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Aziende
ECCELLENZE IN SICILIA

L’ effetto dei saldi è stato sotto le aspetta-
tive in tutta l’Isola anche quest’anno.
Pensavamo di poter finalmente brin-
dare alla ripresa del comparto moda e

di poter tornare ai numeri del 2019, ovvero ai
livelli pre-pandemia, e invece non è stato così.
Ma al di là deimancati incassi per gli esercenti,
questa tendenza, testata attraverso un sondag-
gio dei nostri iscritti, va considerata come la
spia di un cambiamento che rischia di produr-
re effetti ancora più negativi non solo sull’eco-
nomiama sul tessuto sociale delle nostre città.
La Sicilia, lo sappiamo, è una terra di piccole e
medie imprese con liquidità limitata e diffi-
coltà di accesso al sistema creditizio e, quindi,
più soggette ai contraccolpi delle crisi econo-
miche. Due anni di pandemia e, adesso, l’infla-
zione stanno incidendo pesantemente sul
commercio. Nel settore moda in particolare,
negli ultimi 15 anni abbiamo assistito all’affer-
mazione dei grandi marchi e a un declino per-

di un tavolo e l’avvio di politiche mirate a so-
stegno del Made in Sicily e dei negozi di pros-
simità, intervenendo anche sulle date dei saldi
e approvando finalmente la riforma del com-
mercio, attesa da tempo.
Quest’anno l’impatto dei cambiamenti cli-

matici che hanno protratto condizioni meteo
primaverili fino a gennaio inoltrato hanno
condizionato pesantemente gli acquisti. Senza
contare l’impatto che ormai da anni hanno ini-
ziative come il Black Friday anche sull’acquisto
dei regali da mettere sotto l’albero di Natale.
Basti pensare che a dicembre il comparto ab-
bigliamento e calzature è quello che ha avuto
la frenatamaggiore sull’Isola (- 13,8%). Tutti te-
mi di cui una rappresentanza di Fismo Confe-
sercenti è andata a discutere anche a Roma
con il presidente della Commissione Attività
produttive alla Camera Alberto Luigi Gusme-
roli.
Un’altra cosa mi sento di dire, essendo an-

che presidente di Assoturismo e Assohotel va-
lorizzare i negozi di vicinato significa rendere
più sicuri e valorizzare i territori anche per una
loro riscoperta in chiave turistica. All’inizio di
gennaio, è stata approvata dal Parlamento eu-
ropeo una risoluzione che invita la Commis-
sione a sviluppare la proposta di creare la Ca-
pitale europea del commercio di prossimità.
La prima potrebbe essere la città spagnola di
Barcellona, ma per il loro tessuto anche tante
città della Sicilia possono candidarsi a questo
titolo. I centri commerciali naturali su cui la
Regione ha legiferato sono un intervento su
cui tornare a progettare. Come Confesercenti
abbiamo anche creato un gruppo di lavoro che
si occupa di riqualificazione urbana. Tutte sfi-
de che oggi con il Pnrr, diventano di estrema
attualità.

Presidente nazionale
Assoturismo Confesercenti
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Incassi mancati
Non c’è stata la ripresa
del commercio
che tutti aspettavano,
la crisi economica
continua a mordere
lo shopping

L’inserto
speciale
Aziende
eccellenze
in Sicilia
è a cura
di Gabriele
Bojano

Saldi senza soldi

di Vittorio Messina

Negozi in difficoltà
A dicembre il comparto
abbigliamento e calzature
è quello che ha avuto sull’Isola
la frenata maggiore (- 13,8%)

sistente dei negozi di vicinato e delle realtà
multimarca a conduzione familiare che non
riescono a reggere il confronto con la sconti-
stica praticata durante tutto l’anno dai grandi
marchi e dai negozi in franchising.
Una sfida ìmpari a cui si aggiunge la concor-

renza delle vendite su internet. Se un tempo
l’online nella scelta d’acquisto dei consumato-
ri pesava per una percentuale davvero margi-
nale, secondo uno studio realizzato da Confe-
sercenti, nel 2026 negozi fisici e negozi online
si divideranno gli acquisti. Cosa ci dice questo?
Ci dice che bisogna cambiare le norme, preve-
dere uguali sistemi di tassazione per i negozi
fisici e i negozi online ma anche che bisogna
intervenire con una strategia più complessiva
per questo comparto e a favore dei negozi di
vicinato se non vogliamo che le nostre città si
desertifichino. Nelle scorse settimane Confe-
sercenti ha incontrato l’assessore alle Attività
produttive Edy Tamajo per chiedere l’apertura
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Il focus

A ssoesercenti Sicilia
– Unimpresa ha ana-
lizzato i dati di Info-
camere, relativi alla

natalità e mortalità delle im-
prese siciliane per il 2022,
anno in cui, tra l’altro è stato
registrato un maxi aumento
dell’energia elettrica che ha
colpito duramente le impre-
se.
Lo studio di Assoesercenti

Sicilia ha evidenziato che, ri-
spetto al 2021, nel 2022 si è
registrato un – 10,40% di
iscrizioni (20.531 nel 2022 e
22.915 nel 2021) e un +
26,28% di cessazioni (19.291
nel 2022 e 15.276 nel 2021). Il
più alto tasso di negatività in
termini di iscrizioni rispetto
al 2021 viene registrato dal
settore del commercio con
un -15%, seguito dall’indu-
stria con un –13,44% e dal-
l’edilizia con un –12,10%. Il
dato positivo emerge sul
comparto del turismo con
un +11,48%, rispetto al 2021, e
delle agenzie di viaggio con
un + 36%. Per le cessazioni,
rispetto all’anno passato, il
turismo si colloca al primo
posto con un +36,91%, segui-
to dal commercio con un
+31,50% e dall’industria con
un +30,83%.
Per quanto riguarda le

iscrizioni nel settore del
commercio sulle province
siciliane, Ragusa detiene il
più alto tasso di negatività
rispetto al 2021 con un
-27,11%, seguita da Caltanis-
setta con un –23,16% e Tra-
pani con un –20,46. Per le
cessazioni, Enna si colloca al
1° posto, con un +104,44% ri-
spetto al 2021, seguita da
Caltanissetta con un +64,68
e Trapani con un +51,92%.
Nel settore turismo, Paler-
mo segna un incremento
delle iscrizioni del 37,84% ri-
spetto al 2021, seguita da Si-

racusa con un +22,58% e Tra-
pani con un +8,11%. Per le
cessazioni, Caltanissetta se-
gna un +71,43% rispetto al
2021, seguita da Catania con
+53,95% e Palermo con
+48,82%. Catania nel 2022
registra un -9,49% di iscri-
zioni rispetto al 2021 e un
+22% di cessazioni rispetto
al 2021.
In Sicilia, secondo i dati

