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Cottarelli: "Serve un sac de cul per uscire dal
cul de sac"

 ECONOMIA

Pubblicato il: 03/04/2019 12:53

Crescita ferma, consumi stagnanti, contrazione dei
mercati sono stati alcuni dei punti in oggetto
nell’assemblea organizzata da IBC, Associazione
Industrie dei Beni di Consumo svoltasi a Milano.
Intervenuto al dibattito "Obiettivo Crescita",
l’economista Carlo Cottarelli si è così espresso:
''Servono risorse non tanto per evitare
l'aumento dell'Iva ma per finanziare gli
aumenti di spesa per quota 100 e per il reddito
di cittadinanza, provvedimenti che avranno effetto
pieno nel prossimo anno - dichiara Cottarelli. Si sono
decisi degli aumenti di spesa molto consistenti e

occorre trovare finanziamenti, altrimenti il deficit salirebbe al 3,5%''. E questo potrebbe innervosire i
mercati finanziari. Come consumatore, più che economista, sono contrario alle chiusure domenicali,
personalmente le trovo molto comode. Mi è sempre piaciuto anche il rapporto diretto con chi vende
prodotti di consumo, ma gli acquisti on line indubbiamente favoriscono la comodità e la chiusura
domenicale porterebbero a una ulteriore espansione di questi nuovi canali di acquisto''.

Infine, l'economista ha chiuso il suo intervento citando una battuta presa a prestito da un incontro
avvenuto con i cittadini brianzoli: ''Siamo entrati in un cul de sac e per uscirne… ci vuole un sac
de cul'' ha ironizzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Carlo Cottarelli, cottarelli, pil, Associazione Industrie dei
Beni di Consumo, economia, consumi

Centri storici predati da B & B e
affittacamere

Notizie Più Cliccate

1. Boeing 737 Max ancora a terra

2. "Niccolò bravo, che avete fatto", lo
sfogo di Tria

3. Come viene tassata la pensione?

4. Chi è Marco Maddaloni, vincitore
dell'Isola

5. Multe e tasse locali, arriva il
condono

 Video

Il sapore del futuro.
Viaggio nel pub

romano che regala la
pizza

Centri storici predati
da B & B e

affittacamere

Riserve auree,
Meloni: ''Sovranisti

da tastiera''

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

(Fotogramma)

Cerca nel sito

Finanza Economia Euro Fondi News Italia Economia

Fatti Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKISoldi

ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 03/04/2019
Link al Sito Web

https://www.facebook.com/pages/Adnkronos-Agenzia-di-stampa/181188228134
https://twitter.com/adnkronos
https://www.youtube.com/adnkronostv
https://www.adnkronos.com/rss
https://flipboard.com/@adnkronos/adnkronos-ultime-notizie-t4jahgj9y
https://www.adnkronos.com/sfogliatore
https://www.adnkronos.com/adn-newsletter
http://corporate.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/
https://www1.adnkronos.com/LdF/web/2018/
https://www.adnkronos.com/
http://meteo.adnkronos.com/meteo/Milano
https://www.adnkronos.com/zoom/oroscopo
https://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/fatti
https://www.adnkronos.com/soldi
https://www.adnkronos.com/lavoro
https://www.adnkronos.com/salute
https://www.adnkronos.com/sport
https://www.adnkronos.com/cultura
https://www.adnkronos.com/intrattenimento
https://www.adnkronos.com/magazine
https://www.adnkronos.com/sostenibilita
https://www.adnkronos.com/immediapress
https://www.adnkronos.com/multimedia
https://www.adnkronos.com/aki-it
https://www.adnkronos.com/soldi/finanza
https://www.adnkronos.com/soldi/economia
https://www.adnkronos.com/speciali/euro_fondi_news
https://www.adnkronos.com/multimedia/italia-economia
https://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/soldi
https://www.adnkronos.com/soldi/economia
https://twitter.com/share
https://twitter.com/share
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.adnkronos.com/2019/04/03/centri-storici-predati-airbnb-senza-residenti-dilaga-illegalita_N8AI2f63dwKjse2mMmdZPN.html
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/04/03/cottarelli-serve-sac-cul-per-uscire-dal-cul-sac_Zy9HhwxL0h0VOJEX9Hi7KO.html#
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/04/02/boeing-max-ancora-terra_X38pDYakkmFrpLKm5DcTUN.html
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/04/02/niccolo-bravo-che-avete-fatto-sfogo-tria_DLJwdtD3wonjJAGFeuRiPK.html
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/04/02/come-viene-tassata-pensione_lqkqdRC4GsEvtT6b4HZBRJ.html
https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/04/02/chi-marco-maddaloni-vincitore-dell-isola_tmabHZE12k9PLxhyfgGYiI.html
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/04/02/rottamazione-arriva-condono-per-regioni-comuni_lod5uzXCI9OOjpxZNPmiwM.html
https://www.adnkronos.com/2019/04/03/sapore-del-futuro-viaggio-nel-pub-romano-che-regala-pizza_FE0f6vx8CbZA0wqObIA7eO.html
https://www.adnkronos.com/2019/04/03/centri-storici-predati-airbnb-senza-residenti-dilaga-illegalita_N8AI2f63dwKjse2mMmdZPN.html
https://www.adnkronos.com/2019/04/03/riserve-auree-meloni-sovranisti-tastiera_1GRr8IqKv150wbB5BelYgN.html
https://www.adnkronos.com/2019/04/03/plastica-invade-spiagge-tenerife_J2o7X6trDHS8aYOHP20TPM.html
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/04/03/cottarelli-serve-sac-cul-per-uscire-dal-cul-sac_Zy9HhwxL0h0VOJEX9Hi7KO.html


