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I1edizione 2011 dell'indagine Fimaa sul listino prezzi rivela: nomla favorisce 
panetterie, gastronomie e pizzerie prima solo d'asporto. Ora c'è più concorrenza 

• C'è del nuovo in Drianu nel 
settore degli escrci7j pubblici. 
commerciali e artigianali. Novità 
_fotografate_ daU' edi7jone 20 I l 
del listino prezzi delle aziende, 
elaborato dalla Fcderv,ione ita
liana medialOri d'agenti d 'alfa
ri. La rilC\'lWone condona dagli 
operatori della Fimaa ha preso in 
esame 24 capoluoghi di provin
dadi 16 .egioni. Un IiM>rocheha 
pelli" te di \'l'1'ilicare come sia
no in crescita le attivi, ~ legale al
la oosiddeua somminisU'al:ione 
oon assistita Un renomenoche. 
anche a Monza. si è collsolidalo 
negli ultimi tempi. [n pratica. 
hanno subito una trasformazio
ne le attilità çhe l,rima erano so
!od'asporto. Ora. invece. nelle pa. 
netterie. nelle pi7.zerie e gastro' 
nomie d'asporlo, sì possooo l'u
~consumare lespecialità prepa. 
r.ue dal ~tori degli Sll!$Si eser· 
cizi. Questi uItiml hanno~· 
101 proprilocali per nCl'Vere la 
clienlcl:t. /101 ... non ci tle\.., esse,e 
somnuniMRzione. lldicntc. dml
que. prima si IlImal'3 il cibo a ca
sa. Ora. inn·ce. l'il ~I b;tr1co a 
prendere la sl'l.'daIilà .seclI a c può 
mangiarla sul poSIO. M<I non c'è 
SCrvi7JO, non c'è copcrlO, I., no· 
';Ià ~ Siala favorim da IIna modi · 
fica alla nonnatil'illegionalc, _)I 

cambiarncmo· 5OuolirK."oI U mon
zest' GiO\<lrmi larini, responsa· 
bile dci progello Flmaa a li\'cllo 
Jl;l7Jonale • è stalO decisamcnle 
rill"\<lnle, Le gaslronomie, che 
prilTl3 SCf\;I'al1O i bar.ora poMO' 

00 \'eIldere direuamenl e i PrDI,ri 
prodoni, Slesso discorso per le 
pancn<'IÌe, Quesla è 51a1a un'in· 
ll(JI 'lIlione forte che. naluralmen
te, ha aUlllemato l;. concorren· 
za~,l.a b~uaglia per conquisla
re num; clienti \;enc cO!llhauu
la sul frontc dei prcl.].i: per un 

pranzo duranle la pausa di mll'l.
zogiomo. mediamcme, si spen
donodagli8ai IOcuro. hresclu
IO il numero dci concorrcmi sul
la piazza, ma non il numero dei 
clienti da invogliare e da al1irare 
nel proprio locale, Negli ultimi 
anni, oluetuno. è Stalo notevol
menle semplificato l'ace p -'o al
l'Hrtilil~ di bariSla e riSloralore_ 
In precedenza, in ambito nazio
nale, c'era un numero chiuso di 
licenze_ la.liberaliu17Ì(me del 
seuore. innescata nell998dal de
creto Bersani, si è progressil'il
menle accenluata, anche per l'a_ 
deguamento alle normalil'C eu
ropee. Ora, è sufficien le prescn
\are domanda al Comune che, In 
un paio di mesi, può dare ihia ~
bera_ 11 locale do\'rà comunque 
a\1-'rt' determinate car.utti i:>tkhc, 
legate alla posizione, al rispcuo 
dci requisiti igienico-sanilari, al· 
la distama da ospedali Il chie
ilel.11 Comune -aggiunge Larini 
_ sulla bascal'PUI'lodi alcuni ""
romeni, conc~1e l'uulOrtu.arlo
ne all'ali i\ ;111 di 50m min istlll1-ÌO
ne di cibi c beo,<lndc., 