Excelsior - Unioncamere -

Anpal, elaborati dal Centro
Studi di Assoesercenti Sici-
lia – Unimpresa, vi sono
90.330 aziende con dipen-
denti e un numero di dipen-
denti pari a 518.570 unità e
soltanto il 10% delle imprese
siciliane prevede entrate di
personale. A dicembre 2022
sono state previste 17.750
unità di personale in entrata
con una percentuale del 41%
di difficile reperimento. Da

ne delle imprese rispetto al
2021, anno in cui mordeva
forte la pandemia, è il segna-
le di arresa dimigliaia di pic-
cole emedie imprese sicilia-
ne. D’altro canto, le imprese
che sono riuscite a resistere
sono allo stremo, perché i
margini di profittabilità
aziendale sono davvero scesi
al lumicino, portando meno
investimenti e meno cresci-
ta dell’impiego, oltre a una
occupazione più fragile e
precaria. Per questo chiedia-
mo al governo nazionalemi-
sure incisive, sia sul fronte
del contenimento dei costi
energetici che sul fronte del
taglio al cuneo fiscale, per ri-
dare fiato alle retribuzioni
dei lavoratori, di fronte a una
inflazione al galoppo causa-
ta dall’aumento delle mate-
rie prime. Abbiamo bisogno
di un nuovo Recovery Fund -
prosegue Politino - che aiuti
economicamente i paesi eu-
ropei, soprattutto quelli che
risentono maggiormente di
questa situazione. Il rifinan-
ziamento del Fondo Centrale
di Garanzia è sicuramente
importante,manon è pensa-
bile e accettabile che le
aziende messe in ginocchio
dalla pandemia, dopo aver
chiesto alle banche e al Me-
dio Credito Centrale l’allun-
gamento della durata della
garanzia statale, oggi non
possono più accedere alla
garanzia dello Stato. Al go-
verno regionale chiediamo
subito la pubblicazione dei
bandi regionali, tramite l’Ir-
fis, che prevedano, per le
aziende danneggiate dal ca-
ro energia, una parte di fi-
nanziamento a tasso 0 con
24 mesi di pre ammorta-
mento e una parte di contri-
buto a fondo perduto».

Gaetano Bochicchio
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Politino

«In prospettiva
futura - dice il
presidente
Politino - il
governo
regionale deve
prevedere
appositi bandi
con contributi a
fondo perduto
per l’istituzione
dei distretti
urbani del
commercio,
modelli
organizzativi
che in altre
regioni hanno
dato risultati
importanti per
lo sviluppo
economico del
territorio.
Chiediamo
infine -
conclude il
presidente
Assoesercenti
- una proroga
del termine per
effettuare le
azioni legate
alla seconda
fase del Piano
regionale
Garanzia
Giovani»

La presentazione
Patrizia Giancola,
Salvo Politino
presidente
Assoesercenti -
Unimpresa,
Fabio Scaccia,
amministratore
unico
di Farmitalia
e Giuseppe
Cristofaro
membro
della giunta
Assoesercenti

Covid e maxi rincari
20 mila imprese
si sono già arrese

dicembre 2022 a febbraio
2023 sono previste 61.750
unità di personale in entra-
ta, con un calo di 6.250 ri-
spetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. I settori
che prevedono entrate di
personale sono cosi riparti-
ti: il 25% nel commercio, il
17,1% nelle costruzioni, il
13,4% nel turismo e nella ri-
storazione, l’11,4% nei servizi
alle persone, il 6,6% nei tra-
sporti e nella logistica, il
12,1% nei servizi vari e il 2,5%
in altre industrie.
«Lo studio di Assoeser-

centi Sicilia – afferma il pre-
sidente Salvo Politino – evi-
denzia come il tasso di nata-
lità delle imprese nel 2022,
rispetto al 2021, sia sceso no-
tevolmente e, di conseguen-
za, sia cresciuto il tasso di
mortalità. Nonostante ciò,
in Sicilia resta, con oltre
20.000 nuove iscrizioni, la
voglia di fare impresa. Chia-
ramente la situazione, ri-
spetto al 2021, è cambiata
soprattutto a causa della va-
riabile guerra e del caro
energia. Il notevole incre-
mento del tasso di cessazio-

Assoesercenti Sicilia –
Unimpresa analizza
i dati relativi al 2022
Commercio in crisi,
va bene il turismo

Da 108 miliardi e 423 milioni di euro del 2019 si è
scesi ai 96 miliardi e 311 milioni del 2020. I 12,1
miliardi di euro svaniti manifestano la gravità della
crisi economica nell’anno della pandemia da
Covid-19 in Sicilia. Meno 11,2%, in linea con il
“calo” dei fatturati nel resto d’Italia a cavallo tra era
“pre” e “post” pandemica: il totale del “fatturato
nazionale” è passato da 3.230 miliardi del 2019 ai
2.865 del 2020. I dati vengono da Istat, che li ha
inseriti nel report “Risultati economici delle

imprese e delle multinazionali a livello territoriale”,
e delineano un quadro quanto più completo
possibile del reale impatto sui territori della crisi.
Istat concentra la propria analisi sul valore
aggiunto prodotto dalle unità locali. Si scopre così
che l’impatto della crisi è stato più pesante nel
Centro Italia, con un calo del valore aggiunto del
14,4% che nel resto del Paese, dove la media si è
attestata a una “perdita” del 10,5%. La Sicilia ha
perso il 10,63% della “ricchezza prodotta”.