424746

Tweet 

Tweet 

Home . Soldi . Economia .

"Crescita ferma, incertezza favorisce
stagnazione consumi"

 ECONOMIA

Pubblicato il: 03/04/2019 19:34

Di fronte a uno scenario di incertezza, i
consumi ristagnano e la crescita è piatta. Le
famiglie sono diventate più prudenti e hanno
aumentato i loro risparmi, generando un
peggioramento generale percepito ulteriormente
dall’inizio dell’anno. A tutto questo si aggiungono le
ipotesi di un aumento dell’aliquota Iva e le chiusure
domenicali dei negozi. Preoccupazioni di cui si è
discusso all’assemblea annuale di Ibc,
l’Associazione industrie dei beni di consumo.

“Il nostro comparto vale quasi il 30% del Pil
generato dall’industria italiana: 70 miliardi di euro su 250”, ha detto il presidente di Ibc, Aldo
Sutter. “Siamo un asse strategico dell’economia, attivo sui fronti dell’innovazione, della valorizzazione del
capitale umano, del digitale e della creatività e a fronte di questo ruolo chiediamo risposte strutturali che ci
consentano di esprimere la nostra competitività. Oggi le imprese avvertono una riduzione degli
ordinativi e c’è una contrazione dei consumi, di conseguenza le famiglie diventano più prudenti
aumentando il risparmio a scapito della spesa”, ha rilevato Sutter.

A preoccupare anche l'ipotesi di un aumento dell’aliquota Iva. “E’ quasi un incubo - afferma
Sutter - finirebbe per alimentare un circolo vizioso con ulteriore riduzione dei consumi, un impatto
negativo sugli investimenti delle aziende con conseguente ripercussione sull’occupazione”. Inevitabile
poi un punto sul progetto di legge inerente alla questione delle chiusure domenicali. “E’
fortemente in antitesi con la modernità e il mercato libero e competitivo e di certo non aiuta il rilancio dei
consumi. Diventa ancora più paradossale nell’era internet dove molti consumi transitano attraverso il
digitale aperto 24 ore al giorno” ha concluso il presidente di Ibc Aldo Sutter.

Più ottimista l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. “Non dimentichiamo che
il nostro è un paese molto patrimonializzato con una grande capacità di risparmio. Gli italiani hanno
dimostrato grande capacità di adattarsi e uno spirito di resilienza. Ritengo ci possa essere una
sorta di aggiustamento nella prudenza dei consumi poiché i cittadini italiani - capitale sociale del nostro
paese - sono più saggi di quanto riteniamo” ha concluso Ferruccio de Bortoli.
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Economia: crescita ferma e consumi
stagnanti

 ADNKRONOS

La preoccupazione per l'aumento dell'Iva e il progetto delle chiusure domenicali tra i punti approfonditi
dall'assemblea annuale IBC, Associazione Industrie beni di consumo. Nell'analizzare il preoccupante
quadro dell'economia italiana non è comunque mancato l'ottimismo pensando allo spirito degli italiani
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