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Avviata l’operazione rilancio

Lostabilimento bologneseresterà ilpoloproduttivo
centrale, in partneshipcon i terzisti italiani,e il marchio
LaPerlasarà valorizzatoa livello mondiale comebrand
della lingerie di lussomade in Italy (ancheattraverso il
lanciodinegozi monomarca),coninvestimenti per4-5
milioni l’annoe 160nuove aperturenel triennio.Sono i
puntichiavedelpiano di rilancio che ilmanagementdi
LaPerla(dal 2007del fondoamericano Jh Partners),

guidatodall’adTim Brasher,hadiffuso ieri in risposta
all’allarmedeisindacatidi fronte auna crisi chedura
dal2006eal recenteannuncio dellamobilità
cautelativaper309 lavoratorisu 598(il90% sono
donne).L’azienda, 114milioni di fatturatonel 2011,
perderà5 milionidi euroanche quest’anno,magià dal
2013conta dimigliorare ricavieredditività,grazie a
efficientamentoetagliodeicosti operativi. (I.Ve.)

Ilaria Vesentini
PARMA

Il 90% delle famiglie italiane
usalacartafedeltàperfarelaspe-
sa in super e ipermercati (era
l’88%nel2011)elaquotadifattura-
to della Gdo tracciata da fidelity
card ha raggiunto oggi il 74% del
totale(era al67%nel2009).Sono
solo alcuni dei dati che saranno
presentati oggi a Parma in occa-
sione del convegno "Marche e
strategiediloyalty"dell’Osserva-
toriofedeltàdell’Universitàdegli
studi di Parma, giunto quest’an-
no alla sua 12esima edizione, in
cuisitraccialoscenariodellafide-

lizzazionenelretail italianoe,per
la prima volta quest’anno, anche
nell’industriadel largoconsumo.

«L’usodelle carteè ormaicon-
solidatonelPaese–confermaCri-
stina Ziliani, professore associa-
to di Marketing dell’ateneo e re-
sponsabile dell’Osservatorio –
ogni famiglia ha in media 2,6 car-
ds, un dato in crescita e in linea
conlamediaeuropea,moltosupe-
rioretral’altroagli indicatoridel-
la Germania. Parliamo di uno
strumento maturo anche per
quanto riguarda le strategie della
Gdo, che attraverso la carta soci
si assicura un profilo sempre ag-
giornato del proprio cliente. Og-
gi il 76% delle aziende distributi-
ve fa un monitoraggio costante
dellapropriaclientela,percentua-
le che scende al 44% nell’indu-

stria del largo consumo. Ma an-
che tra le principali marche sugli
scaffali stiamo rilevando un’at-
tenzione crescente al controllo
della loyalty e al customer rela-
tionshipmanagement».

In catene come Coop Italia
(cheèarrivataatracciare9milio-
nidifamiglie) ilbusinessveicola-
to dalle carte tocca punte del
95%, un dato che scende sotto il
50% nei piccoli negozi in zone
nonresidenzialioneigrandicen-

tricommerciali fuoricittà.
L’esplodere di crisi e social

networkstainoltrecambiandora-
dicalmente le relazioni cliente-
supermercato. «Emerge
quest’anno– precisa Ziliani –una
graduale disaffezione verso i vo-
lantini promozionali a fronte di
un appeal dei club virtuali, delle
offertepersonalizzateonline,del-
le varie app su aperture negozi e
spesa a distanza». Una smateria-
lizzazionechestaprendendopie-
de anche nell’utilizzo dei punti
premio accumulati sulle carte. «I
puntinonvengonopiùconvertiti
in oggetti e servizi da catalogo
bensì in sconti sul carello della
spesa,conunanotevolesemplifi-
cazione operativa anche per la
Gdo.Èlospecchiodelledifficoltà
economiche delle famiglie che
riesconocosìarisparmiare,sfrut-
tandoappienoeconsapevolmen-
te lestrategiedi fidelizzazione».
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Gdo. Previste ventidue aperture in due anni

LA VICENDA

IL DIETROFRONT DELLA UE

EMILIA
ROMAGNA

Si riaccende la dinasty della
famiglia Caprotti che controlla
la catena distributiva Esselunga
(circa 7 miliardi di ricavi e 20mi-
la dipendenti). Ieri i figli Giusep-
pe e Violetta Caprotti hanno an-
nunciatodiaver impugnato il lo-
do arbitrale maturato lo scorso
luglio«perigraviviziprocessua-
linonchéperlacontrarietàdello-
do alle regole di ordine pubblico
sulla circolazione delle parteci-
pazioni attribuite a società fidu-
ciarie».L’attodi impugnazioneè
già stato depositato presso la
Corte d’Appello di Milano, ma
già domani si terrà la prima

udienza della causa civile pro-
mossa dai due figli per il ricono-
scimentodeipropridiritti.