Le cifre Istat
Nelle aziende
fatturato ridotto
di oltre 12 miliardi
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L’innovazione

I n pochi lo sanno ma a Ra-
gusa numerose aziende
sono particolarmente atti-
ve nel campo dell’informa-

tica, dell’hi-tech, della siste-
mistica e dello sviluppo sof-
tware. Un vero e proprio di-
stretto produttivo d’eccel-
lenza, un polo informatico
che ha significativi rapporti
commerciali in ambito nazio-
nale e internazionale, anche
con clienti molto importanti,
e che offre lavoro a centinaia
di persone altamente profes-
sionalizzate.
A farne parte sono le azien-

de Ricca IT, Argo Software, E-
Vision, Elettrosystem, Mosai-
coelearning, Sikuel, Soluzioni
Software e Visual Software.
Attraggono investimenti e ta-
lenti, creando un ecosistema
favorevole per l’innovazione e
la crescita delle imprese. Inol-
tre, grazie alle diverse specia-
lizzazioni, offrono un’ampia
gamma di servizi e supporto
alle aziende, apportando un
valido aiuto nello sviluppo
dell’economia e della compe-
titività, passando anche dal-
l’adeguata formazione.
Dai software che gestisco-

no quasi tutte le scuole italia-
ne ai gestionali realizzati su
misura in base alle esigenze
dei singoli clienti, le aziende
del polo informatico di Ragu-

sa guardano già anche alle
nuove sfide, dalla realtà au-
mentata all’intelligenza artifi-
ciale, ai nuovi linguaggi di
programmazione. Byte su
byte e tante ore di lavoro per
offrire servizi sempre qualifi-
cati e puntuali, ciascuno nel
proprio ramo. Ma queste
aziende non si sono fermate a
pensare ad un raggruppa-

mento virtuale. Hanno deciso
di incidere sul territorio, ab-
bracciandolo e avviando le
prime attività finalizzate a va-
lorizzare e mettere a sistema
idee, esperienze educative, ri-
sorse intellettive e incentivare
l’alternanza scuola lavoro.
E per far ciò hanno anche

sottoscritto un “Patto educati-
vo di Comunità”, fortemente

voluto dall’assessore alla for-
mazione e pubblica istruzio-
ne, Giovanni Iacono e siglato
tra il Comune di Ragusa e al-
cuni istituti scolastici della
provincia ragusana.
L’obiettivo primario è quel-

lo di attivare un processo inte-
grato finalizzato a valorizzare
e mettere a sistema tutte le
esperienze educative e tutte le

risorse del territorio. E all’in-
terno di questo patto torna
dal 23 al 25 febbraio la secon-
da edizione di “Hack your Ta-
lent Ragusa”, l’hackathon de-
dicato ai giovani studenti del-
la provincia di Ragusa. Hacka-
thon è un termine nato circa
vent’anni fa dalla crasi del ter-
mine “hack”, che nel gergo
informatico significa “attac-
care”, e “marathon”. Indica
eventi collettivi dove si pre-
senta un programma e i par-
tecipanti, organizzati in pic-
coli gruppi, passano dalla
proposta di idee alla presen-
tazione di un progetto.
E sulla scorta della prima

edizione nata per iniziativa di
alcune aziende del polo infor-
matico di Ragusa (eVision,
Ricca IT srl e Sikuel) e dalla
Banca Agricola Popolare di
Ragusa, anche quest’anno,
grazie al supporto di altre
aziende che si sono avvicinate
al progetto, la competizione è
pronta a ripartire. Tre le chal-
lange: Città, Ambiente e Futu-
ro. Gli hackathon sono consi-
derati dalle aziende del setto-
re informatico come appunta-
menti fondamentali per lo
sviluppo di software e l’im-
plementazione di nuove fun-
zionalità, ma rappresentano
anche strumenti utilissimi
per i partecipanti all’iniziativa
che ampliano la loro rete di
contatti e si fanno notare dal-
le aziende. E non a caso alcuni
degli studenti partecipanti lo
scorso anno sono già stati as-
sunti dalle aziende del polo
informatico.

Venera Coco
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Ragusa, la città che investe sul futuro
Polo informatico e Comune, via al patto educativo per mettere in rete risorse e talenti

L’hackathon
I partecipanti alla
prima edizione
di Hack your
Talent Ragusa,
dedicato
agli studenti
della provincia
di Ragusa

Le aziende
hi-tech

 A far parte
del polo
informatico di
Ragusa sono le
aziende Ricca
IT, Argo
Software, E-
Vision,
Elettrosystem,
Mosaicoelearni
ng, Sikuel,
Soluzioni
Software e
Visual
Software. Il loro
compito è
attrarre
investimenti e
talenti, creando
un ecosistema
favorevole per
l’innovazione e
la crescita delle
imprese

Sviluppare forme di raccordo tra mondo della
formazione e del lavoro, diffondere la cultura
d’impresa e costruire le basi per un ingresso
qualificato e tempestivo dei giovani nel
mercato occupazionale. È l’obiettivo del
protocollo di collaborazione tra la sezione Hi-
tech e Ict di Confindustria Catania e il
Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica
e informatica dell’Università catanese, siglato
dal presidente degli industriali etnei Antonello

Biriaco e dal rettore Francesco Priolo. Il
protocollo prevede la promozione di incontri tra
gli studenti del Dipartimento e i rappresentanti
delle imprese per creare momenti di
orientamento durante i quali le aziende
possono aiutare i giovani a comprendere
meglio le proprie attitudini professionali e la
spendibilità delle competenze acquisite;
l’attivazione di tirocini curriculari per gli
studenti e di visite guidate presso le aziende.

Catania
Giovani, protocollo
tra l’università
e Confindustria
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Il turismo

I cinquant’anni di Mangia’s
Apre il city hotel a Palermo
Da piccola agenzia di viaggi a colosso del comparto alberghiero, la storia del gruppo
che ha rivoluzionato la ricettività in Sicilia. A breve il 5 stelle vicino al teatro Massimo

D alla piccola agenzia di
viaggi nel centro sto-
rico di Palermo a co-
losso dell’ospitalità di

lusso, con 13 strutture fra Sici-
lia e Sardegna. Dietro il suc-
cesso del gruppo Mangia’s c’è
una coraggiosa storia di pro-
vincia che parte da Geraci Si-
culo, piccolo centro arroccato
sulle montagne delle Mado-
nie dove, fra pastori e piccoli
artigiani, nasce e cresce Anto-
nio Mangia. Nel 1973, quando
l’Italia si trova nel pieno di
una crisi petrolifera molto si-
mile a quella che viviamo og-
gi, quel giovane e intrapren-
dente ragazzo di montagna,
per niente impaurito dalle
“Cassandre” della crisi econo-
mica, fonda a Palermo l’Aero-
viaggi, un’agenzia che, nel gi-
ro di pochi anni, riesce a im-
porsi nel mercato nazionale
grazie all’intuizione di lancia-
re, per la prima volta in Italia,
il concetto di turismo integra-
to all-inclusive.
Gli anni ’90 sono caratteriz-

