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XVI legislatura: domani l’insediamento del nuovo
Consiglio regionale

Il Comune di Sassari presenta il progetto
Card4all, una smart card pluriuso

Dinamo, confermato lo staff biancoblu per i
prossimi due anni

Due terzi delle imprese sarde sono “immature”
digitali, Sassari invece è al top

Stagione 2019 al top: da Alghero 50 destinazioni
e 18 compagnie aeree

Sassari. Da domani lavori di Abbanoa per
sostituire le tubature in via Budapest

Sassari. I più grandi compositori italiani nella
stagione lirica 2019

Appuntamento al Parco di Porto Conte con la
fotografia. Immersione nella natura a 360 gradi

ATS Sardegna, indetta ad Alghero una selezione
per un incarico provvisorio di pediatria

Sestos: successo a Ittiri per la decima edizione
del convegno sull'abbigliamento sardo

Stagione 2019 al top: da Alghero 50 destinazioni
e 18 compagnie aeree

Sassari, presentata la nuova gestione del
sistema cimiteriale cittadino

Colpisce il suo avvocato e cerca di estorcergli del
denaro. Arrestato un giovane algherese

Sassari, lavori nel quartiere del Sacro Cuore.
Modifiche alla viabilità

Dinamo Sassari. Incredibile rimonta sul Pinar
Karsiyaka, scritta una nuova pagina di storia

Sassari. Lavori nella ciminiera di viale Sicilia,
previsti possibili rallentamenti

L'ATS emetteva i certificati unici ma il
professionista non pagava le tasse: scoperto
dalla GdF

Sassari. I più grandi compositori italiani nella
stagione lirica 2019

Sassari, Bancali. Il candidato sindaco del M5S
Maurilio Murru incontra i cittadini

Ozieri. Tentano di rapinare l'ufficio postale,
arrestati due giovani

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!
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ECONOMIA

"Crescita ferma, incertezza favorisce
stagnazione consumi"

Milano, 3 apr. - (AdnKronos) - 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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