento sul fondo per
il pagamento dei crediti delle imprese
nei confronti di Comuni e Province non
passerà dalla gestione dei sindaci ma sarà
gestita a livello centrale.
Per questo scopo sono state riesumate
vecchie strutture centralistiche che hanno
lo scopo di sottrarre la gestione dei fondi
ai sindaci. Per effetto di una normativa
stringente e per i patti di stabilità i
sindaci avranno solo una funzione
rappresentativa.
Nell’assistere alle campagne elettorali
amministrative di questi giorni mi viene
il dubbio che i candidati non sappiano
esattamente che andranno incontro ad
una gestione dei loro comuni puramente

R

rappresentativa.
Non avranno nuove risorse, non
potranno assumere personale, dovranno
fare riferimento all’IMU o meglio alla quota
parte dell’IMU per i bilanci comunali.
In questo totale e definitivo fallimento
del federalismo fiscale i leghisti parlano
d’altro.

Da anni la Lega ci ha prospettato
la soluzione di tutti i problemi con il
federalismo fiscale. Lo poteva
dire
senza smentite grazie al fatto che la
stragrande maggioranza dei decreti
attuativi non era stata emanata. Hanno
aggiunto al federalismo tutti gli aggettivi
più allettanti. Il federalismo sarebbe
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stato utile, sarebbe stato equo,
sarebbe stato solidale, avrebbe
dato efficienza alle amministrazioni
periferiche, avrebbe fatto ripartire
l’Italia, avrebbe diminuito il
carico fiscale, avrebbe premiato
le amministrazioni più virtuose,
avrebbe dato ricchezza e felicità a
tutti.
E ora? Non potendo continuare
ad usare lo slogan Roma ladrona vista
la permanenza costante al governo
di ministri leghisti,dovranno trovare
qualche altro slogan. Non si può
più parlare di Roma ladrona solo
nei fine settimana per poi tornare a
Roma festanti per i restanti giorni.
Ricordiamo ai nostri smemorati
da dove hanno attinto le risorse
finanziarie Regioni, Provincie e
Comuni? Hanno attinto, orrore, allo
stato centrale, non solo, ma la quota delle
imposte proprie (comunali, provinciali e
regionali ) sono diminuite.
Tra il 2008 e il 2009 la fonte
principale di finanziamento è consistita
nei trasferimenti di risorse finanziarie
da Roma più o meno ladrona agli enti
periferici. Questa quota è aumentata ed è
destinata ad aumentare.
Basterà tutto questo per un mea
culpa, per una ammissione di fallimento?
No? Si parlerà d’altro. Un ex Ministro
dell’interno con i maggiori poteri che una
repubblica democratica possa concedere,
potrà dire senza ridere, che lui non sapeva
niente di quello che avveniva nella casse
del suo partito.
Ci saranno ancora persone ed elettori
che crederanno alla versione del capo dei
servizi segreti
Italiani? Quando si smetterà di
prendersela con gli altri? Quando si finirà
di prendersela con Roma ladrona, con il
Sud, con gli immigrati?
Potranno
sbaciucchiarsi
nelle
manifestazioni ma senza ammissione del
fallimento non potranno sperare in un
rinnovo di credibilità.

Finestra sui mercati

Legge salva-famiglie:
una seconda chance
a chi va in rosso

rriva la legge salva-famiglie, con un disegno di
legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che
intende regolare i casi di bancarotta individuale.
Secondo il nuovo provvedimento il debitore
meritevole non sarà costretto ad essere più pignorato a vita. Ci
potrà essere l’intervento del giudice, il quale avrà il compito di
guidare il debitore verso una ristrutturazione ragionata della
propria esposizione. Il tutto dovrebbe tutelare le persone nel
diritto al consumo, in modo da non far perdere questo diritto a
causa di eventi quali la perdita del posto di lavoro, un divorzio
o una malattia.
Naturalmente non si tratta di una cancellazione dei
debiti, ma solo della
possibilità di provvedere
ad essi attraverso una
forma di rateizzazione.
La cancellazione dei
debiti
potrà
avvenire
eventualmente
solo
attraverso un processo
complicato, una volta che
il debitore avrà pagato una
parte di ciò che gli spetta
saldare. In ogni caso il nuovo
disegno di legge mira a dare
una seconda chance e ad
evitare il ricorso agli usurai.

A

IL RICORSO ALLA
COMPOSIzIONE
CONTRO
IL PIGNORAMENTO
DEI bENI
Secondo
il
nuovo
decreto
legislativo
il
debitore che non riesce
a pagare può fare ricorso alla Composizione, organismi di
composizione della crisi, che agiranno da consulenti gratuiti per
predisporre un piano di ristrutturazione basato sulle possibilità
reali in termini di pagamento. Il piano dovrà essere omologato
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dal giudice e in questo modo saranno sospese le iniziative contro
i debitori, i cui beni non saranno pignorati.
IL RICORSO ALLA LIQuIDAzIONE
C’è anche il caso in cui una persona potrebbe avere molti
debiti, ma allo stesso tempo potrebbe disporre anche di
proprietà tali da permettergli di affrontare al meglio una situazione
di emergenza finanziaria. In questo caso le proprietà del
soggetto possono essere messe nelle mani di un liquidatore
che le metterà in vendita. In questo modo si potrà disporre di
una liquidazione accelerata, la quale non determinerà dei
costi per chi
è andato in
rosso.
Attraverso
l
a
liquidazione
verrà saldata
una parte dei
debiti e ciò
che
resterà
fuori non potrà
più
essere
richiesto.
Il
tutto però è
possibile se il
giudice riterrà
che si tratta
di un debitore
meritevole, una
persona
che
ha contratto
un
debito
ragionevole
rispetto
al
reddito di un
determinato periodo. Il giudice dovrà tenere in considerazione
l’essersi verificate di circostanze, come divorzi, malattie e
licenziamenti, che hanno potuto influire negativamente sulle
entrate economiche del debitore.

Finestra sui mercati

Da sinistra i segretari generali di Uil, Cgil, Cisl: Luigi Angeletti, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e la presidente di Confindustria Marcegaglia

Reintegro del lavoratore:
riforma del lavoro più vicina

Massimiliano Sassoli
ovità
importante
legata
all’art.18,
nel
decreto
legislativo portato al Senato è
stata reintrodotta la possibilità
che il giudice possa decidere il reintegro
del lavoratore. Anche se non c’è la piena
intesa con i sindacati e la Confindustria
giudica questo testo un passo indietro
le forze politiche presenti in Parlamento
sembrano pronte all’approvazione.
Cosa cambia per l’art. 18. Nel caso
in cui il giudice “accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo
oggettivo” condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro. Condannerà invece il
datore di lavoro al pagamento “di una
indennità risarcitoria omnicomprensiva”
tra un minimo di 12 ed un massimo di
24 mensilità nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo economico. È quanto
si legge nel testo definitivo del Ddl del
governo sulla riforma del mercato del
lavoro. Confermata anche “la nullità del
licenziamento” per motivi discriminatori,
con l’obbligo per l’azienda del reintegro
del lavoratore. Reintegro possibile anche
in caso di illegittimo licenziamento
disciplinare “per insussitenza dei fatti