zati da una forte espansione
commerciale e dalla conqui-
sta della leadership sul mer-
cato francese. Nasce la divi-
sione alberghiera con l’acqui-
sto dei villaggi di Brucoli (Si-
racusa) e Sciacca ( Agrigento).
Sono gli anni in cui Aero-

viaggi diventa il primo charter
operator in Sicilia e Sardegna.
É proprio il caso di dire che
l’azienda decolla. Negli anni
2000 Aeroviaggi approda in
Costa Smeralda, rilevando
l’hotel La Marmorata, a Santa
Teresa di Gallura (Sassari).
Poi per Antonio Mangia ar-

riva il momento del “ritorno
in patria”. Decide infatti di in-
vestire a Pollina, a poche deci-
ne di chilometri da Geraci Si-
culo, in quel mare che, da
bambino, vedeva aprirsi al-
l’orizzonte. Un investimento
al quale farà seguito l’acquisto
dell’Himera Resort. Antonio
Mangia fa in tempo a vedere
realizzato questo nuovo pic-
colo sogno. Pochi mesi dopo,
il 2 ottobre 2019, muore, pas-
sando il testimone dell’azien-
da al figlio Marcello che pro-
segue la strada tracciata dal
padre. Nel 2021 si inaugura a
Favignana il primo resort di
fascia alta del gruppo. Una
pietra miliare nel progetto di
riposizionamento intrapreso
dell’azienda che è ormai la

prima catena alberghiera ita-
liana per room market share
ed è stabilmente nella top-ten
dei brand di ospitalità in Ita-
lia. Il 2021 è anche l’anno della
nascita del nuovo brand glo-
bale: “Mangia’s Resorts” con il
quale il gruppo Aeroviaggi
Spa punta a conquistare la fa-
scia di alta gamma dei resort

«Abbiamo acquisito un pa-
lazzo nel centro di Palermo,
non distante dal teatro Massi-
mo – spiega Marcello Mangia
- lo trasformeremo in un 5
stelle. La Sicilia sta vivendo un
momento di grande popolari-
tà internazionale e un hotel a
Palermo ci sembra la scelta
giusta». Ma i programmi
aziendali non finiscono qui. Il
gruppo ha già programmato
per giugno 2023 un altro ap-
puntamento storico: il Mangi-
a’s Brucoli Resort, il Mangia’s
Torre del Barone in Sicilia e il
Mangia’s Santa Teresa in Sar-
degna verranno elevati a 5
stelle. Il 2023 sarà quindi un
anno importante, non solo
perché si celebrano i 50 anni
di attività ma anche per le
nuove acquisizioni. Tra gli
obiettivi prioritari di riposi-
zionamento c’è anche l’ambi-
zioso progetto di affiliazione
a brand globali dell’industria
dell’hospitality.

Giorgio Vaiana
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

 Marcello
Mangia, classe
1963, figlio d’arte
(il padre Antonio
è stato
precursore del
turismo integrato
all, inclusive) è il
presidente di
Aeroviaggi, il tour
operator con
quartier generale
in Sicilia, la prima
catena
alberghiera
italiana per
strutture di
proprietà con 14
esclusivi resort
negli angoli
mozzafiato sul
mare della Sicilia
e della Sardegna.
Presto l’apertura
di un city hotel
extralusso a
Palermo

Polis, certificati veloci alle Poste
in 307 piccoli comuni dell’Isola

di lusso.
Fra le ultime novità c’è l’an-

nuncio, poche settimane fa,
dell’apertura a Palermo di un
city hotel. Nessun dettaglio,
ma c’è da scommettere che,
come di consueto quando si
parla del Gruppo Aeroviaggi,
l’inaugurazione arriverà in
tempi brevi.

La Sicilia come patria delle opere infrastrutturali non
compiute: sono 138 su 381 a livello nazionale, quindi
oltre una su tre. Il dato emerge dalla “Geografia 2023
delle Infrastrutture Italiane” in cui Silvi Costruzioni
Edili fa il punto di una situazione non certo
brillantissima ma decisamente migliore rispetto a
quella del 2019. «A caratterizzare l’attuale stato
ancora troppe inefficienze, sprechi ma soprattutto
procedimenti burocratici che nel nostro Paese sono
molto farraginosi» sottolinea il ceo Gianni Silvi che tra

i clienti, oltre a committenti pubblici ed istituzionali,
annovera importanti Fondi Immobiliari per i quali ha
realizzato “strip out” e ristrutturazioni globali di
particolare importanza. Ai primi posti della classifica
dello sperpero troviamo la Sicilia (al 36,2% con 138
opere incompiute, contro le 162 del 2019). Seguono
poi Sardegna (al 12,3% con 47, contro le 86 del
2019), Puglia (al 7,1% con 27, contro le 54 del 2019) e
Lazio (al 6,8% con 26, contro le 45 che erano state
censite nel 2019).

La classifica
Opere incompiute,
la Sicilia è prima:
138 su 381 in Italia

A Roma, presso il centro congressuale La
Nuvola, è stato presentato il progetto “Po-
lis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digi-

tale” di Poste Italiane destinato ai piccoli comuni
al di sotto dei 15mila abitanti. C’era anche un pez-
zo di Sicilia, perché dei 7mila sindaci invitati nel-
la capitale, 307 erano siciliani. L’obiettivo è favo-
rire la coesione economica, sociale e territoriale
del Paese e il superamento del digital divide nei
piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi
che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il
piano Next Generation EU.

«Nel rispetto della mission di Poste Italiane
che ha accompagnato l’Italia fin dalla sua fonda-
zione - spiegaMaria Bianca Farina -, vogliamo di-
gitalizzare l’Italia partendo dai presidi territoriali
come gli uffici postali». Le sedi individuate di-
venteranno uno sportello unico dove i cittadini
potranno richiedere numerosi servizi: carta
d’identità elettronica, passaporto, certificati di
stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di
smarrimento, denuncia di detenzione e traspor-
to d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale,
estratto conto posizioni debitorie, visura plani-
metrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe
soggetti fragili, certificati giudiziari, Isee, estrat-
to contributivo, modello Obis per i pensionati,
certificazione unica, rilascio patente nautica e
denuncia e richiesta duplicati patente. Tutto in
maniera digitale e veloce, da fare nel giro di tre
minuti. Da qui comincia la rivoluzione che per-
metterà di aiutare i piccoli centri ad essere auto-

nomi nei servizi digitali e nel rapporto con la
pubblica amministrazione. I rappresentanti dei
comuni dell’Isola che hanno aderito alla presen-
tazione del progetto erano 307. Il progetto preve-
de la ristrutturazione degli uffici postali per offri-
re i servizi della Pubblica Amministrazione e mi-
gliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Spor-
tello Unico digitale di prossimità, attivo 24 ore su
24. In Sicilia sono già stati avviati i primi inter-
venti di ristrutturazione, che proseguiranno nei
prossimi mesi. Aragona, nell’agrigentino, è la
prima sede ad essere già stata ultimata in previ-
sione del potenziamento dei servizi. Lavori an-
che a Castelbuono, (Pa), e Nicolosi (Ct). Taormi-
na invece, è stata inserita tra i 250 co-working in
tutta Italia, attraverso immobili di pregio situati
nel centro di medie e piccole città, per i quali so-
no stati investiti 200 milioni di euro.

R. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ambiente Una comunità energetica rinnovabile
(C.E.R.) capace di coprire i consumi di più
di mille utenze, garantendo a famiglie,
imprese ed enti pubblici dell’area est di
Palermo risparmi che, da un minimo
garantito del 25% sul costo della
bolletta, possono raggiungere anche il
40%. Il tutto con il vantaggio, per
l’ambiente, di utilizzare energia pulita, e
per gli utenti di poter beneficiare, di un

sistema di affiliazione che, oltre a
consentire la condivisione di energia
permette, attraverso un’app, di
accumulare crediti che possono essere
utilizzati per l’acquisto di beni e servizi.
Le ruspe sono già a lavoro, in una
vecchia area industriale dismessa di via
Messina Montagne per realizzare la più
grande comunità energetica rinnovabile
della Sicilia.

Ruspe in azione
Nasce la comunità
rinnovabile
per enti e famiglie

Il progetto

Dei sette
progetti
presentati in
Sicilia due si
trovano in fase
molto
avanzata e la
società
prevede l’inizio
della
costruzione
durante questo
anno, gli altri a
ruota nel breve
periodo.
Secondo le
stime il
fotovoltaico
avrebbe effetto
immediato
sulla riduzione
delle bollette,
abbattendo i
costi dal 40 al
70%

I l futuro è sempre più gre-
en, parola troppo spesso
abusatama che vuole esse-
re un monito per tracciare

una via più sostenibile e pro-
vare a cambiare il mondo in
meglio. Aquila Clean Energy è
un’azienda che opera nel
campo dell’energia pulita con
un’attenzione particolare al-
l’eolico e al fotovoltaico, e ha
puntato sulla Sicilia con sette
progetti in cantiere da svilup-
pare nel breve periodo per
una capacità complessiva di
circa 570 MW e un investi-
mento di oltre mezzo miliar-
do di euro. L’azienda è la piat-
taforma di energia pulita del
gruppo Aquila Capital con se-
de centrale ad Amburgo in
Germania, a Milano in Italia e
a Singapore. L’impresa svi-
luppa, realizza e gestisce im-
pianti di energia pulita sfrut-
tando le tecnologie utili per
riconvertire l’energia solare,
eolica, idroelettrica e di accu-
mulo elettrico. Solo in Europa
gestisce un portafoglio con
una capacità totale di circa 12
GW.
Da qui la necessità di inve-

stire in Sicilia. L’Isola infatti,
vanta un indice di irraggia-
mento record nel sud Europa
e lo sfruttamento del sole è la
prima grande occasione per
creare un’energia pulita e rin-
novabile. Gli impianti sono
quasi tutti in fase di sviluppo:
sei saranno agri-fotovoltaici e
uno fotovoltaico, distribuiti
tra le province di Palermo,
Trapani, Catania ed Enna.
«La Sicilia rappresenta un

territorio strategico non solo
a livello nazionale, ma anche
europeo - dice Alberto Arcioli,
responsabile sviluppo per
Aquila Clean Energy in Italia -.
La posizione geografica del-
l’isola consente di avere una
produzione netta doppia, a
parità di potenza installata, ri-
spetto, ad esempio, al Regno
Unito. Inoltre, i nostri progetti
si integrano perfettamente
col territorio senza sottrarre

suolo all’agricoltura, che vie-
ne ampiamente valorizzata
grazie alla collaborazione con
esperti agronomi che indivi-
duano per ogni impianto le
piante e le tipicità che meglio
si adattano all’ambiente».
Negli impianti agri-voltaici

i pannelli solari sono distan-
ziati o rialzati da terra, in mo-
do da non occupare comple-
tamente il suolo disponibile e
lasciare spazio per l’agricoltu-
ra e l’allevamento. Nel core
business dell’azienda, l’idea è
promuovere la decarbonizza-
zione, puntando ad avviare un
dialogo con le istituzioni loca-

energia rinnovabile pulita e
sostenibile, coniugando ener-
gia ed agricoltura.
Dei sette progetti presenta-

ti in Sicilia due si trovano in
fasemolto avanzata e la socie-
tà prevede l’inizio della co-
struzione durante questo an-
no, gli altri a ruota nel breve
periodo. «Da questo punto di
vista - conclude Arcioli - ab-
biamo registrato positiva-
mente l’approccio del nuovo
governo regionale, che punta
molto sui temi energetici e
sulla semplificazione dei pro-
cessi amministrativi. Speria-
mo che anche questo concor-

ra, in futuro, a trasformare la
Sicilia in un hub energetico».
Secondo le stime il fotovol-

taico avrebbe effetto imme-
diato sulla riduzione delle
bollette, abbattendo i costi
dal 40 al 70%. «Stimando una
riduzione media dei costi del
50% (nella forbice dal 40 al
70%) si otterrebbe un rispar-
mio totale per le famiglie di
circa 24 miliardi di euro»,
spiega Veronica Pitea, presi-
dente di Aceper, l’Associazio-
ne dei consumatori e produt-
tori di energie rinnovabili.