Sergio Gianni 

Ristorazione 
Aprire un bar - .-non e plU 

un affare 
• ISlrU1joni per l'avvio di un'al-
1IIlIIà nel SIluore della ris\()l1l7jo
ne. Nel senso che, in queslo mn· 
mentoe In lIUCSlocomp<lrto, non 
l,cll1llre l'u/) essere un buon aff~ 
re ~I"ire un II1cr, AMi SopmuUl
\Il a MonzlI. duà già sufficiel11c
mente anrel.l'':Ua $0110 tlUt'Sto 
l'rollio: Le possibililà, per chi sia 
IcntalO da un'al1ivi!i1 da gL'Slirc 
auconomamelllC, sono dci ICSIO 
aWT'lCluatc dopo la 6ber.diT..r.l1ÌO
nel ComonL dopo 111'1-'1 fallO ini -
1Jalmcnlc f'l-OSiStt'fll:3, hanno cc
dUI!!, anche dielro 1.1 spil11a dci
le norme t'\lruPt"C_ Ma l'ipUlcsi 1'<1 

cunsidcram HlIel11amemc_ •• Mla 
fine _ commenta Giovanni Lari
ni . si Italia d i v.clu larc bene la 
convenlen1.a e<:nllomica dell'in_ 
tera 0ll'eraljonc_ A Monza, i h,CT 
già csistemi assollfOno piena 
mente il fabbisogno: Un har non 
crea !UKJ\i dH.~lri_ C'è il riSl:hio di 
rar"i ~t ",~M:rr.' IM~· ">II,,,""; i .-Ii.,,· 
lÌ. È mollO megjio rile\'aJC un bar 
pII. apenn Per i rl$'oromi, in"c
Cl'.1a qoestione~ dil'trSil: un 00-
\'Q CllOOO può allirare clienti an_ 
che da fuori~, Alcune inizialive di 
questo lipo, d'altra partc.non 
hanno 111'\110 esi lO posilil'o: c'è 
StalO chi. non ~,'Cndo lOlalil:7-1110 
nei primi 6-8 mesi U nU/llero pre· 
I islo di clienti, si è \ro'Illl0 COSIT\!C
IO Il \'enderc l'alti\~là_ lr. -,ueslO 
Cllmpo, comunque, ad al'l'iare 
l'alli,; là sono spesso cilladini 
d'origine cinese. Due anni, a 
Morua, c'~stata appunto una 
~ richiesta di aperture di 
bar da panedi cinadinicinesi Ma 
la dolTl31K1a ini7.ialenon si è in6-
nccollcrew.I-IIta, anche per la dif
ficollà di inserimellto in un mcr
mIo già fonememe prcsidiaco-In 
cillà, ad ogni modo. le \'ÌC di mag_ 
gior in leresse commerciale sono 
ol'l'iamenlC sempre quelle del 
centro: tUU.l ,ia Italia e i traiti dd· 
le ,;e Viu orio Elnanuclc c Carlo 
Alberto piil \icine all'Arengario. 
Anche qui lI_salono. buono Ce 
caro) si è ristn'IIO: sono diminui
li sia i nt'gozi che assicurano la 
buonuscita, sia la consisterua 
$I$adelJa buonuscill-Quest'ul_ 
tima è la cirra che definisce il ,"3_ 
Iore dcUa posizione commercia_ 
le_ Coslimisce una forma di risar· 
ci men IO per La cessariooc dcU 'al_ 
li\ilà, che il condullore chiede ~ 
coloro che sono interessati a {)c. 

cuparelo spazio commerciale_ 
l [a scm[lT\! COmUnl[Ue riguarda· 
to un numero ristretti di negozi, 
situali nelle zolle più _appetibi_ 
li. deUccinà In lia Vittorio Ema
nuele c in 1'Ì.lII Carlo i\lbenO- ile

condo Lllislino prezzi Flmaa.la 
buonuscila è compresa Ira i 
10,000/20-<100 ci 2O(I-000euro.l.a 
somma da sborsare è im't-'l:e 
compresa lroi IOI1000e;400J)00 
euro in I~a Italia. In queslo caso. 
l'affilIO Dllnuo per mClroqu;ldro 
\"d dai 550 ai 1-000 euro- Gli affil
li, rispello alzO lO, sono rimasli 
smbili. 
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