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Matteo Moretti, presidente del Polo della Cosmesi

n CREMA Le aziende crema-
sche del polo sono pronte a
mettersi in vetrina a Cosmo-
prof Worldwide Bologna, una
delle più importanti fiere in-
ternazionali che si terrà dal 17
al 20 marzo e, ugualmente, a
Cosmopack, evento B2B che
coinvolge l’intera filiera del
settore beauty con soluzioni e
tecnologie innovative per l’in -
dustria cosmetica che si terrà
da domani a domenica. Il Polo
della Cosmesi, guidato dal
presidente Matteo Moretti,
occuperà complessivamente
2.000 metri quadri e potrà
vantare la presenza di quaran-
ta aziende alla cinquantesima
edizione di una kermesse che
registra 2.604 aziende esposi-

trici. Intanto, Univendita ren-
de noti i numeri del settore e le
novità di prodotto che costi-
tuiscono i punti di forza delle
aziende associate. «Le aziende
che propongono prodotti per
la cosmesi e la cura del corpo
rappresentano il 17% del fat-
turato totale delle aziende
Univendita — spiega Ciro Si-
nat r a , presidente dell’as s ocia -
zione —. Mentre i canali tradi-
zionali presentano una cresci-
ta più lenta, se non addirittura
dati negativi come nel caso
della grande distribuzione, le
nostre aziende dimostrano,
anno dopo anno, di avere una
marcia in più. Questo per due
motivi: da un lato la professio-
nalità dei nostri venditori, ca-

paci di costruire una relazione
duratura con la clientela; dal-
l’altro il fatto che le aziende di
Univendita, puntando su alta
qualità e innovazione e grazie
al contatto diretto con il clien-
te, sanno interpretare al me-
glio le esigenze del mercato».
Con la vendita diretta a domi-
cilio che mette a segno perfor-
mance positive: nel 2016 le
aziende associate Univendita,
la maggiore associazione di
categoria della vendita diretta,
hanno registrato un incre-
mento del fatturato del 1,5%:
un miglioramento dunque più
consistente rispetto a quello
dei canali tradizionali, che nel
2016 hanno presentato una
crescita dello 0,5%.

Sulle barricate ‘Concorrenza sleale’
Gli autotrasportatori in agitazione
Cna mobilitata sabato contro gli illeciti del mercato, più volte segnalati, che stanno minando l’intero settore
Incontro con il prefetto: «Risposte certe e trasparenza dal governo». E non si esclude il fermo a oltranza

n CREMONA Sabato si terrà la
giornata della mobilitazione
d e l l’autotrasporto contro le
mancate risposte del governo
e a Cremona è previsto un in-
contro con il prefetto, Paola
Picciafuochi, richiesto da Cna
Fita e Confartigianato traspor-
ti. Lo scopo è quello di ottene-
re la determinazione dei costi
indicativi di esercizio, tenen-
do conto dei diversi settori del
trasporto e di tutti i fattori che
li determinano. L’as s u nz ione
di iniziative volte a garantire
l’effettiva trasparenza e rego-
larità del mercato nazionale e
internazionale dei trasporti
attraverso il rilancio e la mes-
sa a regime del portale della
regolarità dell’autotr asp ort o,

gestito dall’albo nazionale e
attuare azioni di contrasto ef-
ficaci e coordinate con quelle
di altri Paesi Europei contro la
concorrenza sleale ed illegale
e contro qualsiasi forma di
abusivismo. Inoltre, ci si pone
l’obiettivo di ottenere sanzioni
effettive e norme disincenti-
vanti per chi non rispetti i
tempi di pagamento dei servi-
zi di trasporto, lo sblocco del
rilascio delle autorizzazioni
per i trasporti eccezionali, la
semplificazione degli adem-
pimenti a carico delle imprese
di autotrasporto e il migliora-
mento del funzionamento
delle Motorizzazione Civile.
Infine, si chiede di rendere
immediatamente spendibili le

risorse stanziate e si esprime
un secco ‘no ’ alla pre-revisio-
ne obbligatoria prima delle
operazioni di revisioni.
«Sono passati oltre tre mesi
da ll’ultima volta in cui Una-
tras si è rivolta al ministro del-
le Infrastrutture e, per suo tra-
mite al governo — s piegano
Francesco Ferruggia e Adr ia -
no Bruneri, rispettivamente
presidente provinciale e se-
gretario regionale di Cna Fita
— denunciando il malessere
della categoria e l’ins oddis fa -
zione per la mancanza di ri-
sposte su questioni decisive
per la sopravvivenza del si-
stema delle imprese di auto-
trasporto nazionale e, con es-
se, di una fetta fondamentale

d e l l’autonomia economica del
Paese. E non è escluso che si
arrivi a proclamare anche il
fermo ad oltranza».
Le cause che hanno indotto i
trasportatori a manifestare:
«Le cause sono sostanzial-
mente cinque — conclu dono
Ferruggia e Bruneri —. Innan-
zitutto, chiediamo la determi-
nazione mensile dei costi in-
dicativi di esercizio dei diversi
servizi di autotrasporto, te-
nendo conto di tutti i fattori
che li determinano. Poi l’a s-
sunzione di iniziative volte a
garantire l’effettiva traspa-
renza e regolarità del mercato
nazionale ed internazionale
dei trasporti, attraverso: il ri-
lancio e la definitiva messa a