Roberto Chifari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Spagna
L’impianto
solare
fotovoltaico
“La Cabrita”
di Aquila Capital
inaugurato
a fine ottobre
scorso
e situato
a Tabernas,
Almeria.
Si tratta di un
impianto solare
fotovoltaico da
50 megawatt
(MW) , che copre
un’area di circa
120 ettari e ha
una produzione
annua di 87
gigawattora
(GWh)

Energia sempre più pulita
In cantiere sette impianti
per lo sfruttamento del sole

L’Aquila Clean Energy investe
oltre mezzo miliardo di euro
nell’agri-fotovoltaico tra Enna,
Palermo, Catania e Trapani
Entro l’anno l’inizio dei lavori
Un piano di circa 570 megawatt

Alberto Arcioli (ACE)
«La Sicilia rappresenta un territorio
strategico non solo a livello
nazionale, ma anche europeo»

li per armonizzare i progetti
alle esigenze del territorio.
Non a caso c’è particolare at-
tenzione verso il tema del-
l’ambiente e le opere necessa-
rie per mitigare l’impatto con
il territorio. La società tedesca
sta realizzando impianti agri-
fotovoltaici nell’Isola, per au-
mentare la produzione di
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vata salinità del mare e le cor-
renti marine che conferisco-
no al crostaceo una dolcezza
tale da renderlo ineguagliabi-
le. Un altro fattore importan-
tissimo è la surgelazione, da
effettuare preferibilmente a
bordo. Noi stessi, una volta
pescato il gambero, ci preoc-
cupiamo di abbatterlo a -50°
in maniera istantanea così il
gambero non perde tutte le
sue caratteristiche organolet-
tiche».
Il gruppo dei fratelli Giaca-

lone esporta in tutto il mon-
do, da New York a Hong Kong

I l gambero rosso di Mazara
del Vallo non fa passi in-
dietro. Anzi. Conteso in
tutto il mondo, è diventato

il protagonista indiscusso per
gli chef stellati di ogni luogo.
Dall’antipasto, al dolce, nei ri-
storanti più conosciuti non
manca mai il rosso di Mazara.
Lo sa bene la famiglia Giaca-
lone che nel 2014, ha creato il
marchio Rosso di Mazara. I
gamberi rossi sono pescati
nei pressi della zona Fao
37.2.2 del Mediterraneo, a
700 metri di profondità, dai
fratelli Giacalone, considerati
dei veri e propri artigiani del-
la pesca e non solo. Proprieta-
ri di due pescherecci a condu-
zione familiare, Paolo e Nico-
la svolgono la loro battuta di
pesca in specifiche cale e poi
trattano il pescato con la tec-
nica flash freezing process,
che consiste nell’abbattere il
prodotto appena issato a bor-
do in maniera istantanea a
-50° così da mantenere intat-
ta l’integrità del crostaceo e
soprattutto conservare tutti i
sapori.
Una volta attuata tale tecni-

ca, il gambero viene suddivi-
so in pezzature e collocato in
cartoncini per un accurato
controllo nel laboratorio a
Mazara, per poi essere vendu-
to nei migliori ristoranti ad
un prezzo compreso tra i 50 e
i 60 euro al chilo. Una tradi-
zione, quella della famiglia
Giacalone, che inizia nel lon-
tano 1929 con la pesca del
gambero rosso, attività prati-
cata ed ereditata di genera-
zione in generazione. «Io e
mio fratello Nicola - spiega
Paolo - abbiamo fondato il
marchio “Rosso di Mazara”
che ci ha resi famosi in tutto il
mondo. Un aspetto particola-
re del nostro gambero è l’ele-

Il gambero rosso
da Mazara del Vallo
va in tutto il mondo

La famiglia Giacalone
ha creato il marchio
con cui commercializza
il prelibato crostaceo
da New York a Hong Kong

Squisitezze
da chef
I gamberi
rossi
di Mazara
del Vallo
finiscono nei
più rinomati
menu
internazionali

passando da Dubai. Fornisce
grandi catene di ristoranti e
alberghi di lusso per un fattu-
rato di 9 milioni di euro l’an-
no. Lo staff è composto da 25
dipendenti, tra pescatori e
addetti ai laboratori.
«Una particolarità - spiega

Nicola - è che il nostro gam-
bero è trattato in modo natu-
rale. Elemento fondamentale
che convince i consumatori
ad acquistare il nostro pro-
dotto è l’assenza di bisolfito di
sodio, un composto chimico
che si trova nella testa e rila-
scia quello sgradevole odore

di ammoniaca. Tale compo-
sto viene utilizzato prevalen-
temente per evitare di fare an-
nerire la testa, processo che
avviene dopo circa 18 – 20 ore.
Noi - continua a spiegare l’im-
prenditore - abbiamo sostitu-
ito il bisolfito con un prodotto
innovativo, inodore, incolore
e insapore che permette di
gustare il gambero esatta-
mente per quello che è. E ab-
biamo scoperto che siamo gli
unici in Italia a farlo».
Il “Rosso di Mazara” é l’uni-

co gambero rosso al mondo
certificato “Friend of the Sea”

perché, come hanno spiegato
i fratelli Giacalone, «per noi
pescatori il rispetto del mare
e delle specie marine sono
una priorità».
Il gambero rosso si pesca

durante tutto l’anno, con pre-
ferenza per i mesi più caldi.
Questo perché durante la pri-
mavera e l’estate la testa dei
gamberi si riempie di uova,
chiamate “caviale dei gambe-
ri”, molto ricercato per prepa-
razioni sapide e dallo spiccato
sapore di pesce.

Francesca Capizzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Giacalone insieme al fratello
Nicola continua un’attività iniziata
con la pesca nel lontano 1929

A tavola Fare la spesa online è ormai una
consuetudine. Comprare prodotti
biologici idem. Ma c’è un’azienda
siciliana, “Sicibia”, che unisce
entrambi i trend, spedendo frutta e
verdura di stagione e prodotti tipici
locali raccolti il giorno prima di
essere inviati. «Gli ordini richiesti
online arrivano in contemporanea a
noi di Sicibia e ai produttori. Loro

selezionano e preparano la materia
prima, noi ritiriamo il prodotto,
controlliamo la qualità e prepariamo
la spedizione». L’azienda made in
Ragusa nasce dall’idea di tre amici,
Iginio, Giuseppe e Antonio, un
ingegnere, un esperto informatico e
un manager che hanno unito le forze
per raccontare la qualità dei veri
prodotti tipici siciliani. (Ve. Co.)

L’azienda
«Sicibia», la verdura
con 24 ore di vita
dal web a casa

I l Mamertino torna finalmente ad affacciarsi
nel panorama vitivinicolo siciliano attraverso
un nuovo slancio associativo che segna un

passaggio importante nel settore vitivinicolo si-
ciliano. Dopo il riconoscimento della Doc nel
2004 e la nascita dell’associazione nel 2019, il cer-
chio si chiude con la fondazione del Consorzio
della Doc Mamertino. Saranno quindici le realtà
vitivinicole coinvolte, tra aziende storiche e nuo-
ve generazioni, sotto la guida del presidente, Flo-
ra Mondello.