N

contestati”; risarcimento invece dai 12
alle 24 mensilità nelle altre ipotesi. Si
velocizzano invece i tempi entro cui il
lavoratore deve depositare il ricorso dal
giudice o della richiesta alla controparte di
una possibile conciliazione della vertenza;
passato da 270 giorni a 180.
INAIL - INPS - Ulteriore taglio alle
spese di funzionamento di Inps e Inail per
90 mln a decorrere dal 2013. E’ quanto
prevede l’articolo 72 del testo defiinitivo
della riforma del mercato del lavoro.
COPERTuRA - Tra le voci indicate
per la copertura degli oneri della riforma
del mercato del lavoro anche alcune misure
fiscali: dal taglio delle deduzioni per le auto
aziendali, dal 40 al 27,5%, all’aumento della
tassa di imbarco negli aeroporti, 2 euro a
passeggero, fino a una riduzione dal 15%
al 5% dello sconto fiscale per chi affitta
una casa e non applica la cedolare secca.
La riforma del mercato del lavoro si
inserisce in quei ‘’passi vitali e necessari
verso un’Italia più moderna’’ che sta
compiendo il governo. Lo ha affermato il
presidente del Consiglio Mario Monti.
‘’Le imprese sono insoddisfatte - ha
aggiunto - perché avrebbero voluto
la sparizione complessiva della parola
reintegro: credo che con il tempo e con
giudizio più meditato capiranno che la
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permanenza di questa parola è riferita a
fattispecie molto estreme e improbabili’’.
La riforma, ha detto ancora Monti,
punta a rendere ‘’meno invasivo’’ il
ruolo del giudice per quanto riguarda i
licenziamenti ‘’fondatamente motivati su
ragioni economiche accrescendo al tempo
stesso le protezioni e le tutele contro le
discriminazioni’’, concetto, quest’ultimo,
ampliato rispetto agli anni Settanta.
E’ un sistema, ha ribadito il premier
che ‘’libera le imprese da incertezze e
appesantimenti e tutela il lavoratore
dai casi assolutamente riprovevoli’’.
Rivolgendosi infine ‘’ai sindacati e alle
parti politiche a loro più culturalmente
vicine, che si sentono colpite dal fatto
che il licenziamento economico è ora più
aperto’’, il presidente del Consiglio si è
detto ‘’sicuro che con il tempo valuteranno
che la tutela verso ammortizzatori a tutela
universalistica è un passo avanti’’.
La Commissione europea invita,
in una nota, a mantenere “lo slancio
della riforma’’. ‘’La responsabilità per
una rapida adozione di una riforma
efficiente sta adesso al Parlamento”, si
legge ancora. Per l’esecutivo di Bruxelles
“è fondamentale che il testo finale della
riforma crei un mercato del lavoro più
dinamico e inclusivo”.

Marketing & Fornitori

La parola ai clienti
Lino Lisi
Sono un vostro cliente da cinque anni e continuo a
rifornirmi al Cash and Carry di Frosinone perché mi trovo
bene. Ho la mia attività a Ceprano vendiamo prodotti per
l’agricoltura, il giardinaggio, la casa, per questo seguo poco
il sistema promozionale perché quando vengo so già che
genere di cose comprare e anche se non è un rivenditore
specializzato i prezzi sono concorrenziali anche per il mio
settore. La gente che viene in negozio ormai cerca solo il
prezzo, per questo accanto ai prodotti di marca abbiamo
sviluppato un assortimento di altri prodotti che si vendono
spesso meglio degli altri e anche come qualità ormai hanno
raggiunto buoni standard.

Rosaria Ciliberto
Gestisco un negozio specializzato di prodotti di igiene casa e
persona. Cerco come fanno i miei clienti il posto dove si spende
meno e due o tre volte alla settimana sono al Cash and Carry
Migro di Livorno ad acquistare quello che mi serve. I prezzi
sono buoni, trovo sempre quello che cerco anche se spesso la
coda alle casse è troppo lunga anche se i ragazzi fanno il massimo.
Da un lato è un vantaggio avere un negozio specializzato ma
ormai c’è un po’ di ammattimento in giro. Il primo aumento
dell’iva non si è notato molto ma se cresce ancora sarà dura e
chi ci rimette mi spiace dirlo è il consumatore. Spero che cambi
presto qualcosa.

Maurizio Migliori: Dalla fabbrica al Cash Migro
“Ho cominciato a lavorare giovanissimo con una esperienza
in fabbrica. Poi le cose non sono andate come speravo e mi
sono spostato in un altro settore”. Maurizio Migliori è ancora
molto giovane, a 32 anni però ha già accumulato una lunga
esperienza alle sue spalle.
Come sei arrivato in azienda?
“Ho inviato tanti curriculum e il mio primo impatto con il
mondo della distribuzione è arrivato in un Cash and Carry a
Castro dei Volsci, poi nel 2002 l’approdo alla Migro e molte
cose sono cambiate in meglio”.
Dove hai mosso i primi passi?
“Dalla corsia delle bevande, poi sono passato alla
movimentazione del drive-in nel magazzino, la pasta, insomma
ora sono un reparti sta”.
Quali qualità sono necessarie nel tuo lavoro?
“Disponibilità e poi cordialità con i clienti. Ormai conosciamo
già le abitudini di molti di loro mentre ne accogliamo sempre
con piacere di nuovi e giochiamo le nostre carte migliori”.
Ovvero?
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“Noi non mettiamo solo la merce negli scaffali ma mettiamo
a proprio agio i clienti che periodicamente ci rinnovano la loro
fiducia scegliendo di fare acquisti nel Cash and Carry Migro”.

Cash and Carry

Qualità al giusto
prezzo: Migro
ci mette
il marchio

er mettere il marchio Migro sui prodotti si esige la
giusta qualità delle materie prime ma anche i prezzi
devono essere competitivi. Per garantire queste
caratteristiche il reparto acquisti della Ingross
levante effettua accurate indagini di mercato e seleziona le
aziende in linea con queste richieste.
I
prodotti
a
marchio
sono
l’intuizione
che
da oltre dieci anni caratterizza Migro, con un
assortimento che oggi vanta oltre cento referenze.
La marca privata, in tutta la grande distribuzione organizzata,
è stata negli ultimi anni quella che ha fatto registrare i migliori
indici di crescita in Italia e in Europa.

P

Una grande forma di risparmio
in questi prodotti è costituita
dal taglio sui costi dei trasporti,
sono privilegiate, infatti,
aziende locali di cui sono
valorizzate le produzioni
Portare la convenienza di
questi prodotti all’interno dei punti
vendita al dettaglio è semplicissimo anche per
il
commercio indipendente. Basta rifornirsi in uno dei Cash and
Carry Migro in tutto il territorio nazionale.
L’etichetta premium dell’azienda è nata, infatti, dall’esigenza
di affiancare allo storico marchio Amato una nuova linea, con
una sua precisa identità in grado di soddisfare le esigenze del
cliente che chiedeva un prodotto di qualità a prezzi competitivi.
Le prime linee inaugurate sono state quella dei rossi,
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Cash and Carry
pomodori pelati e passata
di pomodoro, l’olio d’oliva e
di semi, i legumi e la farina.
Negli anni l’assortimento
è cresciuto, in molti casi i
rapporti con alcune aziende si
sono consolidati.
E negli anni moltissimi
consumatori finali hanno
apprezzato
queste
caratteristiche e molti altri
le stanno scoprendo grazie
al programma “Qui Migro”.
Le referenze del comparto
alimentare sono quelle senza
dubbio più richieste. E non si
può rimanere delusi. Sveliamo
un piccolo segreto. Una grande
forma di risparmio in questi
prodotti è costituita dal taglio
accattivante e in continua evoluzione con
sui costi dei trasporti, sono
Portare la convenienza di questi
i gusti dei consumatori. Non solo italiani.
privilegiate, infatti, aziende
prodotti all’interno dei punti vendita
C’è una grande domanda dall’Albania
locali di cui sono valorizzate
al dettaglio è semplicissimo anche
alla Grecia e negli altri paesi dell’est. In
le produzioni o aziende
per il commercio indipendente. Basta
questo modo si propone il Made in
che operino facilmente le
rifornirsi in uno dei Cash and
Italy attraverso i canali del largo
consegne su tutto il territorio
Carry Migro in tutto il territorio
consumo sui mercati stranieri
nazionale.
nazionale o anche dall’estero
e i clienti, poi, sono dei veri
Qualche esempio? La Agridè
effettuare ordini attraverso
moltiplicatori, perché in quanto
che rifornisce il comparto
il servizio Cedi Cash.
gestori di esercizi commerciali
oli, poi ci sono Eurosfir per
riportano nei loro punti vendita i
lo zucchero, Coelsanus per i
prodotti Migro che a loro volta li
sottaceti, Manzella per i rossi,
consumano in tavola.
la Riseria Mittino per il riso, Amoruso per la farina, Centro latte
L’azienda è vuole sempre
Bonizzi, e molte altre.
Ma una leva importante di convenienza si rinviene anche migliorare la sua offerta a marchio Migro per questo guarda
nella varietà dell’assortimento e dei formati. Se si guarda al a nuovi fornitori che mantengano inalterato l’ottimo rapporto
solo riso ci sono cinque varietà e 10 confezioni diverse. Infine qualità/prezzo per ampliare la gamma delle referenze sia nel
l’ultimo elemento è il packaging accuratamente ricercato e settore food che no food.
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Premio Agorà

