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ECONOMIA
Negozi Il fatturato marcia sul posto
Nel mese di luglio a livello svizzero il giro d’affari è progredito dello 0,3% su base annua
Lucibello: «In Ticino cauto ottimismo sul futuro» – Poretti: «A Lugano situazione difficile»
ROBERTO GIANNETTI

 Le vendite nei negozi svizzeri danno
segnali di stabilità: in luglio il giro d’affari del commercio al dettaglio è progredito dello 0,3% in termini nominali rispetto allo stesso mese del 2017. In termini
reali (cioè tenendo conto del rincaro) vi
è stata invece una flessione dello 0,3%,
ha indicato l’Ufficio federale di statistica
(UST) in una nota diffusa ieri.
In confronto a giugno il volume delle
vendite destagionalizzato si è invece
contratto rispettivamente dello 0,9%
(nominale) e dell’1,0% (reale).
Nel dettaglio, al netto dei carburanti il
fatturato in luglio è cresciuto dello 0,3% a
livello nominale ed è rimasto immutato
in termini reali. Il comparto alimenti, bevande e tabacco è aumentato dell’1,4%
in termini nominali, mentre quello non
alimentare ha subito una flessione dello
0,5%; in termini reali le variazioni sono
rispettivamente del –0,1% e del +0,1%.
Come sta andando la situazione del
commercio al dettaglio al sud delle Alpi?
È già possibile tracciare un bilancio della stagione delle vacanze estive, visto che
anche agosto si è già concluso? Abbiamo
posto questi interrogativi a due esperti
del settore.
«Anche il mercato cantonale – nota Enzo Lucibello, presidente della DISTI,
l’associazione dei grandi distributori ticinesi – è stagnante. Anzi, secondo noi
l’andamento a sud delle Alpi è leggermente negativo, anche se possiamo dire
che la situazione si è ora stabilizzata e
non siamo più in una fase di perdita di
fatturato».
«Tra i fattori da considerare – aggiunge –
c’è sicuramente la consapevolezza della
clientela locale, che inizia a capire che
non vale più la pena di andare a fare la
spesa oltre confine. Inoltre a nostro
modo di vedere il turismo non ha cambiato le carte in tavola, visto che alcuni
supermercati molto attivi in questo ambito hanno lavorato come lo scorso anno. Credo che ad aiutare veramente sia
stato il ritorno dei nostri consumatori ticinesi e questo ci fa molto piacere».
«In questo contesto – precisa – gioca anche un po’ l’indebolimento del franco.
Comunque stiamo parlando di variazioni minime, ma si tratta di un segnale, che
cerchiamo di percepire, che indica che il
cliente locale sta tornando, anche grazie
allo sforzo, attuato ormai da anni, di

adattare i prezzi da parte dei commercianti locali. Chiaramente, questo è stato più facile sui prodotti acquistati in euro, mentre è stato più difficoltoso sui prodotti fabbricati in franchi».
«Comunque – illustra –, avendo avuto in
luglio un sabato in meno rispetto allo
scorso anno, di fatto non possiamo che
ritenerci soddisfatti dell’andamento delle vendite».
«Per giunta – dice – ci sono due facce della medaglia: il food sta tenendo bene,
mentre il non-food sta perdendo leggermente. Anche perché su quest’ultimo
settore continua a premere il commercio online, che ormai si è ritagliato la sua
quota e ha raggiunto la sua velocità di
crociera. Penso che ormai l’erosione del
commercio tradizionale da parte di
quello online sia arrivata al termine. Ma
questa è solo una percezione».
«Per quanto riguarda il futuro – nota – è
difficile fare previsioni. Ma piano piano
stiamo sistemando la questione dei
prezzi, perché anche in altri Paesi questi
ultimi sono un po’ saliti. Questo per il
commercio al dettaglio ci porta ad essere cautamente ottimisti».
«Noi non disponiamo di cifre precise –
sottolinea dal canto suo Paolo Poretti,
presidente della Società dei Commercianti di Lugano –, comunque la situazione del commercio al dettaglio in generale rimane difficile. E questo indipendentemente dalle piccole variazioni
mensili che registrano le statistiche.
Questo trend si è confermato anche nel
periodo estivo. E alla base delle difficoltà ci sono diversi fattori. Per esempio Lugano soffre per l'indebolimento della
piazza finanziaria e quindi, essendoci
meno persone che lavorano nel settore,
di conseguenza ci sono meno soldi da
spendere in città. Inoltre mancano anche i clienti del settore finanziario e questo rappresenta un apporto in meno per
negozi e ristoranti».
«Sul fronte del turismo c’è stato un certo
afflusso – continua –, ma anche qui c'è
stato un cambiamento nel corso degli
anni: gli acquisti ora sono molto più mirati e quindi anche i turisti spendono un
po' meno rispetto a una volta. Inoltre c'è
anche il discorso delle vendite online,
che erodono i fatturati di alcuni negozi,
anche se non per tutti questo fenomeno
gioca allo stesso modo. Comunque è un
fattore che ha contribuito a far cambiare
le abitudini dei consumatori».
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Copernicus perfeziona
l’acquisto della Thalìa