«Il Mamertino – spiega Mondello, produttrice
e presidente del Consorzio – è un piccolo gioiello
della storia vitivinicola siciliana che, pur venen-
do da un glorioso passato, deve poter interpreta-
re oggi unamodernità enologica davvero interes-
sante e competitiva grazie, soprattutto, al coin-
volgimento delle nuove generazioni».
L’area in questione è quella della provincia di

Messina, la parte nord orientale che riunisce 31
comuni del comprensorio. Un territorio unico
che da un lato si affaccia sulle coste tirreniche e

Vini Mamertino Doc,
ora è nato il Consorzio
Associate 15 realtà vitivinicole del Messinese
La presidente Mondello: «È giunto il momento
di far decollare il territorio in chiave enoturistica»

dall’altro lato risale colline, boschi e rilievi per ca-
ratterizzare uno degli habitat vitivinicoli più stra-
ordinari e ricchi di biodiversità della Sicilia, ovve-
ro i Nebrodi.
«Produttori seri che hanno creduto ferma-

mente nel progetto sin dal primo istante, uniti
insieme per promuovere il grande patrimonio vi-
tivinicolo e paesaggistico del Mamertino: una
gloriosa terra che ha nella coltivazione della vite
il suo cuore produttivo – concludeMondello -. La
costituzione del Consorzio rappresenta quell’ul-
teriore incentivo di cui avevamo bisogno per far
decollare il nostro territorio anche in chiave turi-
stica ed enoturistica».
Si parte subito con una serie di progetti che

tendono a valorizzare questo territorio, promuo-
vendo la conoscenza dei vini al grande pubblico
E poi puntando, come ha fatto l’Etna, anche sul-
l’enoturismo, per coinvolgere turisti e winelo-
vers, e sull’ospitalità in cantina che rende l’espe-
rienza legata al vino più immersiva e unica. Infi-
ne, ad aprile un evento che segna il passaggio del
neonato Consorzio tra i grandi, ovvero la presen-
za al Vinitaly 2023, in programma dal 2 al 5 aprile
a Verona. Il lavoro da fare c’èma la strada verso un
nuovo traguardo è già tracciata.

R. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATANei vigneti Ecco dove nasce il Mamertino Doc



Corriere del Mezzogiorno Sabato 18 Febbraio 2023
PA
7

Il banqueting

Gli eventi esclusivi e le nozze da sogno
hanno una sola griffe: Sicily Lifestyle
In meno di dieci anni l’azienda taorminese è riuscita ad imporsi nei servizi di qualità

C omplice anche la se-
guitissima serie ame-
r icana in onda su
Hbo, The White Lo-

tus, ambientata a Taormina
tra le antiche mura del “San
Domenico Palace”, la perla
dello Ionio ha già registrato il
sold out per la prossima sta-
gione 2023/2024.
Taormina sta cambiando e

cambierà ancora e ancora per
posizionarsi come l’unica me-
ta luxury dell’Isola. Un’aria di
rinnovamento e trasformazio-
ne sta soffiando forte su una
delle baie più belle del mondo
e questo Salvatore Lo Giudice
e Guido Spinello - fondatori di
Sicily Lifestyle - lo hanno cap-
tato probabilmente prima de-
gli altri, poiché ben otto anni
fa hanno deciso di creare dal
nulla la loro azienda di inco-
ming turistico su misura, for-
mata oggi da un team di dieci
ragazzi under 35.
«Nel 2014, quando ci siamo

decisi di lanciare sul mercato
la nostra Dmc (Destination
management company), ab-
biamo analizzato prima di tut-
to l’andamento del mercato
turistico di alta fascia, renden-

doci conto di come il segmen-
to lusso in Sicilia fosse gestito
solo da aziende “italiane” e
non siciliane, che della desti-
nazione non potevano mai co-
noscerne tutte le peculiarità
come invece noi autoctoni.
Così abbiamo deciso che il tu-
rismo di alto livello sarebbe
stato il nostro posizionamento
e questa scelta ci ha premia-
to», confessa il ceo LoGiudice.
«Negli anni abbiamo gesti-

to moltissimi eventi privati e
aziendali come la produzione
dell’evento Ferrari in Sicilia –
continua il fondatore che ha
richiesto svariati mesi di pre-
parazione, la collaborazione
per l’evento Dior in occasione
della presentazione della loro
collezione di gioielleria al
Grand Hotel Timeo, per non
parlare poi dei numerosi riti
nuziali e di feste pre e post
wedding o delle aperture pri-
vate dei siti archeologici e na-
turalistici della Sicilia, che
spesso vengono raggiunti in
elicottero».
«Per noi è fondamentale la-

vorare con tutte le strutture ri-
cettive dell’isola e renderle
partecipi della nostra offerta

di servizi, mi riferisco sia ai
grandi alberghi che ai piccoli
ristoranti o, ad esempio, ai
barcaioli che in esclusiva ci
mettono a disposizione le loro
imbarcazioni per organizzare
una cena a lume di candela
nella baia dell’Isola Bella»,
racconta il co-owner, Guido
Spinello, che continua: «tante
le richieste che negli anni ab-
biamo avuto il piacere di esau-
dire, tra le più particolari c’è
stata quella di un cliente cine-
se che richiese una Cadillac
rosa per visitare tutti i luoghi
immortalati nella pellicola de
Il Padrino. Per un altro top
client abbiamo organizzato un
evento a Palermo dove si è esi-
bita Lauryn Hill per soli venti
invitati, per altri abbiamo or-
ganizzato una visita alle Eolie
con dieci barche a vela i cui in-
vitati erano tutti abbigliati in
stile Burning Man. Capitolo a
parte le celebrities, di cui spes-
so ci occupiamo con assoluta
riservatezza e grande discre-
zione».
A ribadire il fatto che ilmer-

cato di Sicily Lifestyle sia
esclusivamente internaziona-
le è stato l’ingresso nel presti-
gioso network americano Vir-
tuoso, insieme ad altre solo
nove agenzie italiane, inoltre
«abbiamo stretto una partner-
ship con Four Seasons Sicilia
– svelano i due soci - e stiamo
valutando nuovi investimenti,
come è già accaduto con l’ac-
quisizione delle strutture ri-
cettive “Giafari”, “La Malan-
drina” e del ristorante “Nun-
ziatina”».

