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 Economia & Imprese

Aree di crisi, agevolazioni
anche per reti d’imprese
IL DECRETO MISE

La soglia minima scende
a 1 milione di euro. Si apre
a formazione e ambiente

ROMA

Più spazio a formazione e investi-
menti ambientali, via libera alle reti
di imprese, filtri per le grandi
aziende. Riduzione della soglia mi-
nima di spese ammissibili da 1,5 a
1 milione e procedure di vantaggio
per le Pmi. Sono le principali novità
della riforma delle agevolazioni per
le aree di crisi industriale, la legge
181 del 1989. Un riordino, contenu-
to nel Dm 30 agosto 2019 appena
pubblicato dal ministero dello Svi-
luppo economico, che ha avuto una
lunga gestazione e che potrà avere
un impatto notevole sulle politiche
di supporto nelle aree manifattu-
riere più in difficoltà. 

Sono ammissibili alle agevola-
zioni le imprese costituite in forma
di società di capitali, le cooperative
e i consorzi, per programmi di in-
vestimento produttivo e/o pro-
grammi di investimento per la tu-
tela ambientale, anche completati
da progetti per l’innovazione del-
l’organizzazione. Cinque i macro-
settori interessati: industria mine-
raria, attività manifatturiere, pro-
duzione di energia, servizi, turi-
smo. Le spese ammissibili non 
devono essere inferiori a 1,5 milio-

ni: suolo aziendale, opere murarie,
macchinari, impianti e attrezzatu-
re, programmi informatici, immo-
bilizzazioni immateriali, beni ma-
teriali e immateriali funzionali al
progetto Impresa 4.0. Solo per le
Pmi sono ammissibili anche le
spese di consulenza. I progetti de-
vono comportare un incremento
degli addetti dell’unità produttiva
all’interno delle aree di crisi in ge-
nerale, anche se è prevista «priori-
tà all’attuazione» per la categoria
delle «aree di crisi complessa». 

Le agevolazioni sono concesse
nella forma del contributo in con-
to impianti, dell’eventuale contri-
buto diretto alla spesa e del finan-
ziamento agevolato, alle condi-
zioni previste dal Regolamento
europeo GBER. In particolare, il fi-
nanziamento agevolato può esse-
re compreso tra il 30 e il 50% degli
investimenti ammissibili, quindi
rispetto al passato c’è più spazio
per il fondo perduto. Il contributo
in conto impianti e l’eventuale
contributo diretto alla spesa, com-
plessivamente, devono essere al-
meno pari al 3% della spesa am-
missibile. Possibile anche l’in-
gresso temporaneo nel capitale
(fino al 30%) da parte del soggetto
gestore delle agevolazioni, cioè la
società pubblica Invitalia. 

Sono ammesse le reti di impre-
se, purché siano composte da un
numero di aziende compreso tra 3
e 6 e ognuna partecipi solo a un
contratto di rete richiedente l’age-
volazione (soglia minima di spese

ammissibile fissata a 400mila euro
per singolo partecipante). Come
detto, si apre anche ai progetti per
la formazione, per un ammontare
massimo del 10% degli investi-
menti ammissibili. 

Per quanto riguarda i program-
mi di investimento produttivo -
dalla realizzazione di nuove unità
all’ampliamento o riqualificazione
- le grandi imprese sono ammesse
solo se il progetto ricade nelle aree
sottoutilizzate oppure se è prevista
una diversificazione della produ-
zione. Inoltre, passando ai progetti
per l’innovazione dell’organizza-
zione, le grandi aziende possono
beneficiare delle agevolazioni solo
se c’è una collaborazione con Pmi
che sostengano almeno il 30% del
totale dei costi ammissibili. In
compenso, per grandi programmi
- da 10 milioni in su e con significa-
tivo impatto occupazionale - si può
accedere alla formula dell’Accordo
di sviluppo con ministero ed even-
tuale cofinanziamento regionale.
Le agevolazioni saranno concesse
sulla base di una procedura valuta-
tiva con procedimento a sportello.
Quanto alle risorse, l’ultima legge
di bilancio aveva assegnato alle
aree di crisi 100 milioni per il 2019
e 50 per il 2020. L’iter tuttavia non
è del tutto concluso. Servirà un
nuovo provvedimento del Mise
con le indicazioni sui criteri e le
modalità di concessione delle age-
volazioni.