La seduzione è un’arma divina.
A Willy Pasini il Premio Agorà
icorrendo a esempi tratti dalla mitologia, dalla
letteratura, dal cinema e dalla televisione, Willy
Pasini, psichiatra e sessuologo, nel suo libro edito
da Mondadori “La seduzione è un arma divina”,
presentato a Molfetta in occasione del conferimento del Premio
Agorà, tratteggia una storia della seduzione per dimostrare come
ne esistano una «buona» – volta a conquistare il partner mettendo
in campo le proprie qualità migliori e a istituire un legame
paritario – e una «cattiva», fine a se stessa, il cui unico scopo è
catturare una preda senza curarsi dei suoi sentimenti e desideri.
Don Giovanni e Casanova, per esempio, sono il prototipo dei
seduttori seriali di oggi, interessati più al numero che al valore
delle loro conquiste, e anche nell’universo femminile non si
contano le maghe Circe, animate da secondi fini quali la ricchezza
o il potere, e disposte a tutto pur di raggiungerli.
Tuttavia l’istinto della riproduzione è comune a tutti gli
esseri viventi, come prova la stupefacente quantità di «armi» –
dal variopinto piumaggio degli uccelli alle poderose corna dei
cervi, all’intermittente richiamo luminoso delle lucciole – che la
natura ha messo a disposizione
degli animali per «sedurre» la
Si può essere persone
femmina e perpetuare la specie.
non solo «seduttive»
Anche negli esseri umani
ma autenticamente
l’arte della seduzione è una
«seducenti», che
caratteristica
innata,
ma
attraggono per la
uomini e donne hanno sempre
serenità e l’ottimismo
dovuto adattarla a modelli
culturali
che,
nel
corso
dei millenni, sono cambiati
così radicalmente da rendere la riproduzione un fattore
secondario, se non addirittura un effetto indesiderato.
Dunque, la vera possibilità di instaurare relazioni costruttive

R
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e gratificanti, afferma l’autore, sta nell’affilare le armi della
seduzione «buona», quella che, oltre a valorizzare l’aspetto
esteriore, tende soprattutto a coltivare doti come la capacità
di ascolto e di condivisione: solo così si potrà diventare
persone più aperte, più sicure di sé, persino più piacenti
– innanzitutto ai propri occhi e, di conseguenza, a quelli
degli altri –, e quindi non «seduttive» ma autenticamente
«seducenti », che attraggono per la serenità e l’ottimismo che
sanno diffondere intorno a sé, a dispetto della stucchevole
sequela di dark ladies e belli e dannati esibiti dalla pubblicità.
Come sempre nei suoi libri, Pasini non si limita a segnalare
l’obiettivo da raggiungere, ma fornisce indicazioni semplici e
precise, cita esempi chiarificatori tratti dalla sua esperienza
di terapeuta, descrive passo dopo passo il percorso verso un
modello personale di seduttività, libero da stereotipi e arricchito
dalla creatività e dalla fantasia, elementi indispensabili affinché
nel grande gioco della seduzione rimanga sempre quel pizzico
di mistero che rende più intriganti i nuovi rapporti amorosi e
rinverdisce le relazioni un po’ stanche.

La scheda
Willy Pasini, milanese, sposato, con due figli, Cavaliere e
Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Professore
all’Università di Milano.Fondatore della Federazione Europea
di Sessuologia.
Dal 1973 ha lavorato come esperto all’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO) per i programmi di Family
Health and Sex Education.
Autore di diciassette libri (tra cui gli ultimi nove best sellers
Mondadori) tradotti in dieci lingue e di duecento pubblicazioni
scientifiche.
Il suo insegnamento, le ricerche e le pubblicazioni sono in
relazione con la psichiatria, la psicologia medica, la ginecologia
psicosomatica, la sessuologia clinica, le malattie psicosomatiche
e la psicoterapia.
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Guida ai consumi
e alle emissioni
CO2 delle auto
Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e
Trasporti, al fine di rendere disponibili al consumatore
i dati sui consumi di carburante e sulla quantità di
anidride carbonica prodotta da ogni modello di auto
in vendita hanno predisposto la “Guida al risparmio di carburante
e alle emissioni di anidride carbonica delle automobili”.

I

Prevista da una direttiva europea, la guida oltre all’indicazione
dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - e delle
emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita contiene una
graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica,
divisi per alimentazione a benzina (anche ibrida) o a gasolio.
Una
menzione
speciale
è
riservata
ad
alcuni
modelli che ottengono gli stessi risultati mediante
alimentazione “bifuel” (con utilizzo di GPL o metano).
Novità assoluta di quest’anno è la presenza dei primi modelli
di auto a trazione completamente elettrica (per il momento
cinque ma si prevede un cospicuo aumento nell’anno in corso).
I consigli sono utili anche per limitare l’inquinamento da gas di
scarico, problema collegato a quello delle emissioni di anidride
carbonica (un’automobile più efficiente produce minori
emissioni di entrambi i tipi, come del resto previsto dalle
nuove normative europee della serie “Euro 5”).
Minori
consumi,
inoltre,
permettono
anche
di
ridurre
le
importazioni
di
petrolio,
con
effetti
benefici
sulla
bilancia
commerciale.
Ulteriori dati non ufficiali, provenienti da associazioni di
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categoria indicano come la media ponderata delle emissioni
di anidride carbonica delle autovetture immatricolate in
Italia è ulteriormente diminuita in seguito, fino a toccare
nel marzo 2011 i 129,5 g/km, al di sotto dell’obiettivo di 130
g/km fissato come obiettivo dall’Unione Europea per il 2012.
I dati confermano la riduzione continua dei consumi e delle
emissioni dei modelli, soprattutto di quelli in versione ecologica,
presenti nei listini di quasi tutte le principali case automobilistiche.

Ciò è reso evidente anche dall’abbassamento dei valori dei
modelli inseriti nella graduatoria dei minori 10 livelli di emissioni
fino al record di 87 grammi di C02 per chilometro raggiunto
dai migliori modelli, sia a benzina che a gasolio, presenti nella
guida. (per un esame della tendenza dal 2008 al 2011 cfr grafici).
Se il miglioramento è generalizzato, diverse sono le strade
percorse dai produttori per conseguirlo: ad esempio il principale
produttore nazionale conferma il primato tecnologico nel
metano e lo consegue nella propulsione a benzina tradizionale
(non ibrida), mentre i produttori esteri ottengono notevoli
risultati nella propulsione ibrida o diesel, nonché con GPL.
La guida annuale, pertanto, si consolida come strumento
di informazione per favorire la formazione di coscienza
ecologica anche da parte degli acquirenti di auto.
Prevista in ogni paese europeo, si può quindi considerare
come un aspetto della strategia tendente a ridurre le emissioni
di anidride carbonica, in linea con gli obiettivi fissati in sede
europea e con il protocollo di Kyoto.