INDICE PMI

Responsabili acquisti,
fiducia vicina al record

TENUTA A sud delle Alpi le vendite sono in leggera flessione, secondo i rappresentanti del settore. Ma nel complesso c’è soddisfazione. (Foto Archivio CdT)
Prezzi simili all'Italia
«Anche il cambio – afferma – gioca il suo
ruolo e negli ultimi mesi c'è stato un indebolimento del franco. Infatti l'euro era
arrivato fino a 1,20 e poi aveva ripiegato
attorno a 1,15-1,16, anche se negli ultimi
giorni è sceso anche a 1,13. Ormai i negozianti ticinesi hanno adeguato i prezzi all'Italia e quindi chi confronta i prezzi praticati da noi e quelli oltreoconfine
non dovrebbe trovare grandi differenze,
a parità di qualità. Questo vale soprattutto nel settore dell'abbigliamento. Ci tengo a sottolinearlo perché a mio avviso è
stata data molta enfasi al franco che si
rafforzava, mentre se ne è parlato meno
quando il franco si è indebolito ed è arrivato a 1,20 rispetto all'euro».
«A breve termine – conclude – per il
commercio luganese non vedo miglioramenti possibili, perché se non cambiano le premesse sarà difficile che la situazione si modifichi. Anche i cambiamenti istituzionali, come la nuova legge sugli
orari di apertura, potranno aiutare ma
difficilmente ribalteranno la situazione.

BERNA

Rimane invariato
il tasso ipotecario
di riferimento
 Il tasso ipotecario di riferimento per determinare gli affitti rimane invariato
all’1,5%. Non sussiste quindi il diritto ad
aumenti o diminuzioni delle pigioni, si legge in un comunicato dell’Ufficio federale
delle abitazioni (UFAB). Rispetto al trimestre precedente, il tasso d’interesse medio,
riferito al 30 giugno 2018, dall’1,51% è
sceso all’1,49%.
Con l’arrotondamento commerciale, il saggio di riferimento ipotecario, determinante
sotto il profilo del diritto della locazione, si
mantiene così all’1,5%. Si manterrà a questo livello finché il tasso d’interesse medio
non scenderà sotto l’1,38% o non supererà
l’1,62%.

A Villa Negroni esperti a confronto sul ruolo del relationship manager nell’era della digitalizzazione
ma dall’altra diventano sempre più importanti le capacità interpersonali, soprattutto quando si ha a che fare con i
clienti. Un discorso particolarmente vero
per la figura del consulente finanziario (o
relationship manager), da sempre porta
di entrata del cliente all’interno di un istituto finanziario.
«La rivoluzione digitale sta spostando
sempre più il barometro delle competenze professionali richieste alle cosiddette
capacità interpersonali», ha notato ieri
Andrea Ricci, decano presso la Facoltà di
scienze della comunicazione all’USI, durante un incontro organizzato al Centro
Studi Bancari di Vezia e moderato dal
giornalista e già direttore del Corriere del
Ticino Giancarlo Dillena.
«Il segreto del successo del consulente

ME

 Copernicus Holding SA, società
finanziaria con sede a Lugano, ha
perfezionato l’acquisizione di
Thalìa SA, con l’obiettivo di creare
un polo di competenza in ambito
asset, wealth e risk management a
livello internazionale, con particolare riguardo al Ticino. Il perfezionamento dell’acquisizione consente al gruppo Copernicus di allargare l’offerta dei propri prodotti anche al mondo degli investimenti alternativi, a complemento
di quelli tradizionali che rappresentano la parte predominante del
gruppo, unitamente ai servizi di
risk management e di wealth management.