—C.Fo.
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Auchan, ogni giorno 
1,1 milioni di rosso
Pugliese: ora il riassetto 
GRANDE DISTRIBUZIONE

Battute finali per il piano 
industriale che giovedì 
verrà portato al Mise

Le linee guida: 
valorizzazione della rete
e piano per il lavoro

Enrico Netti

Si aggrava la situazione dell’ex re-
te Auchan - Sma al centro dell’ac-
quisizione da parte di Conad. Sul
fronte delle trattative con i sinda-
cati si è arrivati alla rottura men-
tre l’impatto dell’operazione sui
conti di Conad si rivela sempre più
oneroso.
«A due mesi dall’acquisizione di
Auchan, vedendo da dentro
l’azienda, la situazione si sta rive-
lando ancora più grave di quella di
qualche mese fa: siamo di fronte
ad una vera e propria grave crisi
aziendale – ha detto ieri France-
sco Pugliese, amministratore de-
legato e direttore generale di Co-
nad a Cernobbio a margine del Fo-
rum di Coldiretti -. Un intervento
tempestivo può garantire la salva-
guardia delle attività e del lavoro
delle persone impiegate nei punti
vendita ex Auchan e in questa di-
rezione vanno i primi interventi
attuati dalla nuova gestione, con
l’attuazione del cambio di model-
lo di business».
Ogni giorno la rete che fa capo a
Auchan Retail Italia perde in me-
dia 1,1 milioni di euro contro il mi-
lione di rosso registrato a inizio
operazione. In altre parole il conto
extra che ad oggi Francesco Pu-
gliese si trova a dovere pagare su-
pera i settanta milioni e cresce
giorno dopo giorno.

Il piano industriale
Il Consorzio nazionale dettaglian-
ti è così arrivato alle battute finali
della stesura di quel piano indu-
striale che è stata una delle con-
cause che ha portato allo strappo
con i rappresentanti dei lavorato-
ri. «Siamo ormai pronti anche con

il piano industriale, con il passag-
gio dalle sue “linee guida” a quelli
che sono gli specifici interventi da
attuare sulla rete commerciale,
sulle strutture di sede e quelle lo-
gistiche - continua l’ad di Conad -.
Punti cardine del piano industria-
le rimangono la valorizzazione
della rete, anche attraverso part-
nership con altri operatori di mer-
cato, il rilancio delle attività com-
merciali e la razionalizzazione dei
costi». La ricerca di partnership
con altri operatori si può interpre-
tare come la volontà di individua-
re catene specializzate come, per

esempio, quelle per i prodotti per
la cura della persona e la pulizia
della casa o chi vende prodotti per
gli animali domestici interessate a
subentrare in toto in determinati
punti vendita oppure prendere in
carico spazi nelle metrature più
grandi come, per esempio, quelle
degli ipermercati.
Pugliese aggiunge che «fanno par-
te del piano industriale anche tutte
le proposte, già anticipate alle parti
sindacali sul tavolo di confronto si-
no ad oggi svolto, riguardanti le
misure per un “piano straordinario
del lavoro” finalizzato alla massi-
ma salvaguardia del lavoro - dice 
con toni distensivi -. Su questi pre-
supposti si baserà la ripresa, a bre-
ve, del tavolo di confronto con le
parti sindacali per il superamento
della grave crisi aziendale e dare
ancora un futuro all’azienda, nel-
l’interesse di tutti, soprattutto dei
lavoratori».
Secondo quanto risulta al Sole 24
Ore il piano industriale verrà pre-
sentato giovedì prossimo in occa-
sione dell’incontro al ministero 
dello Sviluppo economico richiesto
dai sindacati lo scorso l 3 ottobre.

Integrazione al via
Per quanto riguarda i primi punti 
vendita ex Auchan-Sma che Conad
ha deciso di integrare nel proprio 
perimetro l’ad spiega che le rileva-
zioni dimostrano «dei significativi
aumenti delle vendite in quei
market ex Auchan che stanno lavo-
rando con le iniziative studiate con
Conad. Il rilancio delle attività 
commerciali della ex Auchan è fon-
damentale per il futuro dell’azien-
da e per la salvaguardia del lavoro
di tutte le persone, di tutti i nostri 
dipendenti» ribadisce l’ad.
In tema di diritti dei lavoratori Pu-
gliese espressamente specifica che
«in ogni caso sarà garantita la ga-
ranzia dell’applicazione ai lavora-
tori di Auchan degli stessi tratta-
menti normativi e contrattuali che
Conad già applica ai suoi 56mila la-
voratori. La strada del confronto, 
anche franco, resta quella privile-
giata da Conad per affrontare e ri-
solvere i veri problemi sul tavolo».

enrico.netti@ilsole24ore.com
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CONFINMPRESE

Al via 52 progetti di shopping center
Cresce in Italia l’industria 
degli shopping center: 
entro il 2023 saranno 1.204

Nuovi progetti in lenta crescita oltre a 
una serie di iniziative di trasformazione
e rinnovamento. Si evolve così l’indu-
stria dei shopping center in Italia. «En-
tro il 2023 verranno realizzati 16 nuovi
centri commerciali e 22 retail park (poli
dello shopping con punti vendita spe-
cializzati di medio grandi dimensioni 
con servizi comuni oltre a fast food, ri-
storanti e cinema ndr) oltre a 14 ampia-
menti e quest’anno non ci sono state 
chiusure» spiega Gian Enrico Buso, 
partner e managing director di Reno, in
occasione del 7 Retail Real Estate Italia di
Confimprese. 