Le 10 regole per una
guida ecocompatibile
Una guida intelligente ed una corretta manutenzione dell’autovettura consentono di ridurre i
consumi e le emissioni di CO2 del 10-15 % migliorando anche la sicurezza sulla strada.
1. Accelerare gradualmente
2. Inserire al più presto la marcia superiore
3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme
4. Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili
5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell’acceleratore e tenendo la marcia innestata
6. Spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo
7. Mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati
8. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l’uso e trasportare nel bagagliaio solo gli
oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale
9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario
10. Limitare l’uso del climatizzatore
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Imu sperimentale: che confusione
Giovanni Puggione
orse dovremmo chiamarla
Imposta
della
Massima
Confusione. Si proprio così.
Un collaudato sistema di
imposizione locale quale era l’ICI, per
esigenze di cassa è stato sostituito in tutta
fretta dall’Imposta Municipale Propria che
sarebbe entrata in vigore nel 2014 con le
norme sul Federalismo Fiscale Municipale
a regime. Solo che il Governo in carica,
invece di anticipare quelle norme, ne ha
realizzate altre di natura sperimentale e
transitoria le quali, man mano che qualche
addetto ai lavori o interessato comincia a
leggerle, dimostrano la loro stranezza.
Al punto tale che viene da dire: ma
chi sono stati quei tecnici che hanno
consigliato al Governo di licenziare quel
testo e ai parlamentari di approvarlo ?
Perché dico questo?
Senza entrare troppo nei dettagli e
lasciando da parte alcune problematiche
relative
alla
reintroduzione
della
tassazione dell’abitazione principale,
penso alla incomprensibile eliminazione
di alcune logiche equiparazioni a
quest’ultima fattispecie, al particolare
aggravio realizzato a carico dei coltivatori
diretti e, addirittura, alla circostanza che i
Comuni dovrebbero pagare la quota IMU
a beneficio dello Stato per alcuni propri
immobili.
Ancora. Proprio per “semplificare” le
cose, l’introduzione anche di un doppio
calcolo e doppio versamento.

F

Può bastare ?
Per il momento ritengo di si.
Il Governo, però, accortosi delle
diverse incongruenze, sta cercando
di porvi rimedio attraverso continui

interventi legislativi.
Ma il tutto sta avvenendo in una
confusione
massima
ulteriormente
amplificata dal battage mediatico delle
diverse testate giornalistiche. Vi cito due
esempi.
Qualche giorno fa un quotidiano
riportava che si stava lavorando alla
reintroduzione dell’esonero dell’IMU per
i terreni agricoli situati in zone collinari e
montane, dimenticando, però, che sono
già esenti.
Diceva che i Comuni avrebbero
dovuto versare allo Stato il 50 % dell’IMU
incassata, non considerando che i Comuni,
attraverso il pagamento con F24, non
incasseranno più un centesimo in maniera
diretta.

Oggi poi un altro giornale riporta che
bisognerà pagare l’IMU anche sulle case
all’estero.
Ma chi ha scritto l’articolo sicuramente
non è a conoscenza che per queste
bisognerà pagare una vera e propria
patrimoniale allo Stato e non ai Comuni,
effettuando il versamento in dichiarazione
dei redditi. In altre parole l’IVIE, Imposta
sul Valore degli Immobili all’Estero, non ha
nulla a che vedere con l’IMU.
Spero che quello che si verifica per
l’IMU non sia lo specchio del nuovo
sistema fiscale nazionale.
Pur comprendendo le esigenze di
reperire rapidamente risorse finanziarie
per far quadrare i conti dello Stato,
non condivido i metodi che si vogliono
adottare per ottenerle.
Di questi, molti sono al limite della
costituzionalità.
I media poi, con l’interesse morboso
che stanno riservando al fisco, ancor più
forte di quello che da ultimo hanno avuto
per l’incidente della nota nave da crociera,
forniscono tante notizie non corrette
che riescono a spaventare solo chi è in
difficoltà.
Penso che meno sensazionalismi, una
razionale introduzione di nuove imposte
unitamente ad una silente ma determinata
lotta all’evasione ed agli sprechi del
denaro pubblico, possano contribuire a
mettere tutti d’accordo per collaborare a
migliorare il nostro Paese.

Le novità approvate al Senato
Con un emendamento sostitutivo sul quale il Governo ha
chiesto la fiducia, il Senato ha votato a favore della conversione
in legge del Decreto sulle semplificazioni fiscali, in cui sono
contenute le novità relative all’IMU.
Questo in sintesi l’elenco.
Possibilità effettuare i pagamenti di giugno sulla base del 50%
delle aliquote di base, esonero dei fabbricati rurali strumentali
situati in territori montani individuati da un elenco ISTAT,
applicazione dell’irpef e delle addizionali per gli immobili esenti
da IMU, non più dovuta la quota a beneficio dello stato per i
fabbricati delle cooperaive edilizie a proprietà indivisa e per
IACP, riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati
di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagilili o
inabitabili, aumento del coefficente di moltiplicazione da 130
a 135 per i terreni, riduzioni in relazione alla base imponibile
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per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti
e IAP, versamento della prima rata nella misura del 30% per i
fabbricari rurali strumentali.
Entro il 10 Dicembre, con DPCM potranno essere riviste
le misure delle aliquote e delle riduzioni rispetto al gettito
previsto per l’anno 2012 sulla base di quanto incassato a titolo
di prima rata.
I regolamenti comunali potranno essere adottati entro
il 30 settembre 2012.
Ed infine la dichiarazione. SI, è prevista una dichiarazione
da presentare entro 90 giorni dalla data in cui hainizio il
possesso degli immobili.
Sempre in tema di dichiarazione l’ulteriore novità è quella
che obbliga tutti i possessori di immobili al 1° gennaio 2012 a
presentare la dichiarazione entro il 30 luglio 2012.
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Guerra all’evasione:
incassati 12,7 miliardi nel 2011
oppietta del Fisco sul fronte del recupero
dell’evasione, con 12,7 miliardi incassati nel 2011
(+15,5% rispetto al 2010), e dei servizi ai contribuenti,
con oltre 9,5 milioni di cittadini assistiti presso gli
uffici (+7%) e circa 2,1 milioni di Pin attivi a fine anno per i servizi
online (+31%).
La strategia che punta, da una parte, a operare con decisione sul
fronte dell’accertamento e, dall’altra, a fornire servizi sempre
più efficienti ha portato a un miglioramento della tax compliance
in materia di Iva: il tax gap diminuisce, passando dal 31,6% del
2008 al 27,7% del 2010.
Il direttore vicario, Marco Di Capua, ha messo in evidenza
che “nel biennio 2009-2010 si assiste a un sensibile recupero
dell’adempimento spontaneo in materia di Iva, il che contribuisce
ad avvicinare un po’ di più il nostro Paese alla media europea del
riguardato in generale le attività di recupero poste in essere da
tax gap, che si attesta al 14-15%.
Questi risultati, da un lato, confortano gli sforzi nel tempo Equitalia.
Alla base degli importanti risultati, una “formazione” vincente
profusi nell’attività di prevenzione e contrasto all’evasione,
dall’altro, impongono di proseguire con convinta determinazione che ha visto schierati accertamenti sintetici, indagini finanziarie,
in questa direzione, essendo ancora lunga la strada per giungere controlli sui crediti Iva, oltre che le due task force dell’Agenzia
delle Entrate per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali
all’allineamento”.
(Ucifi) e alle frodi (Uffici antifrode).
Il
recupero
dell’evasione
In particolare, nel 2011 sono stati
raggiunge quota 12,7 miliardi Le somme incassate nel 2011
eseguiti circa 36.400 accertamenti con
Guadagnano quota 12,7 miliardi le
dall’attività di recupero dell’evasione,
determinazione sintetica del reddito
somme incassate nel 2011, facendo
pari a 12,7 miliardi di euro, sono
(+20%), per una maggiore imposta
segnare un +15,5% rispetto al
già iscritte nel bilancio consuntivo
accertata pari a 586 milioni di euro.
2010, che si era chiuso con 11
dello Stato dello stesso anno e
Di questo tipo di accertamenti,
miliardi in cassa. “Il risultato - ha
hanno, quindi, contribuito al
più di 13mila sono stati definiti con
commentato il direttore centrale
miglioramento dei saldi
adesione o acquiescenza. Bene anche
Accertamento, Luigi Magistro - è
di
finanza
pubblica.
sul fronte delle indagini finanziarie, che
il frutto della strategia da tempo
Pertanto non esiste alcun
nel 2011 sfiorano le 11mila, a fronte
messa in campo dall’Agenzia delle
tesoretto
delle 9.371 del 2010.
Entrate, che si basa su controlli
Intensificata l’attività degli Uffici
sempre più mirati grazie ad analisi
antifrode che hanno realizzato 580
del rischio di evasione molto
verifiche e accessi mirati, rispetto alle
approfondite. Infatti, a fronte
di una diminuzione (-1,2%) del numero di accertamenti - che 526 del 2010, intercettando frodi complesse per 782 milioni di
passano dai quasi 706mila del 2010 ai circa 697mila del 2011 - la Iva e 4,4 miliardi di euro di maggiori imponibili.
Aumentano
anche
le
segnalazioni
dell’Ucifi
a
maggiore imposta accertata è cresciuta del 9,3%, superando la
seguito di indagini e controlli relativi a trasferimenti
quota di
illeciti e detenzione di attività economiche e finanziarie
30,4 miliardi contro i 27,8 registrati nel 2010”.
Dei 12,7 miliardi, i versamenti diretti ammontano all’estero, che hanno portato alla luce oltre 7,8 miliardi
complessivamente a 8,2 mld – erano 6,6 nel 2010 - mentre il di euro tra attività estere e trasferimenti non dichiarati.
riscosso da ruoli a 4,5 mld. Le somme incassate direttamente In rete con i codici Pin - Crescono anche i numeri relativi
dall’attività di accertamento e di liquidazione delle dichiarazioni all’assistenza ai contribuenti, con oltre 9,5 milioni di cittadini
sono dunque aumentate del 24,2% rispetto all’anno precedente. serviti presso gli uffici lo scorso anno.
“Parallelamente abbiamo registrato un aumento significativo
Un incremento che ha interessato trasversalmente tutte le
tipologie di contribuenti: dai “big”, che hanno contribuito a - ha messo in evidenza Paolo Savini, direttore centrale Servizi
questo risultato per il 31%, alle imprese di piccole dimensioni ai contribuenti - dell’utilizzo dei canali telematici: un segnale
e lavoratori autonomi (25%), passando per le persone fisiche importante arriva dall’incremento del numero dei codici Pin
(27%). In lieve crescita anche il riscosso da ruoli (+2,3%) che si attivi, che sono passati da circa 1,6 mln del 2010 a circa 2,1 mln
attesta a 4,5 miliardi, nonostante le note vicissitudini che hanno alla fine del 2011, con una crescita del 31%”.

