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pio, se neè parlato In tutte le sedi ma 
se passerà il ddl cfl Lega e 5S sono a 
rlscbio oltre 40mila posti di lavoro. E 
nessuno dice mùlan, 

Intanto sul frontedeU'attivitàdel
la X Commissione l'Ufficio dipresl
denza ha stilato una proposta di 
elenco dei soggetti da convocare in 
audizione. Sono 44 e spaziano dal
l'Autorità Garante deUa concorrenza 
e del mercato all 'Ufficio parlamenta
redi bilancio oltre alle principali or
ganizzazioni del commercio e del tu
rismo e Insegne tra cui coop, Conad.. 
MCArthurGlenltalia (outIet), Ovles
se. Hanno cbiesto di essere ascoltati 
ancbe i colossi dell'onllne come Goo
gle, Amazon, eBay, l'Osservato (io 
eCommime BzC del Politecnico di 
Milano e Neteom. Ebbene la presi
dente Saltamartini ha proposto di 
escluderli in quanto la proposta di 
testo unificato nOn contiene disposi
zioni sull'e-commerce. Eppure nel 
caso si arrivi alla'chlusura festiva del 
negozi sarebbero proprio questi big 
ad averne grandi vantaggi non solo 
perché Inlnte'rrottamente «sempre 

aperth}.lnsomma st verrebbe a crea
re uno sbila nciamento a favore del
l 'online dove, nel poli logistici cOme 
quelli di Amazon Si lavora quasi h24, 
week end inclusI. 

Tra le tante consegùenze portate 
dallo schema di chiusure contenute 
dal ddl ci sarà una ulteriore penaliz-' 
zazlone a danno di quelle catene di 
negozi fisici che investono nel com
mercio elettronico offrendo vendita , 
onllne con il servizio di ritiro nel pun
tovendlta. «il picco di clienti cbe riti
rano in negozio si raggiunge proprio 
la domenica mase dovremo chiudere 
perderemo venditee clienti -sottoli
nea Luciano Cimmino -. Abbiamo in
vestito e ora ci dicono di smontare 
tutto. Stiamo parlando 'dl aziende 
non di un Lego». 

Anche per questo Matio Resca ri
badisce la posizione di Confimpre
se: ((Nessun compromesso o me
dJazlone, c'è una legge di libertà e 
buon senso che funziona e voglia
mo mantenerla,>. 

enrlco.netti@ilsole240r • . com 
~ RIPfl(lOUlJON! RI9ERVATA 

NIELSEN 

Gennaio freddo 
per la pubblicità 

Inizio freddo perilmercato 
pubblicitario: -0,5% a gennaio 
secondo Nielsen. Ma il calo 
sarebbe del -4,1% senza Google 
e Facebook. aene radio e 
digitai, ma male la IV (-3,9%) 
cbe pesa per oltre I due terzi di 
raccolta. Cresce solo La7 
(+9.4%). Male Medlaset (-
3,9%); Rai (-2,2%) ; Sky (-10%) e 
Discovery (-705%). 

AGROINDUSTRIA 

Siç:it rafforza 
gli accordi con Bayer 

La vicentina Siclt, il più grande 
produttore di blostlmolanti a 
base di amminoacidi e peptidl 
di origine animale per 
l'agricoltura, rafforza la sua 
partnersbip con Bayer, 
allargando a Sudameriea e 
Cina (dopo India e Brasile) la 
distribuzione di due prodotti 
come AmbitionTM e 
BayfolanTM Cobre. Sicit sta 
completando la business 
comblnarion con la Spac 
Sprlntltaly: un'operazione da 
100 milioni che consentirà di 
accelerare il piano di sviluppo. 

GIORNALISTI 

Eletta la giunta 
esecutiva della Fnsi 

Ad afflancarell segretario 
generale della Fnsi Raffaele 
LOnlsso e il presidente 
Giuseppe Giulietti saranno 
Guido Besana, Ezio Cerasi, 
Alessandra Costante, Anna Del 
Freo, Giuseppe DI Pietro, 
Vittorio DI Traparti, Carlo Parisl, 
Elena POlldorl, Daniela Scano; 
ClaudJo Sllvestri, Daniela 
Stigliano, Lorenzo Basso, 
Mattia Motta, Anna Russo. 