La controversia tra il padre,
87enne, Bernardo Caprotti e i fi-
gli Giuseppe e Violetta nasce
dall’assetto che il padre diede al
gruppo Esselunga a partire dal

1996. Da quel momento, recita
una nota dei figli, e sino al 2011 la
proprietà della holding che con-
trolla Esselunga, intestata a una
societàfiduciaria,erainlargami-
suraattribuitaalpadreinusufrut-
toeai figli innudae inpiena pro-
prietà. Nel febbraio 2011 il padre,
valendosidiunaprocuragenera-
ledei figliha intestato asé le loro
azioni. «Tale intestazione – so-
stengonoGiuseppeeVioletta–è
avvenuta a totale insaputa dei fi-
gli che lo hanno appreso casual-
mente molti mesi dopo». Tutta-
via l’azione cautelare, promossa
daifigli,persequestrareleazioni

è stato bloccata dal giudice che
haaccolto la tesi del padre.

Il collegio arbitrale ha stabili-
to che la proprietà (piena e nu-
da)appartenessefiduciariamen-
te ai figli, ma che essi fossero as-
soggettati al potere del padre di
riacquistare quelle azioni, come
è avvenuto. Peraltro, prima del-
la pronuncia del lodo arbitrale
di luglio, Giuseppe e Violetta,
convinti che il collegio arbitrale
«fosse stato investito irritual-
mente inquantononcompeten-
tea pronunciarsi sulla domanda
del padre, hanno presentato al
TribunalediMilanounadoman-

da diretta a far accertare i loro
diritti innanzi al giudice ordina-
rioeper fardichiarare decaduto
Bernardo Caprotti dall’usufrut-
to della azioni». Su questo tema
oggi si svolgerà la prima udien-
za del processo.

Interpellato da Il Sole 24 Ore
Bernardo Caprotti ha declinato
l’invito a parlare. Quasi certa-
mente nel corso del giudizio
emergeranno altri fatti di cui pe-
rò bisognerà accertare la fonda-
tezza o l’eventuale illegittimità.
Nei mesi scorsi peraltro si erano
rincorseindiscrezionisuunaces-
sione della catena commerciale
ad altri player, sempre smentite
dalpatronedaifatti.Forseanche
per le incertezze determinate
dalgiudiziopendente.

E.Sc.
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Il colpo di scena
Ildietro-frontrepentinoha
suscitatolereazionisoprattuttodi
Confindustriachehacredutoin
questoprovvedimentosin
dall’inizio,cercando(sivedaIlSole
24Orediieri)difugare,invano,i
dubbidelConsiglioconlaproposta
disoluzionidicompromessotrale
esigenzedeiPaesiproduttori

(favorevolialmadein)equelli
importatori(contrariallanovità).
LisaFerrariniacapodelcomitato
tecnicoperilMadeinelalottaalla
contraffazioneavverte:«Cosìsi
penalizzalaqualità».Antonio
Tajani,vicepresidentedella
Commissionehaottenuto
l’impegnoaformalizzareuna
possibilefuturaviad’uscita.