Al via dunque 52 progetti che tra
quattro anni porteranno a 1.204 il nu-
mero degli shopping center sparsi 
lungo la Penisola. Negli ultimi tempi le
nuove operazioni, quest’anno sono 
stati inaugurati sette centri commer-
ciali di fascia media, sono focalizzate
soprattutto nel Mezzogiorno mentre

nel Nord il focus delle proprietà è sul 
rinnovamento degli spazi commercia-
li. «Molto spesso si tratta di piccoli cen-
tri in cui l’ipermercato di una grande 
catena cede il passo all’insegna di un 
operatore locale mentre le medie su-
perfici si aprono su strada - continua
Buso -. Le proprietà lavorano molto 
sul concetto di esperienza, con la rea-
lizzazione di eventi che attirano il pub-
blico e mantengono alti i flussi dei visi-
tatori». Indubbiamente la maggior 
parte di centri commerciali è di fascia
media, tecnicamente è classificato BB,
B e C e risente del peso degli anni. Sui
BB si concentrano le operazioni di re-
vamping e altri pacchetti di contromi-
sure a supporto delle vendite.

Sembrano invece inossidabili i 14
centri AAA (+2)perché riescono a mixa-
re lo shopping con l’intrattenimento, 
spesso offrendo aree di gioco per i bam-
bini più piccoli, e la ristorazione fast fo-
od e non. Nell’offerta tradizionale tra 
pizza e piadina vince la seconda ma cre-
sce l’offerta etnica come la messicana 
Calavera, l’immancabile sushi e le ste-
akhouse. Insomma, nonostanto il clima
economico, piace l’idea di pranzare e 

cenare al centro commerciale. «L’indice
di fiducia delle famiglie è bassissimo - 
ricorda Francesco Montuolo, executive
vice president di Confimprese -. Il Paese
invecchia, soffre per il calo demografico
e il problema è capire chi e quanti saran-
no i consumatori di domani». Clienti 
che forse affolleranno un factory outlet:
quelli attivi, secondo i dati Monitora by
Urbistat, sono 33. Per 5 di loro sono pre-
visti piani di ampliamento ed entro il 
2021 ne verranno realizzati ex novo altri
tre. I preferiti dai clienti sono quelli di 
Serravalle Scrivia, Sicilia Outlet, Noven-
ta di Piave, La reggia di Marcianise, Ca-
stel Romano e Barberino del Mugello.

Le vie dello shopping, a dirlo i dati
TcGroup, continuano a resistere ma
con una certa fatica. A Roma e Mila-
no nei primi sei mesi dell’anno è ca-
lato il flusso pedonale ma il numero
dei visitatori giornalieri cresce a due
cifre mentre il rapporto tra chi entra
in negozio e chi compra si attesta al
15% con un leggero miglioramento
rispetto lo stesso periodo dell’anno
precedente.

—E.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

52
Progetti
Entro il 2023, secondo Reno, 
verranno realizzati 52 nuovi 
progetti: 16 saranno centri 
commerciali e 22 retail park mentre 
gli ampliamenti realizzati saranno 14

1.204
Il nuovo saldo
Grazie ai nuovi progetti, entro 
quattro anni saranno 1.004 gli 
shopping center attivi in Italia. Le 
operazioni più recenti sono 
focalizzate nel Mezzogionro

33
Factory outlet
Negli ultimi 20 anni sono stati 
costruiti 33 factory outlet, secondo 
i dati Monitora by Urbistat

Tavolo al Mise. Il piano industriale Conad-Auchan è atteso per giovedì, in occasione dell’incontro al ministero dello Sviluppo economico richiesto dai sindacati

FRANCESCO
PUGLIESE

Amministratore
delegato

e direttore
generale

Conad

I NUMERI

13,5 miliardi
Fatturato
Nel 2018 il fatturato della rete 
di vendita Conad ha segnato un 
+3,5% sull’anno precedente. Gli 
addetti erano 56mila impiegati 
in 3.174 punti vendita

29,2%
Marca del distributore
Lo scorso anno la quota di 
mercato della private label della 
cooperativa bolognese ha 
sfiorato il 30%

5.952 euro
Vendite al metro quadro
Secondo il report Mediobanca 
nel 2017 (ultimi dati disponibili) 
le vendite per metro quadro di 
Conad si sono attestate vicino 
ai 6mila euro contro una media 
nazionale di 6.070. Le vendite di 
Auchan-Sma invece si fermano 
a 4.566 euro al metro quadro. 
Un gap di quasi un terzo

VERDE ma non
TROPPO

IN EDICOLA E 
IN LIBRERIA Aspenia

Rivista di Aspen Institute Italia

Aspenia
Rivista di Aspen Institute Italia

diretta da Marta Dassù
Rivista di Aspen Institute Italia

diretta da Marta Dassù

E-BOOK DISPONIBILE SU 
WWW.SHOPPING24.IT 
E SUI PRINCIPALI STORE ONLINEE SUI PRINCIPALI STORE ONLINE

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A €  12,00*
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