Mercato Centrale 
investe 13 milioni 
su Torino e Milano 
IL PIANO INDUSTRIALF 

li 3 aprile l'inaugurazione 
a Porta Palazzo, entro l'anno 
nella Stazione Centrale 

La via, la piazza, il mercato su cui si 
attacdano le botteghe degli artigia
ni: Il panettiere, il salumIere, il pa
stalo, la rosticceria oltre al pesciven
dolo, Il formaggiaio, la pizzeria, Il ri
storante, la birreria, la torrefazione 
con un'offerta basata sulla diretta 
capacità dJ produrre. È questo il mi
crocosmo a cui si ispira Mercato 
Centrale, progettofood &beverage 
già preSente a Firenze e Roma men
tre tra poche settimane, 113 aprile la 
'data fissata per l'Inaugurazione, 
sbarcherà a Torino. Entro fine anno 
sarà poi la volta dell 'Inaugurazione 
a Milano, negli spazllnteml deUa 
Stazione Centrale. 

Sono queste le prossime tappe 
previste dal plano industriale di 
Me~cato Centrale Holding che tra il 
2018 e il Z022 prevede Investimenti 
per oltre 13 mllJonI. «Seguiamo un 
modello integrato perché control
liamo l'intera filiera -spiega Stefano 
Mereu, ad della società -. Realizzia
mo Ilocail, selezioniamo gli artigia
ni, curiamo i'organlzzazlone dello
cali anche con attività culturali, 
d'artecontemporaneaejoodofferie 
negli spazi comuni, gestiamo diret
tameme pizzerie, birrerie e caffette
rie. li tutto per valorizzare gli arti
giani perché ogni bottega sommini
stra e vende cibo». 

Perla piazza torinese si punta agli 
spazi del Centro Palatlnoa Porta Pa
lazzo, nel CUOre della città In seno a 
un quartIere multletnico in fase di 
riquallficazlone. Qui Mercato Cen
trale occuperà circa 4.500 mebi qua
dri dJstrlbultl su tre livelli con 2610-
call per gli artigiani del gusto. Una 
superficie analoga distribuita s~ due 
piani a Milano dove si stanno ri -

strutturando degli spazllnternIalla 
Stazione Centrale. CI saranno le bot
teghe per una ventina dJ artigiani 
con la migliore ofterte del territorio 
regionale e nazionale. 

A inventare questo forma t è 
Umberto Montano, presldentecon 
un lungò passato da Imprenditore 
nella ristorazlone che nel Gnlppo 
Human Company della famiglia 
Cardini ~Val'tnucclli ha trovato le 
giuste slnegle per lo sviluppo. Nel 
2014 l'inaugurazione di Mercato 
Centrale Firenze seguito nell'otto
bre 2016 da Mercato' CentraleRo
·m3. L'anno successivo il debutto di 
«Banche del Mercato Centralel! nel 
centro commerciale "I Gigli" nei 
dintorni di Firenze. 

Se da un lato si p,mta al cibo di 
gusto lasodetà non trascura il digi
tai e I nuovi modellidJ vendita. «Èln 
arrivo una app - anticipa Montano 
e a Torino si sarà una partnership 
cOn CortUla (mercato agricolo onIl
ne ndr) che avrà unflagship storel!. 

AI termine del qUinquennio del 
plano industriale i ricavi dovrebbero 
toccare quota 86 nlllionI con una 
crescita di oltre Il no% rispetto al 
Z017. Un trend alimentato non solo 
dall'apertura di nuovi spazi, nel 
2020 verrannO realizzate altre loca
lion, ma anche dall 'aumento dello 
scontrino m~d1o e del tasso dI con
versione del visitatorI. Parallela
mente dovrebbe raddoppiare l'Ebi
tda, l'obiettivo è 8,3 milioni nel Z022 
e l'utlle netto dovrebbe toccare I 4 
milioni con U11 tasso medio dicresel
ta annua del 28%. 

Nel recente passato l'azienda ba 
fatto registrare una costante cresci
taconiricavi lordi cllenel2018ban
no raggiunto I 43,5 mllioni contro 
gliu,7 del ZOI4 mentre Ebitda segna 
i 4,6 mllloni dagli iniziali 1,4. r di
pendenti sono unmiglialo che dopo 
le ap~rture di Torino e Milano di
venteranno 1.500. 

- E.N, 