Luca Orlando
MILANO

Con prudenza, ma scendo-
no.Iprezzidellabenzinasiade-
guano alla discesa delle quota-
zioni internazionali e nei distri-
butori italiani i listini sono tutti
infrenata.IeriEnihadatoilviaa
una nuova serie di ribassi, ridu-
cendodiduecentesimiilprezzo
dellaverdeeprovocandounare-
azioneanalogadapartedelleal-
tre compagnie. Staffetta Quoti-
diana stima un prezzo medio
della benzina a quota 1,86 al li-
tro, mentre il gasolio si attesta
pocoaldisopradi1,79.Determi-
nantelafrenatadellequotazioni
internazionali, scese in questi
giornialdisottodeimilledollari
latonnellata,perbenzinaegaso-
liositrattarispettivamentedeili-
velli minimi da fine luglio e ini-
zioagosto.RiduzionicheNomi-
smaEnergiahainseritonelpro-
priomodellodicalcolodelprez-
zo ottimale e che qualche gior-
no fa davano come risultato un
extraprofittodisei-settecentesi-
miallitroperlecompagnie.Il22
ottobre,ultimastimadisponibi-
le, la società di ricerca indicava
perlabenzinaunprezzoottima-
le di 1,77 euro al litro, a fronte di
una media di mercato di 1,84.
Dunque la possibilità per ridur-
re i listini era abbastanza ampia
e tuttora vi sono spazi per ulte-
rioricali,ancheperchéimargini
industriali,stimatiincirca21cen-
tesimi al litro, sono ben al di so-
pradeisedicicentesimirealizza-
ti in media dalle compagnie ne-
gliultimi24mesi.

Situazione meno critica an-
che lungo le autostrade, dove
pureiprezziinmediasimanten-
gonopiùalti,conpicchididieci-
dodici centesimi aggiuntivi. A
servire la verde oltre quota due
euro al litro sono rimasti una
manciatadidistributori(nessu-
no è invece a questi livelli nella
modalitàself),mentreloscorso
agosto,alpiccodellafasedirial-

zi, in questa condizione erano
ben 120 stazioni di servizio lun-
go la penisola. Prezzi che negli
ultimi mesi hanno penalizzato
fortementeiconsumi:neiprimi
nove mesi del 2012, secondo le
stimediffusedall’UnionePetro-
lifera,iconsumisonostatiparia
circa 48,6 milioni di tonnellate,
conuncalodel9,3%rispettoal-
lo stesso periodo del 2011. La
benzina nel periodo considera-
to ha ceduto il 10,7% (-760.000
tonnellate), il gasolio il 9,9%
(-1.903.000 tonnellate). Unico
segnale positivo viene dal Gpl,
in crescita di oltre il 5% nei pri-
minovemesidell’anno,altrose-
gnale che indica con chiarezza
la sempre maggior propensio-
nedellefamigliearicercarefon-
ti di risparmio in questa fase di
difficoltà e ridotto potere d’ac-
quisto.Seilpienodellefamiglie
è più leggero in termini di litri,
nonaltrettantosipuòdireguar-
dando all’effetto sul portafo-
glio. Nei primi nove mesi
dell’anno–stimailCentroStudi
Promotor–ilprezzomediopon-
deratorispettoallostessoperio-
do del 2011 è aumentato del
16,6%perlabenzinaedel20,2%
perilgasolioconunaspesaglo-
balelievitatadel7%aquota50,8
miliardi.Diquestacifra27,5mi-
liardi vanno al Fisco e 23,4 mi-
liardi vanno all’industria e alla
distribuzione. Promotor stima
tuttaviacheleduequotesegua-
no andamenti differenti, con la
parte del fisco in crescita del
15,9%elaquotarestanteaddirit-
turaindiminuzionedell’1,8%.

Latreguadiprezzidurerà?La
situazioneinrealtàrestafluidae
le previsioni sono complicate
anche dalle oscillazioni del dol-
laro, che ora spinge nuovamen-
teversol’altolequotazioniinter-
nazionali dei carburanti, con la
benzinasalitaa567europermil-
le litri, nove euro in più rispetto
allarilevazioneprecedente.
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Emanuele Scarci
MILANO

Agosto freddo per i consu-
mi.Nemmenounaccennodiri-
presa ma, almeno, il calo delle
vendite si concede una pausa. I
dati sul commercioal dettaglio
rilevati da Istat, non mostrano
nessuna variazione sul mese
precedentemarispettoall’ago-
sto2011lascivolataèdell’1%,co-
me risultato di un +0,2% per i
prodotti alimentari e di un
-1,5%per inonalimentari.

Il dato tendenziale si appe-
santiscesesiconsiderailperio-
dodagennaioadagosto2012: le
vendite sono calate dell’1,6% a
livello complessivo, con un
-0,1% del food e un -2,4% sul
non food. L’alimentare resiste
meglioallacontrazionedeicon-
sumi sia per la sua rigidità sia
per la forte pressione promo-

zionale (27%) della Gdo e i di-
scount. Molto male invece il
nonfood, incalo in tutti icanali
commerciali:iconsumatoririn-
viano gli acquisti sine die. Alla
fine emerge una situazione pe-
sante, anche in vista di dicem-
bre: un mese che pesa tantissi-
mo sui bilanci delle aziende
commerciali.