D
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Prodotti bio:
l’Italia produce ma
consuma poco
Italia è un gran produttore ed esportatore di prodotti
alimentari biologici, anche se i consumi interni, seppur
in crescita, sono ancora bassi. È quanto emerge
dall’indagine per la 16° e dizione di Cibus, la fiera
internazionale dell’alimentazione, che ha dedicato una attenzione
particolare alle aziende ed ai prodotti biologici, valorizzandole con
un marchio identificativo che favorisca la visibilità nei confronti dei
numerosi buyers organic nazionali presenti in fiera.
Circa 350 aziende italiane produttrici di biologico, o che hanno
nel loro portafoglio prodotti e referenze organic, hanno nei vari
padiglioni espositivi.

L’

L’Italia è il Paese europeo col maggior numero di produttori
di biologico, l’8° Paese al mondo per superficie coltivata con
metodo biologico, è il 5° Paese produttore a livello mondiale e 4°
in Europa, dopo Germania, Francia e Regno Unito.
I nostri prodotti alimentari biologici sono molto richiesti nei
Paesi germanofoni e nel Nord America.
Da un punto di vista dei consumi, il biologico rappresenta circa
il 3% del fatturato alimentare e solo il 2,3% della popolazione ne fa
uso esclusivo, anche se negli ultimi 2 anni le vendite nei supermercati
sono aumentati dell’11,5% (dati Ismea) e nei negozispecializzati del
15-20% (dati Federbio).

Autotrasportatori
agevolazioni
anche nel 2012
rorogate anche per il 2012
le
agevolazioni
per
gli
autotrasportatori. Confermati
anche quest’anno gli importi
previsti nel 2011.

P

Nel dettaglio:
1. le imprese di autotrasporto merci
- conto terzi e conto proprio – possono
recuperare nel 2012 fino a un massimo
di 300 euro per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24), le somme
versate nel 2011 come contributo al

Servizio Sanitario Nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile,
per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore adibiti a trasporto
merci di massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche quest’anno per la compensazione
in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.
2. per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore oltre
il Comune in cui ha sede l’impresa
(autotrasporto merci per conto di terzi) è
prevista una deduzione forfetaria di spese
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non documentate (articolo 66, comma 5,
primo periodo del Tuir), per il periodo
d’imposta 2011, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno
della Regione e delle Regioni confinanti.
La deduzione spetta anche per i
trasporti
personalmente
effettuati
dall’imprenditore all’interno del Comune
in cui ha sede l’impresa, per un importo
pari al 35 per cento di quello spettante
per gli stessi trasporti nell’ambito della
Regione o delle Regioni confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati
oltre questo ambito.
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I surgelati congelano la crisi
ettore
dei
surgelati
in
controtendenza
nel
2010:
rispetto all’andamento poco
esaltante
dell’economia,
questo segmento dell’alimentare ha
infatti registrato un avanzamento del
1,7% a volume nel retail e dell’1,5% nel
catering. In flessione solo i piatti ricettati
che scontano i maggiori prezzi di vendita.
Per il 2011, in attesa dei dati conclusivi,
si ipotizza un mantenimento di questa
tendenza, con un aumento dei consumi dello
0,8% nei primi tre trimestri dell’anno. Da
sottolineare i positivi andamenti di vegetali
(+11%) pizze e snacks (+6.5%) e pesce (+4,5%).
L’occasione per fare il punto sul settore è
arrivata a SAPORE Tasting Experience a
Rimini. Nel 2010, per quanto riguarda i
singoli prodotti, il primo in valore assoluto
si confermò il segmento dei vegetali, che
rappresentava circa il 43,5% delle vendite a
volume (226.350 ton./2010 - 225.000/2009
+ 0,6%) e che ha un tasso di penetrazione
nazionale pari a circa 22 milioni di famiglie.
Va notato come, a fronte di una buona
affermazione dei vegetali semplici (+ 3,2%)
e di quelli preparati (+6,5%), si sia registrato
un deciso calo di zuppe e minestroni.
Il segmento delle patate che rappresenta
quasi il 15% del totale è avanzato del 6,8%.
Il segmento dei prodotti ittici surgelati
ha mostrato nel canale retail andamenti
differenti nei diversi comparti, senza

S

in ogni caso accusare flessioni degne di
nota; sta quindi trovando conferma la
tendenza del consumatore ad esplorare
con maggiore convinzione le aree
dell´innovazione, in particolare per quanto
riguarda panati e pastellati (cresciuti lo

sostituzione del fresco.
E il suo utilizzo è destinato a crescere
ancora; si tenga presente che, fuori
dalle mura domestiche, i consumi hanno
superato le 297mila tonnellate (297.685),
per un’incidenza del 35,5% sul comparto.

scorso anno del 2,3% rispetto al 2009).
Sempre nel 2010, il trend di crescita del
segmento pizze, unitamente a quello del
variegato comparto degli snack, è proseguito
con buoni risultati ( +2,5% - 2010/2009).
Significative anche nel 2010, nel catering, le
performances dei surgelati.
Il mondo della ristorazione professionale
si affida sempre più al prodotto surgelato
come prima scelta, non più soltanto in

I consumi di alimenti surgelati, solo nel
catering, sono cresciuti gradualmente e
progressivamente in Italia di quasi il 23%
negli ultimi 10 anni.
Prodotti tipici italiani come lasagne e
cannelloni vengono sempre maggiormente
apprezzati e continuano ad aumentare
le rotazioni all’interno dell’offerta della
ristorazione commerciale, ma anche di
quella collettiva (scolastica ed aziendale).

