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LA STORIA

Boom di vendite
nelleMarche

Ilcommercio"equo"
mantieneleposizionianche
nell’annonero2009,purcon
ricaviancorabassinell’area
(8,5milionitraisociAgices,
menodell’11%deltotale
Italia).Esplodonolevendite
nelleMarche(+31,3%),che
superanocosìlaToscana. Fonte: Rapporto Agices, Assemblea generale del commercio equo e solidale
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Lasvoltadellavita,perPao-
lo Carrara, è arrivata nel
2003,quandoinunalibre-

riadiFirenzeglicapitòtralema-
ni "Il banchiere dei poveri" di
Muhammad Yunus, il libro sul
microcreditoscrittodall’econo-
mista bengalese, fondatore nel
1976 della Grameen bank (che
ha lasciato nei giorni scorsi per
raggiunti limitidi età)epremio
Nobel per la pace nel 2006.
QuelgiornoCarrara,imprendi-
torepistoieseattivonelcompar-
to cartario, capì che il suo futu-
rosisarebbesviluppatosoprat-
tuttonell’aiutareipiùbisognosi
a procurarsi i mezzi finanziari
perandareavanti,migliorare la
vitaoriuscireamettersi inpro-
prio. Un anno prima, nel 2002,
la famigliaCarrara avevacedu-
to alla multinazionale svedese
Sca il controllo di Cartoinvest
(dicuiPaoloeraamministrato-
re delegato), un gruppo da 440
milioni di euro di ricavi e mille
dipendenti, ai vertici in Italia
nella produzione di carta per
uso domestico, incassando una
cifra importante (si parlò di ol-
tre300milionidieuro),mante-
nendo però le attività nel cam-
podelcartone.Furonoleteorie
contenute nel "Banchiere dei
poveri" che spinsero Carrara a
cambiare vita, sulla strada del
microcredito.

Continuaupagina 5

Tornaacrescere l’attivitàdeicon-
sorzi fidi marchigiani, dopo una brutta
flessione nei primi 9 mesi del 2010. La
crisihainfatticonfinatolerichiestedel-
leaziendeanecessitàdi liquiditàeatti-
vità di ristrutturazione. Negli ultimi
mesiè invece ripresa la domanda delle
aziendepersostenere investimenti.

Saccomannou pagina 14

Cesare Peruzzi

Infrastrutture. La nuova Romea aspetta i fondi per la variante

Senza certezze. Ancoratutto inalto mare per lanuova stradaRomeainteressata, come tutta l’E45, daunprogetto diproject
financingda9,7milioni (dicui 8,3dapartedei privati) nel trattodaCivitavecchia aMestre. In particolare, l’idea,per ridurre
l’impattosul sistemadellevalli diComacchio è quelladi realizzareun nuovo collegamentotra Ravenna ela A13 efar
percorrereai mezzipesantiquesta tratta alleggerendo il carico sull’attualeRomeacheresterebbeunastrada legata
essenzialmenteai flussi turistici. Ronchetti e Ruggierou pagina 2

Il trend del commercio equo e solidale

Il microcredito
che fa del bene

anche a chi
lo finanzia

La regione Toscana è al lavoro
per varare un testo di legge sulla
competitività. Dopo le linee guida,
appena approvate, sta per partire la
concertazione con le categorie. La
legge si svilupperà intorno a 8 punti
tra cui anche la creazione di un fon-
dounicopergli incentivi alle Pmi.

Gennai e Mezzanaupagina 11

NORME E TRIBUTI

L’Emilia-Romagna
contrasta la mafia

MARCHE

TOSCANA

-8,8%
Umbria

Raffaele Lungarellau pagine 17-20Servizi u pagina 4

+31,3%
Marche

L’amministrazione provinciale emiliana e quella di Ancona già orientate a portare l’aliquota al 16%

Rc auto più pesante a Bologna
Dote potenziale di 117 milioni se tutti gli enti applicheranno il federalismo

Fondo unico
per le Pmi

Cresce l’attività
dei Confidi

SVILUPPO

Gli spin-off non sentono crisi:
nell’area 873 nuove imprese

+1,55%
Toscana

-0,8%
Emilia-
Romagna
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Brutte sorprese in arrivo per gli
automobilisti.Aportarleèilquintode-
cretoattuativodelfederalismofiscale
(68/2011)approdatogiovedìscorso in
GazzettaUfficialeche, tra levariemi-
sure, dà alle amministrazioni provin-
ciali la possibilità, già da quest’anno,
difarsalirefinoal16%–dal12,5%attua-
le–l’impostasull’assicurazioneRcau-

to,chedal2012diventeràperleProvin-
ceun tributoproprio.

Èverochelanormaprevedelapos-
sibilità di manovrare l’aliquota verso
ilbassooltrecheversol’alto.Maèdif-
ficile pensare che le amministrazioni
provinciali si incammineranno su
questastrada. Dall’altraparte, se tutte
leamministrazionidecidesserodiau-

mentarel’aliquotanellamisuramassi-
ma, il potenziale bottino per le casse
degli enti sarebbe di oltre 117 milioni.
AlmomentosonodueleProvinceche
sidiconodeciseaprocederedasubito
con gli aumenti: Bologna e Ancona.
L’enteemilianohagiàprevisto4milio-
nidieuro inpiù per gli ultimimesi del
2011.Prendonotempotuttelealtream-

ministrazioni, mentre le associazioni
dei consumatori lanciano l’allarme
sulrischiorincari.

Gli aumenti o le diminuzioni delle
aliquoteavrannoeffetto 60giorni do-
po la pubblicazione della delibera di
variazione sul sito del ministero
dell’Economia.
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FILO DIRETTO
lettere.centronord@ilsole24ore.com

+4,3%
Totale Centro-Nord

L’ennesima proposta,
l’ennesima bocciatura. La
maggioranza di centrosinistra della
regione Emilia-Romagna (tranne
l’Idv) ha affossato la proposta,

presentata da un candidato Pdl e da
uno del Movimento 5 stelle, di ridurre
da 12 a 10 il numero di assessori
dalla prossima legislatura. Risparmi
stimati: 1,5 milioni l’anno. (A. Bio.)
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