IntantoMarianoBella,diret-
tore dell’ufficio studi di Con-
fcommercio, annuncia che
quest’anno i consumi scende-
ranno del 3,3%, «un record sto-
ricoemondiale».El’annopros-
simo dello 0,9%. «Sul fronte
deiconsumiprocapite–hadet-
to l’economista – siamo tornati
indietrodivent’anni.Enelbien-
nio 2012-2013 ogni italiano avrà
inmeno806 euro».

«Il dato di agosto conferma
il trend negativo – commenta
Giovanni Cobolli Gigli, presi-
dente di Federdistribuzione –
ed è difficile vedere una via
d’uscita dalla crisi. Dal 2008
adora, infatti, levenditealdet-
taglio sono diminuite com-
plessivamente del 4,6%. Se
consideriamo che questi valo-
ri includonoanchelavariazio-
ne dei prezzi, si può stimare

uncalodellequantitàacquista-
te ben superiore».

Di fatto, l’erosionedei reddi-
tidelle famiglie continua:aset-
tembre si è allargato il divario
tra aumento delle retribuzioni
contrattuali+1,4%, e inflazione,
+3,2%.«Perdareunpo’direspi-
roaiconsumi–aggiungeCobol-
liGigli–diventa importantefa-
re tutti gli sforzi possibili per
dare alla legge di stabilità
un’impostazionemenopenaliz-
zante per le famiglie. Eppoi va
scongiurato l’aumento dell’Iva
previstoda luglio 2013».

La Confederazione italiana
agricoltori giudica "critica" la
situazione delle famiglie. Due
famigliesu tre acquistano me-
no cibo e frequentano di più i
discount, le cui vendite nei
primiottomesidel 2012segna-
no un +1,7%. In realtà la crisi
non risparmia nemmeno il
low cost: all’inizio dell’anno i
discount crescevano del 7%,
poi la frenata.

A togliere ogni speranza di
ripresa dei consumi a settem-
bre ci ha pensato SymphonyI-
ri Group che registra una con-
trazione delle vendite per il
13esimo mese consecutivo. E
spacchettando il dato si nota
un arretramento dei volumi
dello 0,3% tendenziale ma con
un tonfo (sempre a volume)
delnonfood: -5,8%deiprodot-
ti per la cura della casa e -3,7%
per quelli per la cura della per-
sona. Da sottolineare che gli
italianiriduconopersinoicon-
sumidipastasecca: -0,7%avo-
lumeneiprimi8mesi.«Certo i
consumi non brillano – spiega
Alessia Fraulino di Sym-
phonyIriGroup–arretranolie-
vemente, come il riso: -0,5%.
Nonostanteunapressionepro-
mozionaledel40%.Iprodutto-
ri? Si difendono spingendo sui
prodotti integrali, kamut e
mais e anche sui formati: per
esempioilpaccodellapastada
un chilo. Ora però bisognerà
difendersi anche da un’ondata
di aumenti che potrebbe arri-
vare a una media del +4%». I
produttoriperòbacianolostel-
lone italiano: l’export di pasta
continua a guadagnare terre-
no, tanto che nei primi 7 mesi
dell’anno, secondo dati degli
industriali di Aidepi, la cresci-
taèstatadel7,8%aoltreunmi-
lione di tonnellate, con una
punta del +10% per la Francia.
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Sara Monaci
MILANO

Una strategia «aggressiva»
controilcarobenzina.Maanche
controlelobbydelpetrolio.Così
ladefinisceilpresidentediCoop
Lombardia Guido Galardi, che a
finenovembreinaugureràaCan-
tù (Como), nel centro commer-
cialeMirabello,ilprimodistribu-
tore di benzina in Lombardia a
marchio Enercoop, il marchio
privato delle cooperative rosse.
Il progetto era nato nel 2007, ma
per essere concretizzato si è do-
vuto aspettare la liberalizzazio-
nedel settore diquest’anno. Co-
sì, con un investimento pari a 1,3
milioni, Lega Coop metterà in
piedi una piattaforma con 12 di-
stributoridibenzina,dieseleme-
tano (quest’ultimo per rimarca-
re anche una connotazione eco-
logica) inuncentro commercia-
le strategico, in mezzo ad una
strada di grande scorrimento
versoMilanoeversolaSvizzera,
propriodovemolticittadinilom-
bardivannoafareilpienodiben-
zinaperspuntareiprezzimiglio-
ri.«Loscopo èservire lacliente-
la che già viene nel centro com-

merciale–diceGalardi–.Inoltre
la nostra intenzione è offrire
sempreilmigliorprezzonelrag-
gio di almeno 30 chilometri, fa-
cendo concorrenza anche ai di-
stributorisvizzeri».