Formaggi qualità da esportazione
Sulla base dei dati Istat relativi a gennaio 2012 le
esportazioni italiane di formaggi crescono sullo stesso
mese del 2011 del 6% in quantità e dell’11% in valore.
QuANTITÀ - Analizzando nel dettaglio i dati quantitativi
relativi ai singoli prodotti registriamo buoni risultati per quasi
tutti i nostri principali formaggi con le uniche eccezioni del
Provolone che perde il 2% in quantità (-3% in valore) e della
Crescenza e Robiola che calano del 71% nel dato quantitativo e
del 65% nel dato in valore. Questi i risultati degli altri prodotti:
Fiore Sardo e del Pecorino (+1,5%), Mozzarella e altri freschi
(+11%), Gorgonzola (+10%), Fontina (+14%), Grana Padano
e Parmigiano Reggiano (+8%) e Italico e Taleggio (+28%).
VALORE - Altrettanto positivi i risultati se prendiamo in
esame i dati in valore delle nostre esportazioni, da segnalare
il +24% della Fontina, il +13% di Grana Padano e Parmigiano
Reggiano, il +13% della mozzarella e degli altri freschi, il +7%
del Fiore Sardo e Pecorino Romano, e il +13% del Gorgonzola.
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IMPORTAzIONI - Questi i dati nel dettaglio relativi
alle importazioni: il latte confezionato apre il 2012 con un
incremento del 2% così come il burro confezionato (+53%)
e lo yogurt naturale (+43%). In calo invece rispetto al 2011 gli
acquisti di latte sfuso dall’estero (-15%) e di formaggi (-2%).

Life Style

Retail: Brands & social
media la top ten
Ikea a guidare la classifica delle aziende del
settore retail più attive in rete: grazie alla sua
strategia
di
comunicazione
multipiattaforma
intensiva, il brand svedese utilizza Facebook, Twitter
e YouTube per interagire con i propri utenti in modo efficace
e coinvolgente. Medaglia d’argento conquistata da Media
World mentre quella di bronzo da La Feltrinelli, ma ottimi
risultati in rete sono stati raggiunti anche da Euronics e Fnac.
E’ quanto emerge dal quarto report di “Brands & Social Media.
Osservatorio su 100 aziende e la comunicazione sui social
media in Italia” relativo al settore “Retail”, un’indagine realizzata
da OssCom, il centro di ricerca dell’Università Cattolica, e
dall’agenzia di comunicazione Digital Pr. Il documento analizza le
attività di comunicazione corporate sui social media di venti catene
di negozi attive a livello nazionale e attive in diverse categorie
merceologiche (abbigliamento, abbigliamento sportivo, editoria
& multimedia, consumer electronics e bricolage & arredamento).
Nel mercato italiano risultano, quindi, più attivi i settori
arredamento & bricolage, editoria & multimedia, consumer
electronics, mentre il settore abbigliamento si concentra
maggiormente sul mercato internazionale (H&M e Zara hanno
profili internazionali) e quello dell’abbigliamento sportivo si ritaglia
una visibilità più contenuta puntando comunque a presidiare tutti i
social network (Foot Locker). Nel periodo di rilevazione non sono
stati rilevati i profili di Semeraro, Expert e Mondadori Multicenter
(la cui pagina Facebook non è stata aggiornata nel periodo di analisi).
“Il settore Retail è fortemente attivo nella comunicazione al
consumatore e si riscontra un considerevole investimento sui
social media - spiega il professor Fausto Colombo, direttore di
OssCom - La ripresa del blog e il consolidamento di Twitter
e YouTube fanno pensare al fatto che le aziende abbiano

È

A giugno arriva
la TV targata IKEA
nche IKEA entra a sorpresa (ma neanche troppo)
nel mondo dell’elettronica di consumo e si appresta
a proporre TV con il proprio marchio. La nuova
linea si chiama Uppleva (Esperienza in svedese,
n.d.r.) ed è stata pensata per una perfetta integrazione con le
soluzioni di arredo della multinazionale svedese. Soluzioni che
prevedono anche la presenza di un lettore Blu-ray / DVD e un
sistema di diffusione audio 2.1 canali con subwoofer wireless. Il
tutto senza cavi a vista, controllabile da un unico telecomando
e mobili già predisposti per l’eventuale collegamento di
ulteriori sorgenti (decoder sat, console videogiochi, ecc...).
Il fornitore dei TV e di tutta l’elettronica sarà la cinese TCL
(marchio che ha rilevato nel 2003 la divisione TV di Thomson /
RCA). I TV dovrebbero essere proposti sia in finitura nera che
bianca, con prezzi delle soluzioni complete (TV + sorgente +
sistema audio) a partire da circa 900 Euro con 5 anni di garanzia.
Il debutto in Europa è previsto per quest’estate
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compreso sia le specificità di ciascun social media sia la necessità
di presidiarli con linguaggi e contenuti propri. I dati molto
positivi relativi all’interazione degli utenti fa percepire anche
una diffusione sempre più ampia dell’utilizzo dei social media
nella popolazione italiana che sta imparando a relazionarsi
con le aziende di riferimento anche attraverso questi canali”.
Tra i social network più utilizzati dalle aziende monitorate rimane
forte Facebook (13 su 14 aziende hanno un pagina) mentre si
consolida rispetto al passato l’utilizzo di Twitter e YouTube (11
aziende su 14 sono attive su entrambe le piattaforme). Quattro
aziende (BricoCenter, United Colors of Benetton, Fnac e La
Feltrinelli) utilizzano invece blog aziendali, ma la partecipazione
non è un grande successo: in fondo gli italiani sono più social, si sa.

Life Style

Al padre di Linux
il nobel per la tecnologia
l Millennium Technology Prize, in pratica il “Nobel”
per la tecnologia, va quest’anno a Linus Torvalds,
creatore del kernel del sistema operativo Linux,
e a Shinya Yamanaka per i suoi studi sulle cellule
staminali. I due si spartiranno il milione di euro “in dotazione”
al premio, assegnato dalla fondazione indipendente Technology
Academy of Finland.
Il premio sarà consegnato ufficialmente il prossimo 13
giugno: per Torvalds si tratta di un riconoscimento “in casa”,
essendo anch’egli finlandese. Questa la motivazione ufficiale:
“Nel riconoscimento della sua creazione di un sistema operativo
open source per computer che ha portato all’ampiamente
utilizzato kernel Linux. La disponibilità gratuita di Linux nel Web
ha rapidamente provocato una reazione a catena che ha portato
ad un ulteriore sviluppo e messe a punto corrispondenti a circa
73 mila anni lavorativi. Oggi milioni di computer, smartphone
(Linux è alla base del diffusissimo sistema operativo Android di
Google, ndr) e videoregistratori digitali come il TiVo funzionano
con Linux. I risultati ottenuti da Linus Torvalds hanno avuto un
enorme impatto nello sviluppo condiviso dei software, nelle reti
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sociali e nell’apertura
del Web, rendendolo
accessibile a milioni, se
non miliardi, di persone”.
Torvalds
realizzò
Linux nel 1991, quando
era
uno
studente
dell’Università
di
Helsinki:
da
allora,
migliaia di sviluppatori
hanno contribuito al
suo sviluppo, secondo il
modello open source, e
milioni di utenti lo hanno
utilizzato, molto spesso inconsapevolmente. Oltre ad Android,
installato in diverse varianti su innumerevoli modelli di telefoni
cellulari e tablet, derivano da Linux anche molti sistemi operativi
“embedded” di lettori di ebook, elettrodomestici, televisori;
inoltre è la piattaforma software più utilizzata a livello mondiale
sui supercomputer.