Venera Coco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’apertura ai mercati arabi per
un’azienda il cui core business è
legato ai soft drink non è semplice.
Eppure “Bibite Polara” è riuscita ad
ottenere la certificazione di qualità,
di filiera e di prodotto Halal che
attesta la conformità dei prodotti
con i dettami della fede Islamica.
Quest’anno l’azienda di Modica
compie 70 anni e per l’occasione

lancia nuove bibite tra cui la tonica
P53 che celebra l’anniversario.
Ancora oggi Polara utilizza le stesse
antiche ricette per produrre cedrate
gassose, chinotti, limonate, spume,
aranciate, che conservano un’alta
percentuale di succo di soli agrumi
siciliani autoctoni Igp, aromatizzati
naturali, e materie prime certificate
dalla filiera controllata. (Ve. Co.)

Soft drink
«Polara», le bibite
prodotte a Modica
sui mercati arabi
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I
siciliani si stanno impoveren-
do di anno in anno. I salari dei
lavoratori e i redditi della pic-
cola impresa sono i più bassi
d’Italia e d’Europa. Per questo

il potere di acquisto si riduce e i
consumi ristagnano. Per l’econo-
mia in generale, le prospettive,
un anno fa, erano state annun-
ciate come confortanti. Era stato
detto che sarebbe finita la crisi.
Purtroppo, non è stato così. Il
caro energia ha rimesso tutto in
discussione. E questo significa
che gli imprenditori sono stati
costretti, come durante la pan-
demia, a compiere altri sacrifici.
Da qui la necessità di un’Agenda
delle priorità che Confcommercio
Sicilia ha stilato per dare risposte
alle oltre 40mila imprese asso-
ciate riunite in più di cinquanta
categorie di appartenenza. “In
queste ultime settimane – sot-
tolinea il presidente regionale
Confcommercio Sicilia, Gianlu-
ca Manenti – abbiamo portato
avanti una grande fase di ascolto
ed è emerso come la fatica con-
tinui a essere notevole da parte
dei nostri associati nel cercare
di garantirsi quella sostenibilità
economica che consenta di guar-
dare loro al futuro con un minimo
di speranza. Ci sono numerosi di-
scorsi in sospeso con il Governo
regionale che auspichiamo pos-
sano sbloccarsi. Dagli aiuti alle
imprese, da erogare soprattutto
dal punto di vista finanziario, alla
necessità di potere contare su
infrastrutture all’altezza della si-
tuazione. Ancora oggi scontiamo
gap atavici. Basti pensare che
percorrere la Catania-Palermo,
a causa delle decine di cantieri
esistenti, costituisce una sorta
di corsa a ostacoli. E poi c’è tutta
la fase del Pnrr, che ben individua
le leve necessarie alla nostra iso-
la per crescere, e delle misure da
adottare a sostegno del terziario
di mercato. Tutto ancora in fase di
stallo, inoltre, per quanto riguarda
il futuro delle Camere di commer-
cio. Chiediamo risposte. Ma parlia-
mo anche di transizione ecologica
e rigenerazione urbana rispetto a
cui vogliamo fornire il nostro con-
tributo nell’ambito di un ruolo che
ci ha contraddistinto per l’apporto
socio-economicocheunaorganiz-
zazione strutturata come la nostra
è sempre stata in grado di dare”.
Una crisi dettata anche da alcuni
meccanismi che, dipinti come un
toccasana, si sono in realtà rivelati
una vera e propria zavorra anche
per l’economia siciliana.
“E’ il caso del Superbonus 110%
- afferma il presidente provin-
ciale Confcommercio Trapani,
Pino Pace - con crediti incagliati
nei cassetti fiscali da parte delle
imprese edilizie e ricadute nega-
tive per milioni di euro che hanno

CONFCOMMERCIO SICILIA: IL TERZIARIO DI MERCATO
E’ IN ATTESADI RISPOSTE CHEANCORANONARRIVANO

ovviamente toccato anche il ter-
ziario di mercato. Una situazione
pirandelliana che speriamo pos-
sa essere sanata il prima possi-
bile, con la cessione dei crediti,
come ventilato da più parti, alla
Regione. E poi c’è l’altra grande
questione che interessa da vici-
no i piccoli imprenditori, vale a
dire la crescita a dismisura, negli
ultimi tre mesi, dei tassi di inte-
resse bancari, una vera e propria
mannaia alle ambizioni di cresci-
ta e di rilancio di numerose atti-
vità imprenditoriali. Se le banche
chiudono i rubinetti o impongono
paletti insuperabili, ci chiediamo
in che modo questa famigerata
ripresa dovrebbe trovare attua-
zione. Purtroppo, siamo alle so-
lite e non si riesce a cavare un
ragno dal buco per consentire

all’economia isolana di decollare.
Abbiamo analizzato il problema e
ci faremo portavoce delle esigen-
ze delle imprese”.
Il presidente provinciale Con-
fcommercio Agrigento, Giusep-
pe Caruana, lamenta, invece, la
raffica di cartelle esattoriali che,
da quando la pandemia si è at-
tenuata, stanno tormentando le
imprese. “Un processo senza so-
luzione di continuità – sottolinea
Caruana – che sta determinando
una complessiva situazione di
scoramento. Come se si volesse
stringere il cappio attorno al col-
lo ad attività che hanno resistito
stoicamente al periodo nero della
pandemia e, ora che sono riuscite
a salvarsi, piuttosto che premiar-
le le si vuole penalizzare. Tutto
ciò ci sembra assurdo. Così come
assurdo è il continuo accanimen-
to della burocrazia che, ad esem-
pio, per quanto concerne il bonus
energia, fa registrare tanti e tali
impedimenti da convincere ogni
piccolo omedio imprenditore che
vuole accedere al ristoro a com-
piere un passo indietro. Come se
il gioco non valesse la candela. Ma
davvero si pensa di venire incon-
tro alle esigenze degli operatori
del terziario di mercato in questo
modo? Noi di Confcommercio
auspichiamo naturalmente che
possa esserci una inversione di
tendenza e che si trovi la modali-
tà più adatta per riuscire a sanare
questa come altre defaillance nei
processi di attenzione verso le
pmi di settore”.

“ Ci sono numerose
questioni
da sbloccare
con il Governo
regionale.

Speriamo che
questa fase di
stallo possa
essere superata


