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Mercatoin fortepassivoper lemacchine
movimentoterra(nella foto)nel terzo trimestre.
Idatidi vendita–forniti dalle industriecostruttrici
e importatrici – indicanonelperiodo

luglio-settembreun calocomplessivo del25per
cento.Pesa, secondola valutazionedelpresidente
diUnacoma MassimoGoldoni, lostop degli
incentivigarantiti finoagiugno dallaTremonti-ter.

La congiuntura Unacoma

Un turismo sulla neve
che, secondo i primi dati,
quest’anno si presenta con
una serie di alti e bassi. Secon-
douna ricerca Jfc, infatti, i pri-
miindicatoriadisposizionese-
gnalanoper il prossimoperio-
dodiNataleeCapodanno,tra-
dizionalmente uno dei mo-
menti"clou"pergliamantidel-
losci,unincrementocomples-
sivo del fatturato che dovreb-
beaggirarsi intorno al3%.

Tuttavia, questo lieve au-
mentosiconfrontaconunasi-
tuazione molto difficile nelle
settimanesuccessiveallefesti-
vità natalizie, tanto che com-
plessivamente la stagione in-
vernale 2010-2011, per quanto
riguarda il turismo derivato
dal "sistema neve", dovrebbe
presentareuncalodel fattura-

to variabile tra i 4,5 e i 6 punti
percentuali,connotevolidiffe-
renze tra destinazione e desti-
nazionee,soprattutto,conan-
cora più ampie diversità tra
struttureestrutturedellastes-
sadestinazione.

Anche quest’anno, in ogni
caso, l’intero comparto della
montagna invernale a livello
nazionalesidimostraunacom-
ponente importante del turi-
smo italiano: il fatturato com-
plessivo – che comprende, ol-
tre alla ricettività alberghiera
ed extra-alberghiera, anche
gli impiantidirisalita, ilnoleg-
gio delle attrezzature, la risto-
razione ecc. –, rappresenta
l’11,7% rispetto all’intero turi-
smoitaliano.

Per la prossima stagione, il
numero di presenze è previ-
sto in 16.400.000, con un fat-
turato complessivo del siste-
maospitale(formatodastrut-
ture ricettive ed extra alber-

ghiere) di 4 miliardi e 450 mi-
lioni di euro, il 25% del quale
generato dai pacchetti delle
settimane bianche.

Settimane bianche che pe-
rò, quest’anno, sono meno
gettonate rispetto a vacanze
più brevi, che comprendono
il classico fine settimana o un
"break" di pochi giorni. Per
MassimoFeruzzi,addiJfc,so-
cietà autrice della ricerca, in
ogni caso «la montagna bian-
ca è una scelta importante
per le vacanze invernali di
noi italiani. A un totale di
3.480.000 sciatori, quest’an-
no si aggiungeranno altre
320mila persone che fequen-
tano la montagna innevata
pur senza praticare lo sci».

«Il trend in atto – conferma
appunto Feruzzi – è la conti-
nua diminuzione delle setti-
mane bianche, che non sono
flessibili dal punto di vista
dei tempieperquestorispon-
dono poco alle esigenze dei
consumatori. Sono invece in
aumento i fine settimana e gli
"short break", vacanze di po-
chi giorni. Questo è testimo-
natoanchedai prezzi:mentre
ilcostodiunasettimanabian-
ca è rimasto pressoché inva-
riato, short break e fine setti-
manahanno avuto consisten-
ti aumenti, che vanno dal 4 al
12%. E infatti, è da notare –
conclude Feruzzi – come per
la prima volta la permanenza
media dei turisti scenda sotto
le cinque notti».

Il turismo bianco è il prota-
gonista a Modena della 17ma
edizione di Skipass, il salone
delturismoedeglisportinver-
nali,inprogrammadal29otto-
bre al primo novembre. Ski-
pass quest’anno conta 370
espositori. Abbinata al salone,
ancheunaseriedieventispor-
tivi e culturali. La manifesta-
zione tratta sia di località turi-
stiche per il turismo "bianco",
sia di attrezzatura ed abbiglia-
mentoperleattività invernali,
semprepiùhi-tech.
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franco.sarcina@ilsole24ore.com
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Trimestreinflessioneperilmovimentoterra

Giacche in piumino d’oca

Occhiali

Domenico Ravenna
GENOVA

La Liguria si appresta a
cancellare dal suo bilancio gli
aiutialle imprese.«Se il gover-
no mantiene questa manovra
– spiega il presidente della
giunta regionale ligure, Clau-
dioBurlando –saremo costret-
ti ad azzerare tutte le politiche
discrezionali di sostegno at-
tuate dalla regione comprese,
quindi, anche quelle destinate
all’industria».