I cellulari a raggi X
otete far correre la fantasia
ma ci vorrà un po’ per vedere
queste apparecchiature in
commercio.
I
ricercatori
dell’università del Texas, infatti, hanno
messo a punto una nuova tecnologia di
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ripresa in grado di “vedere” attraverso
alcune superfici. A detta degli inventori,
la
tecnologia
sarebbe
facilmente
integrabile anche negli smartphone e
altri dispositivi mobili. Il sistema impiega
onde elettromagnetiche tarate sulla
frequenza dei terahertz, compresa tra
le microonde e gli infrarossi, e sarebbe
adattabile facilmente ai sensori delle
fotocamere integrate sui cellulari. Usando
uno smartphone in grado di ricevere onde
nelle frequenze terahertz si potrebbe
vedere attraverso gli oggetti e superfici
come il legno, i tramezzi in cartongesso
e la pelle umana. Quest’ultima, secondo
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i ricercatori dell’università texana, è
l’applicazione più interessante perché
renderebbe il dispositivo in grado di
eseguire esami sottocutanei e faciliterebbe
la diagnosi di numerose patologie.
Il primo campo di utilizzo potrebbe
essere quello medico, ma non si possono
escludere eventuali applicazioni nel
campo professionale. Un idraulico, ad
esempio, impiegherebbe pochissimo
a trovare una tubatura rotta sotto il
pavimento. Ma esistono numerosi altri
capi d’applicazione, come il controllo
dell’integrità di certe strutture e anche
l’identificazione delle banconote false.
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Le ricette di Zona Franca
Marilena De Trizio
Fate bollire le uova, quindi una volta
sode, pulitele e tagliatele a fette.
Aggiungete i capperi, il pepe, la senape,
il succo di limone e l’olio. Mescolate
tutto con i pezzetti di pollo e, se
occorre, aggiustate di sale e di pepe.
Foderate un piatto da portata con le
foglie di insalata e mettete sopra il pollo
e servite. A piacere potete aggiungere
pomodorini pachino, carote a julienne,
gambi di sedano a rondelle ecc.

Insalata di pollo

La ricetta è davvero semplice
da realizzare. Per ottenere risultati
ottimi non c’è bisogno di essere
chef o bravissime in cucina. Gustosa
e colorata al punto giusto può
rappresentare la variante giusta
al solito pranzo. Da provare.
Ingredienti per 4 persone
300 g di petto di pollo
3 uova sode
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 cucchiaio di senape
1 cucchiaio di capperi
mezzo cucchiaio di succo di limone
sale
pepe
insalata
spezie miste a vostro piacere
Preparazione
n un pentolino bollite il petto di pollo,
dopo averlo tenuto per mezz’ora circa
ammollo in acqua e aceto. Nel pentolino
aggiungete anche il sale e le spezie. Quando
sarà cotto scolatelo, asciugatelo, tagliatelo
a pezzetti, e disponentelo in una ciotola.

Le scaloppine al vino
bianco e prezzemolo
Sono un secondo di rapida
preparazione. Un tempo questa
preparazione era consigliata per i giorni
di festa. Ora si consuma in qualsiasi
giorno della settimana, magari affiancate
da una porzione di
purè di patate.
Ingredienti per 4-6
persone:
Quattro fettine di
carne bovina da 100
gr. cadauna
50 gr. di farina
Un limone
Prezzemolo e sale
q.b
Un bicchiere di vino
bianco secco
Mezzo mestolo di
acqua
Pepe a piacere
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Preparazione:
Infarinate le fettine di carne da
entrambi i lati. In una padella e fate
sciogliere 50 gr di burro, unite le
scaloppine e fatele rosolare da entrambi
i lati a fuoco vivace. Salate le scaloppine
e, una volta cotte, toglietele dalla
padella e tenetele in caldo. Utilizzando
la padella dove avrete fatto cuocere la
carne, stemperate il fondo di cottura
con il vino bianco e fate poi restringere
il sugo sempre tenendo il fuoco allegro.
Quando il vino sarà evaporato aggiungete
il mestolo di acqua e, mescolando, unite
il restante burro e il succo di limone
filtrato. Aggiungete infine il prezzemolo
tritato. Fate cuocere per qualche minuto
aggiustate di sale e di pepe e poi spegnete
il fuoco. Disponete le scaloppine su un
piatto da portata e irroratele con il sugo
ottenuto.

Life Style

Ansietà: attenzione
al respiro
Roberto Boschini
oi potete controllare la vostra psiche, le vostre
emozioni, le vostre paure con il respiro. Il Cuore
è uno fra gli organi interni più affascinante e
sempre in attività. Non possiamo però controllarlo
volontariamente: questo ci asseconda adattandosi a tutte le
nostre attività senza il nostro intervento volontario e senza che
ci preoccupiamo o ci ricordiamo di attivarlo nella giusta misura.
Anche
i
polmoni
e
la
respirazione
funzionano
autonomamente, ma abbiamo la possibilità di controllarli.
Questa
semplice
osservazione
cerchiamo
di
tenerla
ben
presente
per
quanto
poi
seguirà.
Quando corriamo, ad esempio, sia il Cuore che la respirazione
accelerano per supportare la maggior richiesta di ossigeno ed
elementi nutritivi. Il respiro è profondo, interessa tutta la capacità
polmonare, a volte respiriamo con la bocca per incamerare più
aria. E’ una risposta fisiologica, assolutamente normale. Quando
siamo in ansia, invece, il respiro diventa corto, si respira con la parte
alta del torace, quasi in prossimità delle clavicole. Anche questa
è una risposta fisiologica normalissima ad un tale stato psichico.
Se l’ansia o la depressione vanno oltre arrivando all’attacco
di panico sembra addirittura che non si respiri più, manca
l’aria, i polmoni quasi si bloccano: il respiro ed il cuore
hanno risposto correttamente ad uno stato mentale alterato.
Anche quando siamo arrabbiati il cuore accelera, ed il respiro
diventa veloce e profondo alimentando la rabbia e l’aggressività.
Ma se siamo rilassati, tranquilli, o durante il sonno
che succede? Il respiro è Addominale o detto anche
Diafframmatico: si respira lentamente, è solo l’addome a
muoversi, il cuore di conseguenza è calmo con battiti regolari.
Insomma avete capito benissimo come uno stato
mentale, psichico ed emotivo influisca sulla respirazione
e sul battito cardiaco influenzandoli di conseguenza.
La cosa interessante, e ritorniamo all’osservazione fatta all’inizio
che possiamo controllare il respiro, che regolando adeguatamente
la respirazione possiamo interagire sicuramente con uno stato
mentale o emozionale qualsiasi. Il processo è quindi inverso.
Nello Yoga viene insegnato (e se non viene insegnato durante le
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lezioni non si può dire che si stia praticando lo Yoga !!) il Pranayama.
Il Prana-Yama significa, con una definizione molto semplice,
controllo del respiro o controllo dell’energia (il Prana appunto).
Il punto di partenza è imparare bene il respiro
diaframmatico o addominale, in modo che diventi, o torni
ad essere, un’abitudine salutare respirare in questo modo.
Quando si sente che “sale la rabbia”, o ci si sente in ansia,
depressi o addirittura si è in panico, richiamare una respirazione
diaframmatica aiuta a togliere “carburante” allo stato psichico
in corso, risolvendo il problema del momento e prevenendone
altri in futuro.
Come
sempre
bisogna
applicarsi,
praticare
con
disciplina ogni giorno gli esercizi per un risultato sicuro.
Ecco allora la pratica da effettuare: sdraiati comodamente sul
letto prendete contatto con il vostro respiro naturale, senza
cercare di cambiarlo o alterarlo in alcun modo. Probabilmente
se siete rilassati vi accorgerete che sarà solo l’addome a
muoversi: quando inspiro si gonfia leggermente, quando espiro
si sgonfia. Per meglio ascoltare questo movimento appoggiate
la mano destra sull’addome e la sinistra su torace. Noterete
che la mano destra si solleva e si abbassa ad ogni inspiro ed
espiro. Mentre la mano sinistra è ferma. Cercate di prenderne
consapevolezza e di memorizzare questo movimento lento
dell’addome. State respirando in modo Diaframmatico naturale.
Poi cercate di prendere più aria, in modo da gonfiare di più i
polmoni, ma fate in modo che sia sempre solo la mono destra
sull’addome a muoversi e non la sinistra. Quando avete finito di
espirare contraete un pochino i muscoli addominali per svuotare
completamente i polmoni. Ora state effettuando una respirazione
Addominale o Diaframmatica controllata. Proseguite la pratica
per tutto il tempo che avete e senza sentire disturbi o fastidi
vari (in questo caso sospendere alcuni istanti e poi riprendere).
Memorizzatela, fatela vostra, fate in modo che in ogni istante della
giornata vi ritroviate a respirare in questo modo, in particolar
modo nei momenti di bisogno (ansietà, depressione, rabbia ecc)
rivolgete l’attenzione al respiro e usate questa tecnica per sedare
ciò che stà iniziando.
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Tre volte
all’alba
Autore Alessandro Baricco
Editore Feltrinelli

