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Auto
Gli incentivi
attenuano il calo
delle vendite

‰‰ Grazie agli incentivi si attenua il calo delle vendite di auto in
Italia. Le immatricolazioni a maggio sono 121.299, il 15,1% in
meno dello stesso mese del 2021. Nei primi cinque mesi
dell’anno sono state complessivamente 556.974, in calo del
24,26% sull’analogo periodo dell’anno scorso. I dati sono del
ministero dei Trasporti.

-10%
CALA LA SPESA
DEI TURISTI

Il ponte del 2 giugno regala agli agriturismi il primo boom di
stagione, con le 24 mila strutture distribuite in tutto il Paese
scelte come trampolino verso l’estate da 1 comitiva su 3. L’Italia
torna in vacanza, ma tende a contenere la spesa, togliendo
almeno un 10% dal budget per l’intera stagione che, a oggi, non
supera i mille euro a persona.

‰‰ La pandemia che ha al-
lentato la presa, abbinata al-
la decisa ripresa dell’attività,
ha fatto sì che dal secondo
trimestre 2021 abbia preso
avvio una fase di recupero
tendenziale degli addetti,
meglio un vero rimbalzo,
che si è rafforzato nel corso
dell’anno. Come attesta uno
studio di Unioncamere Emi-
lia-Romagna che ha elabo-
rato i dati relativi agli addetti
delle localizzazioni di im-
presa, grazie alla ripresa, nel
2021 gli addetti delle attività
operanti in Emilia-Romagna
sono risultati 1.711.841 e so-
no lievemente aumentati
(+0,2 per cento, +3.963 uni-
tà) rispetto al 2020, ma non
hanno ancora recuperato il
livello del 2019 (-1,1 per cen-
to).

L’andamento complessivo
dell’occupazione è stato de-
terminato dall’aumento dei
dipendenti che sono saliti a
1.381.091 unità, con un au-
mento di 6.195 addetti +0,5
per cento), che ha compen-
sato pienamente la riduzio-
ne degli indipendenti di
2.233 unità (-0,7 per cento)
che sono scesi a quota
330.750. Quindi è ripresa la

tendenza all’aumento della
quota dei dipendenti sul to-
tale degli addetti.

Nonostante gli effetti dif-
fusi della ripresa, l’aumento
non ha interessato tutti i
comparti. La tendenza posi-
tiva è stata trainata dai servi-
zi dove gli addetti sono risa-
liti a 1.002.513 con un incre-
mento di 5.669 unità (+0,6
per cento), ma l’andamento
è risultato ancora negativo
nel commercio, messo a du-
ra prova dalle restrizioni del-
la pandemia e dai muta-
menti di comportamento
dei consumatori, che ha per-
so 4.188 addetti (-1,5 per
cento).

La perdita occupazionale è
da attribuire al commercio
al dettaglio (-3.142 addetti, -
2,1 per cento), mentre quel-
lo all’ingrosso ha contenuto
la tendenza (-771 addetti, -
0,8 per cento).

Quindi, in termini assoluti
l’andamento positivo nel
complesso dei servizi è deri-
vato dall’insieme degli altri
servizi (diversi dal commer-
cio), attività che hanno be-
neficiato in misura diversa
della ripresa. Qui gli addetti
sono risaliti a quota 719.784
recuperandone 9.857 (+1,4
per cento) con una decisa
inversione di tendenza a
“V”.

In un anno come il 2021 di
ripresa economica, ma an-
cora di pandemia, il colpo
più duro lo hanno subito gli
occupati delle attività ope-
ranti nei servizi di alloggio e
ristorazione.

La riduzione dei dipen-
denti (-9.635) ha interessato
entrambi i settori con una
diminuzione di 7.719 addetti
nella ristorazione (-5,8 per
cento) e di 2.373 unità nei
servizi di alloggio (-7,6 per
cento).
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Dati Bene i servizi alle imprese, male la ristorazione

L'occupazione cresce
ma non in tutti i settori

Ristorazio-
ne I settori
di alloggio e
ristorazione
hanno visto
una
riduzione dei
dipendenti.

in breve

Acquisizione
A Rubix
la Casa
del Cuscinetto
‰‰ Prosegue la crescita
del gruppo Rubix in Italia.
Con la fusione mediante
incorporazione di Casa
del Cuscinetto Petean
S.p.A., Rubix S.p.A. – il
più importante distributo-
re italiano di forniture in-
dustriali – amplia ulterior-
mente la propria presenza
e la gamma di prodotti e
servizi sul territorio nazio-
nale. Casa del Cuscinetto
Petean S.p.A., azienda di
Parma con 26 dipendenti
e 10 milioni di fatturato
annuo, attiva dal 1948 nel
settore dei prodotti per la
trasmissione di potenza,
era già entrata nell’orbita
di Rubix con un’acquisi-
zione avvenuta nel dicem-
bre 2021. «Siamo felici di
aver portato a compimen-
to il percorso di integra-
zione di Petean in Rubix,
che schiude per la nostra
realtà nuovi orizzonti di
crescita e sviluppo» com-
mentano Paolo e Anna
Petean, che negli ultimi
anni hanno guidato l’a-
zienda fondata dal padre
settantaquattro anni fa.