L’annunciatocolpodispugna
del governatore ligure arriva in
occasionediunconvegnosulri-
lancio della politica industriale
inLiguria,organizzatodalsegre-
tario generale della Uilm geno-

vese, Antonio Apa. Burlando
non lascia margini di ripensa-
mento. «La realtà – sottolinea –
èchesiamoallepresecon unta-
gliocosìviolentochenoncicon-
sente di metter mano a ipotesi
diprogetti discrezionali».

Secondo il governatore ligu-
re,lapenuriadellerisorsedispo-
nibilicostringerà l’amministra-
zione regionale a far quadrato
intorno ad alcune emergenze.
Solo due i fronti sui quale le fi-
nanza locale potrà impegnarsi:
il trasporto pubblico e i servizi
sociali. «Far mancare risorse al
trasportopubblicolocale–spie-
ga Burlando – significherebbe
provocare la paralisi dei centri
urbaniedellamobilitàsul terri-

torio. Per quanto riguarda i ser-
vizi sociali, cercheremo di ga-
rantire un minimo di aiuto alle
fascedebolissime».

LadecisionedellaRegionedi
cancellare le misure di soste-
gno all’industria suscita scon-
certo negli ambienti imprendi-
toriali. «In una congiuntura de-
licatacomequellachestiamovi-
vendo–osservaGiovanniCalvi-
ni, presidente di Confidustria
Genova – non è certo una bella
notiziasaperechecisaràuncol-
po di spugna sulle risorse che
sono destinate agli investimen-
ti». Calvini confida di poter av-
viarealpiùprestounconfronto
con la regione nel tentativo di
ottenere un recupero, almeno

parziale,dellerisorseinprocin-
to di essere cancellate. E invita
ausare lascuresualtriversanti.
«Credo–spiega–chesiagiusto
agire, piuttosto, sulle spesi cor-
renti.Pensochecisianoadispo-
sizioneparecchimarginidima-
novraper ilcontenimentodelle
spese di funzionamento, inter-
venendoanchesuitempiesulla
burocrazia». Un taglio deciso
sullespesecorrentiècaldeggia-
to anche da Sandro Cepollina,
neopresidente di Confindu-
stria Liguria, che auspica un ri-
pensamentodapartedelgover-
natore ligure.

Con l’azzeramento degli aiu-
ti destinati all’industria, le stra-
tegie di sviluppo delle imprese

non potranno che fare affida-
mento sui fondi europei. «Gli
aiuti comunitari – sostiene l’as-
sessoreregionalealleRisorsefi-
nanziarie, Pippo Rossetti – di-
ventano fondamentali per il so-
stegno all’imprenditoria ligu-
re». Rossetti propone la crea-
zionediunnetworkfralaregio-
ne e le istituzioni locali per ag-
ganciarealleretieuropeelosvi-
luppodell’economiadelterrito-
rio.«Misembra–concludel’as-
sessore–chelastradacheabbia-
mo davanti sia ormai una scelta
obbligata: con i fondi europei
dovremo tentare di fare quello
chenonsarebbepiùpossibilefa-
realtrimenti».
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LA RASSEGNA
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Sciad alta tecnologia
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Sviluppo. La giunta regionale azzera le spese per l’industria - Burlando: «Obbligati dai tagli del governo»

Imprese liguri senza incentivi
Cepollina: prima si risparmi su spese correnti e burocrazia

Settori. Più rare le settimane bianche

Il turismo invernale
è «mordi e fuggi»
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ILCOMPARTO
Il business dellaneve
vale inItalia 4,45 miliardi
Alla rassegnaSkipass
diModena in vetrina
le novità hi-tech

CON LA NUVOLA ITALIANA

LA PUNTUALITÀ DELLE

CONSEGNE SI MISURA

CON ILTEMPO DI UN DOWNLOAD.

La Nuvola Italiana è il cloud computing di Telecom Italia creato per le imprese pubbliche e private. Le
aziende non dovranno più dotarsi di infrastrutture, piattaforme e applicazioni IT dedicate perché è tutto
nella Nuvola. Tutto è più efficiente, semplice e flessibile perché si usa e si paga solo quello che serve. Più
veloce e sicuro perché si accede ai servizi in tempo reale con qualità garantita. Con la Nuvola di Telecom
Italia il Paese diventa innovativo, efficiente, competitivo e ancora più ricco di opportunità per ognuno di noi.

Nasce la Nuvola Italiana. Per lavorare con le imprese pubbliche e private
all’innovazione digitale del Paese.

La Nuvola Italiana. Il cloud computing di Telecom Italia.

www.nuvolaitaliana.it