L’obiettivodichiaratosono25
milionidifatturato.IlmondoCo-
op ha poi programmato una se-
rie di altre aperture: undici nel
2013e altre undici nel 2014, spar-
se in tutta l’Italia del Nord, dal
Piemonte alla Liguria, dall’Emi-
lia Romagna alla Lombardia. A
breve apriranno altre due aree
dirifornimento,unanell’hinter-
land di Milano e una in provin-
cia di Cremona. L’esperimento
lombardo è il quinto in Italia, e
arriva dopo quello di Piacenza,
Correggio(ReggioEmilia),Brin-
disieFoggia.Lecooperativeche
si occupano del settore sono 6
(Coop Estense, Adriatica, Nord
Est,LiguriaeNovaCoop),chesi
avvalgonodelsupportodelCon-
sorzio cooperativo produzione
e lavoro. Le coop e il consorzio
formanoinsiemelasocietàEner-
gya,chesioccupadell’approvvi-
gionamentodipetrolio.
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STRATEGIEANTI-CRISI
I puntiaccumulati
non vengono più convertiti
inpremi ma in sconti
sull’acquistoper risparmiare
sulcarrello dellaspesa

LaPerlainvestirà
5milioni l’anno
perrestare inItalia

Rita Fatiguso
MILANO

Una lettera aperta è stata in-
viataalministro per gliAffari eu-
ropei Enzo Moavero da un grup-
po di europarlamentari (Cristia-
na Muscardini, Mario Mauro,
Niccolò Rinaldi, David Sassoli,
Giuseppe Gargani, Lorenzo Fon-
tana)conlarichiestacheilprossi-
mo 6 novembre l’incontro previ-
stoaBruxellesconluisiasostitui-
to da un incontro, a Roma, con il
ministro dello Sviluppo Corrado
Passera sul brutale stralcio del
dossier Made in. Un’altra missi-
va è in arrivo indirizzata diretta-
mentealpremier.

Lo chiedono anche le imprese,
che Mario Monti si faccia carico
della questione. «Rimettiamo il

Made in nell’agenda del premier:
confidiamo nell’autorevolezza
delGoverno,inEuropaenelmon-
do, per tutelare la filiera dell’ec-
cellenzaeuropea e italiana».Lui-
saTodini,presidentedelComita-
to Leonardo (del quale fa parte
anche Confindustria), reagisce
cosìalloshockdacolpodispugna
sulla proposta di regolamento
per l’etichetta obbligatoria (e sui
quasi dieci annispesi invano nel-

labattagliaperfarloadottaredal-
la Ue). «Non finisce così, io rap-
presento non solo le 120 aziende
del Comitato, ma tutta la filiera
chec’èamonte.Nonsololegran-
di,maanche lemedio-piccole re-
altàeccellenti.Dobbiamorivede-
re lepriorità erimetteresubito in
moto il meccanismo comunita-
rio», insisteTodini.

Michele Tronconi, presiden-
tediSistemamodaItalia,è lame-
moria storica della battaglia per
ilMadein:«Ladecisionenonpo-
teva giungere in un momento
meno opportuno – osserva –
conl’industria tessilee abbiglia-
mento che fatica quotidiana-
menteadusciredallesecchedel-
lacrisi. Soprattuttocosìsi fapas-
sare il concetto che l’opacità

prevale sulla trasparenza. Bru-
cia ancora la sconfitta sui dazi
zero al Pakistan, con il Parla-
mentochehapermessodiconte-
nere, in parte, i danni».

«Movimentista» anche la re-
plica di Cleto Sagripanti, presi-
dente di Anci, l’associazione dei
calzaturieri: «Abbiamo fatto
pressione al nostro interno per-
chè non si mollasse la presa sul
Madein, lanostraposizioneèpiù
che nota. Abbiamo perso contro
alcuniPaesidelNordEuropa,ma
nondobbiamo mollare lapresa».