Banche
Gestione dei Pos
Accordo
fra Nexi e Bper
‰‰ Nexi ha sottoscritto un
accordo per una partner-
ship strategica con Bper
Banca e la sua controllata
Banco di Sardegna da
realizzarsi mediante il tra-
sferimento dei rami d’a-
zienda relativi alle attività
di merchant acquiring
(servizi di pagamento tra-
mite carta negli esercizi
commerciali) e gestione
dei Pos dei due gruppi
nonché della partecipa-
zione totalitaria di Numera
Sistemi e Informatica, pre-
via esclusione dalla stes-
sa delle attività non rela-
tive alla gestione dei Pos.

Economia circolare Dalla Inerti Cavozza una soluzione virtuosa di riciclo

Quando il rifiuto può diventare una risorsa
‰‰ Economia circolare? Dalle parole ai fatti. Co-

me gli scarti da costruzione e ristrutturazione edili
possono diventare non solo funzionali, ma anche
belli da vedere e da calpestare. Tutto è nato da
un’esigenza di Alfredo Cavozza, titolare di Inerti
Cavozza, che si occupa di servizi per l’ambiente e
smaltimento rifiuti industriali a Parma, ovvero
realizzare la pavimentazione esterna del cortile
aziendale e di un parcheggio adiacente. «Il rifiuto
dev’essere sempre più visto come una risorsa. E in
un momento in cui c’è scarsità di materie prime e
aumento del costo dell’energia, questo approccio
dovrebbe diventare un valore fondamentale da
considerare come tale, soprattutto dalle figure de-
putate a sviluppare politiche sul tema», sottolinea
Cavozza. Partendo da questo presupposto, si è
pensato di riutilizzare gli inerti proveniente da de-

molizioni, ristrutturazioni o anche nuove costru-
zioni, altrimenti destinati a comuni riempimenti
per sottofondi stradali ad esempio, per farne del
pietrisco da utilizzare a mo’ di pavimentazione. «Il
materiale è stato prima selezionato, ossia privato
delle parti più sottili e sabbiose, di eventuali pla-
stiche o elementi legnosi e ferrosi, e poi triturato
secondo una grana confacente con il nostro gusto
estetico (ma ovviamente personalizzabile)», spie-
ga l’imprenditore. Risultato? Un acciottolato mul-
ticolore, grazie alla varietà dei pezzi che lo com-
pongono, mattone rosso o rosa antico, ceramiche,
marmi, pietre, pezzi di piastrelle variopinte o di
mensole. Insomma tanti frammenti di storie, ri-
composte per un nuovo utilizzo e una curiosa os-
servazione. Ma è solo una questione di estetica o
di approccio responsabile all’ambiente, vi sono

numerosi vantaggi, anche pratici, per scegliere
una pavimentazione siffatta. «Semplicemente
spianata a rullo, senza utilizzo di resine, è alta-
mente drenante e ideale per le acque meteoriche.
Non rilascia polvere. E risponde ai requisiti Cam
(criteri ambientali minimi) per la realizzazione di
soluzioni da esterno. Infine la texture innovativa e
inimitabile, proprio per l’imprevedibilità del ma-
teriale di scarto in arrivo, fa di ogni posa un pic-
colo capolavoro», specifica Cavozza. Gli interventi
sono stati realizzati anche grazie alla collaborazio-
ne con il Comune di Sorbolo Mezzani: «La solu-
zione adottata dalla ditta Cavozza va nella stessa
direzione di sostenibilità ambientale verso cui si
sta muovendo la nostra Amministrazione».
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‰‰ Al via la seconda edizio-
ne di Motor Valley Accelera-
tor - primo acceleratore ver-
ticale legato al mondo del-
l’Automotive e della Mobili-
ty, nato da un'iniziativa con-
giunta della rete nazionale
CDP Venture Capital Sgr -
Fondo Nazionale Innovazio-
ne, UniCredit e Fondazione
di Modena, gestito da Plug
and Play e CRIT.

L’inaugurazione del se-
condo ciclo di accelerazione
è avvenuta a Modena vener-
dì scorso durante il Motor
Valley Fest - The art of inno-
vation, il festival a cielo
aperto della Terra dei Moto-
ri, con un evento dedicato
ad aziende partner, startup,
soci fondatori ed appassio-
nati in cui presentare i mag-
giori successi raggiunti dalle
startup che hanno parteci-
pato alla prima edizione del
programma.

Motor Valley Accelerator è
stato uno dei primi pro-
grammi della Rete Naziona-
le Acceleratori CDP, un net-
work che oggi conta 13 snodi
su tutto il territorio focaliz-
zati nei mercati a maggiore
potenziale di crescita.
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Durante il Motor Valley
Fest a Modena

Motor Valley
Accelerator: via
al secondo anno
Startup
L’evento è
p ro s e g u i t o
con la
p re s e n t a z i o -
ne delle
startup che
parteciperan-
no, a partire
dal 7 giugno,
alla seconda
edizione di
Motor Valley
A c c e l e r a t o r.