regime del portale della rego-
larità dell’autotrasporto, ge-
stito dall’albo nazionale ed
azioni di contrasto efficaci e
coordinate con quelle di altri
paesi europei contro la con-
correnza estera sleale ed ille-
gale e contro qualsiasi forma
di abusivismo. Terzo, l’ot t eni -
mento di sanzioni effettive e
norme disincentivanti per chi
non rispetti i tempi di paga-
mento dei servizi di trasporto.
Quarto lo sblocco del rilascio
delle autorizzazioni per i tra-
sporti eccezionali, semplifi-
cando gli adempimenti a cari-
co delle imprese ed infine il
pieno funzionamento delle
motorizzazioni civili».
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A Cesena
A nti q u a r i ato
mu s i c ale
La liuteria
p ro ta go n i s ta

n CESENA La Fiera di Cesena
ospita il primo evento in Italia
dedicato all’antiquariato mu-
sicale. Appuntamento sabato
e domenica con una cinquan-
tina di operatori da tutta la Pe-
nisola tra collezionisti privati,
scuole di liuteria, commer-
cianti di alta liuteria, liutai re-
stauratori, artigiani che rico-
struiscono strumenti per la
musica antica, librerie e fondi
musicali. Tra le collezioni sto-
riche presenti, quella dei cor-
dofoni di Artemio Versari e
Stefano Malusi, gli aerofoni di
Francesco Carreras, la colle-
zione di grammofoni di Deano
Pantoli, le fisarmoniche di Al-
berto Giorgi, i clarinetti di Gi-
no Partisani, gli strumenti
musicali meccanici del Museo
Musicalia di Cesena. In vetrina
anche i pezzi del maggiore
collezionista al mondo di sa-
xofoni, Attilio Berni, tra cui un
sax appartenuto a Sonny Rol-
l i n s  e  i l  r a r i s s i m o  C o n n
«O-Sax» costruito nel 1928 in
100 esemplari, oggi al mondo
solo 3. Di scena anche le Scuo-
le di Liuteria di Cremona, Ro-
ma, Sesto Fiorentino e di Pieve
di Cento.

Cr ema ‘Flat tax’: aliquota unica al 15% per il rilancio
La ricetta della Lega e del candidato sindaco Zucchi

n CREMA Un fisco più sempli-
ce e più equo. E’ il tema trattato
n e l l’incontro ‘Flat Tax, la rivo-
luzione in Italia è possibile’, or-
ganizzato nei giorni scorsi dal-
la Lega Nord, nella sala conve-
gni della parrocchia della San-
tissima Trinità di via XX Set-
tembre. A fare gli onori di casa il
segretario cittadino del Car-
roccio Andrea Agazzi e quello
provinciale Raffaele Volpini.
Ospiti: Armando Siri, giornali-
sta economico, fondatore della
scuola di formazione politica
della Lega, e Chicco Zucchi,
commercialista, segretario

nazionale della Confederazio-
ne nazionale Sistema Impresa
e candidato sindaco alle comu-
nali. «Il nostro Paese —ha spie-
gato Siri — è vittima di un siste-
ma fiscale che produce assenza
di crescita con ricadute negati-
ve su redditi, competitività
delle aziende e occupazione. E’
ora di attuare una rivoluzione
culturale. La Flat Tax è il modo
di farlo: un’aliquota unica al
15% per le persone fisiche e le
società». Un’idea mutuata dal-
l’economista americano e do-
cente dell’Università di Stan-
ford Alvin Rabushka, già con-

sigliere del presidente Reagan.
«Un fisco meno avido e più
giusto deve essere l’obbiet t iv o
degli amministratori pubblici
— ha evidenziato Zucchi —: in
attesa di un atteggiamento più

ragionevole da parte dei legi-
slatori è necessario individua-
re il punto di partenza più utile
per i contribuenti, ossia dire
basta ai nuovi balzelli».
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Verso Bologna
Il Polo
della cosmesi
in vetrina

Il pubblico intervenuto alla conferenza

Raffaele Volpini, Armando Siri , Andrea Agazzi e Chicco Zucchi

Mobilitazione degli autotrasportatori: non si esclude il blocco ad oltranza dei mezzi

L’ALTRO FRONTE

POSTE: LA PROTESTA NON SI FERMA
SCIOPERO DEGLI STRAORDINARI AVANTI
nE fino al 12 aprile è in atto lo sciopero degli straordinari, al re-
capito e agli sportelli, con presidi nelle piazze e davanti alle di-
rezioni delle filiali in ogni provincia della Lombardia, nell’am -
bito della vertenza Poste che dura da ormai un anno. «Per ga-
rantire i servizi a tutti i cittadini — hanno spiegato Pietro Triolo di
Slp-Cisl e Antonio Esposto di Failp Cisal — e per fermare la priva-
tizzazione di Poste Italiane difendendo l’occupazione e il futuro
di migliaia di lavoratori». Le segreterie regionali Slp-Cisl,
Slc-Cgil, Failp-Cisal, Confasal-Com e Ugl-Com hanno procla-
mato lo sciopero generale con astensione per un mese dagli
straordinari e a sostegno dell’iniziativa verranno effettuati
presidi nelle piazze e davanti alle filiali di Poste con il coinvol-
gimento delle istituzioni locali, delle associazioni dei consuma-
tori e dei pensionati. Il capitolo che riguarda Cremona, dove an-
cora si sta consegnando corrispondenza natalizia nelle case dei
cit t adini’, tocca in particolare il personale assunto a tempo de-
terminato, secondo i sindacati «sfruttato e costretto a lavorare
oltre il proprio orario di lavoro». E al contempo, anche i servizi
offerti negli uffici postali risultano «sempre meno efficienti».