«Troviamo la scelta sbagliata
perché priva i consumatori di
una maggiore tutela ed informa-
zione-si leggeinunanotadelRe-
parto produzione (ex contadini
del tessile)- ma contraria agli in-

teressi delle imprese. Ringrazia-
mo pubblicamente il presidente
di Confindustria Giorgio Squin-
ziperilsuoattivarsiinfavoredel-
la norma e ci appelliamo al Go-
verno Monti perché agisca in
concomitanza con i Governi de-
gli altri Paesi che appoggiavano
la proposta. Troppo a lungo si è
parlato solo di finanza, il cuore
dell’economia europea è nella
manifattura».

Ci sono, poi, aspetti tecnici da
considerare.Osserva Fabio Mas-
simo,partnerdiKStudioAssocia-
to (Kpmg international), esperto
in diritto doganale: «C’è stata in
Italia una campagna a presidio
del Made in che si è tradotta in
una superproduzione normati-
va, concepita senza considerare

lericadutealpassaggiodellemer-
ci in dogana. Un caos normativo,
dalla legge Reguzzoni Versace
all’introduzione del concetto di
“fallace indicazione di origine”,
che penalizza l’intero made in
Italy».«QuelladiBruxelles èuna
cattivanotiziaalmenoinpartean-
nunciata – chiosa Cesare Galli,
professoredidiritto industrialea
Parma – il testo del Parlamento
scontava alcune contraddizioni
col Codice doganale comunita-
rio. In attesa di riavviare l’iter su
basi più solide si deve pensare a
marchicollettivigiàoggiregistra-
bili su base comunitaria, imper-
niati non solo a livello territoria-
le,maanchesullequalitàoggetti-
vedellenostre produzioni».
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Dinasty. Impugnato il lodo di luglio sulla proprietà dei titoli Esselunga

I figli di Caprotti ricorrono al tribunale

Distribuzione. Cresce il ruolo della loyalty verso Gdo e marche

Boom delle carte fedeltà

Il dossier
Il23ottobrelaCommissioneUeha
stralciatoildossierMadeindalla
suaagenda2013nelpresupposto
chelapiùrecentegiurisprudenza
intemadiWtoharesopiùincertoil
quadrogiuridicosull’introduzione
dell’obbligodietichettaperle
mercidiprovenienza
extracomunitaria.L’iterperla
propostadiregolamentoèpartito
nel2003,poilafasedistallodopo
l’approvazionedelParlamento
esattamentedueannifa.

Petrolio. Nomisma: margini per altri cali

Tregua sui carburanti
ma resta lo «spread»

I PROCEDIMENTI
Il patron Bernardo accusato
diessersi intestato
impropriamentepacchetti
diazioni (anche inusufrutto)
diGiuseppe e Violetta

Istat. Vendite al dettaglio ferme ad agosto: l’alimentare resiste ai colpi della crisi mentre i settori non food sprofondano

Consumi indietro di vent’anni
Bella (Confcommercio): nel 2012 è previsto un calo record del 3,3 per cento

Coop lancia da Cantù
la sfida al caro-benzina

L’obbligo di etichetta. Un gruppo di europarlamentari chiede un incontro con il ministro Passera sul caso del dossier stralciato

«Il Made in torni nell’agenda del Governo Monti»

I fatti
Dal1996laproprietàdella

holdingchecontrolla
Esselungaerainlargamisura
attribuitaalpadreinusufrutto
eaifigliGiuseppeeViolettain
nudaeinpienaproprietà.

Nel febbraio 2011
Bernardo, valendosi di una
procura generale dei figli del
1996, ha intestato a sé le
azioni. L’istanza di sequestro
dei figli è stata rigettata dal
giudice di Milano.

Nelloscorsoluglioil lodo
arbitralehadatoragioneal
fondatorediEsselunga.Illodo
peròèstatoimpugnatodaidue
figli(diprimoletto)per
presuntigraviviziprocessuali.

LO SCENARIO
SymphonyIri segnala
che settembre è il 13esimo
mesedi calo consecutivo
degliacquisti; battuta
d’arrestoanche per lapasta

DIFENDEREL’ECCELLENZA
Todini (Comitato Leonardo):
«Danneggiata tutta la filiera»
Tronconi (Smi): «Bruciano
ancora i dazi zero concessi
al tessile del Pakistan»