Dizionario
delle cose
perdute
Autore Francesco Guccini
Editore Mondadori

La casa sopra
i portici
Autore Carlo Verdone
Editore Bompiani

ià in “Mr Gwyn”, il suo precedente romanzo,
Alessandro Baricco aveva parlato di Tre volte
all’alba, una storia nata dalla fantasia di un autore
angloindiano. Ed è proprio questo il titolo che
l’autore torinese ha scelto per il suo ultimo romanzo. Ma oltre
al titolo, ci sono anche altri elementi che collegano il romanzo
con il precedente, per esempio tutte le storie che vengono
raccontate, iniziano sempre nella hall di un albergo. Si tratta
di tre racconti, indipendenti tra loro ma legati da un unico filo
conduttore. Le tre storie si sfiorano tra loro in maniera quasi
impercettibile, eppure dal flebile punto di contatto nasce un
legame profondo, come avviene per i protagonisti della singola
vicenda. Il vissuto della narrazione si svolge sempre all’alba e i
protagonisti sono due sconosciuti, che in seguito ad un incontro fortuito si raccontano e
si rivelano, instaurando tra di loro un legame umano in grado di svelare all’altro il loro io
più profondo in pochi attimi, con poche parole. Tutti i personaggi presenti nel romanzo
hanno lasciato qualcosa di importante nel loro passato e hanno dovuto ricominciare.
Alessandro Baricco esplora la vita e le relazioni umane attraverso le storie messe a nudo
degli uomini e delle donne che popolano Tre volte all’alba.
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na volta, c’era la banana: non il frutto amato dai
bambini, bensì l’acconciatura arrotolata che proprio
i bimbi subivano e detestavano ma che veniva
considerata imprescindibile dai loro genitori. I quali,
per bere un buon espresso, dovevano entrare al bar e chiedere
un “caffè caffè”, altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè
d’orzo. Una volta, per scrivere, non c’erano sms o e-mail, ma si
doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati
d’inchiostro da capo a piedi. Una volta, si poteva andare dal
tabacchino, comprare una sigaretta - una sola - e fumarsela dove
meglio pareva: non c’erano divieti, e i non fum atori erano una gran
brutta razza. Una volta, i bambini non cambiavano guardaroba a
ogni stagione, andavano in giro con le braghe corte anche d’inverno
e - per assurdo contrappasso - col costume di lana d’estate. Una volta, la Playstation non
c’era, si giocava tutto il giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Una volta, al
cinema pioveva... Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l’ironia della sua
prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, situazioni, emozioni di
un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto, sepolto nella soffitta
del tempo insieme al telefono di bachelite e alla pompetta del Flit. Un viaggio nella vita di
ieri che si legge come un romanzo: per scoprire che l’archeologia “vicina” di noi stessi ci
commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati.
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arlo Verdone si racconta per la prima volta in
un flusso di ricordi ricco, sorprendente, tenero
ed esilarante. Sospeso tra ironia e malinconia.
Grande protagonista del libro è la casa paterna.
La casa sopra i portici. Un luogo attraverso il quale si
snodano tanti eventi: le catastrofiche feste dannunziane, gli
incontri con Federico Fellini e Alberto Sordi, le incursioni
destabilizzanti di geni dell’avanguardia come Gregory
Markopoulos. E poi il rapporto con i genitori e i fratelli, gli
scherzi (tanti, fulminanti), le prime esperienze sentimentali
ma anche i drammi famigliari. Un sincero percorso di
vecchie, struggenti emozioni, dove anche gli odori e i rumori
diventano protagonisti. Un libro unico, imperdibile, per
scoprire un ‘privato’ inedito e i molteplici aspetti di un regista, attore, autore che ha
ammaliato, divertito, fatto riflettere generazioni di italiani. Un artista che - attraverso
la sua trentennale carriera - ha tracciato un formidabile, lucido, disincantato e talvolta
spietato ritratto del nostro paese.
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Gentile redazione,
mentre torniamo a fanno i conti per l’Imu, dovendo scegliere fra le due o le tre
rate e senza sapere ancora a quanto ammonterà il conguaglio di dicembre, un’altra
spada di Damocle (anche più dannosa potenzialmente) pende sulle teste di tutti noi:
l’aumento delle due aliquote Iva previsto per ottobre e sul quale il governo non
sembra intenzionato a tornare indietro. L’aumento delle aliquote dal 21 al 23% e
dal 10 al 12% che noi saremo costretti ad applicare determinerà una vera e propria
stangata per le tasche dei cittadini e conoscendo molto bene i miei clienti posso
dire che non è questo certamente il modo per renderli ottimisti verso il futuro del
nostro Paese. Spero che chi di dovere si ravveda.
Viviana Alessi
Signora Alessi,
il suo timore è legittimo. Gli aumenti potrebbero determinare, tenendo conto della situazione
attuale già di sofferenza, un calo dei consumi. Questo perché gli effetti dell’aggravio
della spesa non saranno determinati dall'imposizione fiscale diretta, ma indirettamente
dall'effetto inflazionistico dell'aumento dell'Iva. Tuttavia proprio la grande distribuzione
può avere un effetto calmierante sui prezzi, ammortizzando gli aumenti. C’è poi una
sfida in più per i dettaglianti: cercare il miglior fornitore. Nei Cash and Carry Migro si fa il
possibile per offrire ogni giorno il miglior prezzo. Insieme, magari con maggiore ottimismo
da parte di tutti, si può uscire da questa difficile situazione.
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Gentile redazione,
ho un alimentari sul corso della mia città e poche porte più in là, dove un tempo
c’era un’altra bottega, oggi c’è un locale pieno di macchinette! Non avrei mai pensato,
tempo fa, di dovermi confrontare con un concorrete elettronico che vende gelati,
bibite, snack…Insomma tutto quello che di passaggio si può consumare per strada.
Così se il cliente vede che c’è gente in negozio, per non perdere tempo preferisce
andare dal distributore. E l’ultimo arrivato ora fa anche la pizza… Insomma inizio
davvero a preoccuparmi. Che consigli mi date?
Franco Gianfaldoni
Ne abbiamo parlato qualche numero fa su Migro informa ed è un fenomeno in espansione
dalle grandi alle piccole città. Possono esserci problemi di concorrenza “sleale”? Forse sì…
arredare un locale con macchinette costa meno e ha meno costi di gestione. Le suggerirei di
iniziare a porre il problema alle associazioni di categoria della sua città, forse siete ancora
in tempo per regolamentare l’istallazione dei distributori automatici. Noi non possiamo che
essere dalla vostra parte! Dalla parte di chi lavora con umanità e correttezza per offrire il
servizio migliore ai propri clienti.
A presto
Massimiliano Sassoli
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