CSB Se il consulente diventa come il medico
 Nell’era della digitalizzazione anche
nel settore bancario si parla sempre più
spesso del cambiamento di ruoli e competenze. La tecnologia viene infatti utilizzata per snellire e velocizzare i lavori manuali o con un basso livello di valore aggiunto. I computer si assumono invece il
compito di svolgere calcoli complicati,
analizzare dati che servono a determinare le esigenze del cliente e, a volte, di proporre soluzioni. Tanto è vero, che concetti come «robot advisor» stanno passando
dalla fantascienza alla realtà.
Oltre al fatto che con lo sviluppo tecnologico anche nel settore bancario alcune figure scompaiono mentre altre nascono,
la maggior parte dei ruoli subisce una trasformazione profonda. Da una parte conta sempre di più la preparazione tecnica,
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del futuro sarà la capacità di costruire una
relazione olistica con il cliente, in cui fungerà da terapista finanziario», ha spiegato ancora Ricci. Dovrà passare meno tempo a fare analisi di portafoglio e dedicarsi
maggiormente agli aspetti interpersonali, come la gestione dell’emotività quando i mercati sono volatili. Come per ogni
bravo terapista, la capacità di comunicare con i clienti e con i vari reparti all’interno della banca gioca sempre di più un
ruolo fondamentale, ha sottolineato Ricci. In particolare la comunicazione dialogica aperta all’ascolto, con l’obiettivo di
costruire una relazione di lungo periodo.
«Comunicazione intelligente sì, senza
nulla togliere alla preparazione tecnica a
tutto tondo», ha aggiunto Giovanni Vergani, professore all’USI. È un po’ come se

il consulente assumesse la stessa centralità del medico di base: deve saper cogliere i bisogni del cliente per poi individuare il reparto appropriato all’interno della
banca e controllare che venga servito
adeguatamente. Tra l’altro, a chi teme lo
sviluppo dei robot advisor gli esperti rispondono che la loro concorrenza non è
così temibile: già Aristotele diceva che per
costruire un rapporto di fiducia ci vogliono competenze, il carattere per dare una
priorità alle esigenze e la volontà di non
imbrogliare. Qualità difficilmente demandabili ad un computer. Per contro, ha
concluso Vergani, agli specialisti spetta il
compito di interagire con i sistemi e le soluzioni elaborate tramite l’uso della tecnologia.
ERICA LANZI

 L’indice dei responsabili degli
acquisti (Purchasing Manager’s
Index, PMI) ad agosto ha mostrato
un notevole incremento dell’ottimismo rispetto al mese precedente, salendo di 2,9 punti a 64,8. Secondo quanto comunicato ieri da
Credit Suisse e dal sito procure.ch,
l’indicatore si avvicina in questo
modo al record raggiunto l’anno
scorso e quest’anno, ovvero 65
punti. Il livello registrato lo scorso
mese supera nettamente le attese
degli analisti interrogati dall’agenzia AWP, che prevedevano un valore fra 60 e 62 punti.

ITALIA

Per il mercato dell’auto
forte crescita in agosto
 Il mercato italiano dell’auto recupera e chiude il mese di agosto in
forte crescita: sono state immatricolate – secondo i dati del Ministero italiano dei trasporti – 91.551 autovetture con un incremento sullo
stesso mese del 2017 del 9,46%. Negli otto mesi le auto vendute sono
1.365.947 (–0,07% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso). Il
gruppo FCA ha immatricolato nel
mese di agosto 24.702 vetture, il
2,6% in più dello stesso mese
dell’anno scorso.

PREZZI INDICATIVI
OLIO DA RISCALDAMENTO
SOPRACENERI
Fr./100 litri (IVA incl.) Quantitativo
113,50
da litri 1.500 a
2.199
111,30
da litri 2.200 a
2.999
109,50
da litri 3.000 a
5.199
108,20
da litri 6.000 a
8.999
107,30
da litri 9.000 a
13.999
112,40
110,20
108,80
107,10
106,30

SOTTOCENERI
da litri 1.500 a
da litri 2.200 a
da litri 3.000 a
da litri 6.000 a
da litri 9.000 a

2.199
2.999
5.199
8.999
13.999

Per forniture a nord di Maggia, Biasca e
Mesocco, le categorie Sopraceneri vengono maggiorate di fr. 0,85 per 100 litri. I
prezzi indicativi, suscettibili di variazioni
giornaliere, sono forniti dalla SWISSOIL Ticino.

