L'esperto Un bar che cinque anni fa
valeva 450mila euro ora ne vale 300
• IstrUl'joni per l'uso per l'eventuale apcrturd di un bar il MOI17.3.
Un'attività che presenta diverse
incognite. Soprattutto perché la
concorrenza è cresciUla, mentre i
clienti sono rimasti isoUti. "Gisarebbero - spiega Giovanni l.uini,
responsabile Fimaa il livello nazionale del listino prc7.zi delle
azicndc20 10 - un paio di pn.'ClIUzio!li da adottare: va considerata
la posi"jone del bar c bisogna verificare il numero degli scontrini
emessi nell'arco di una giomata
dai bar dclla1.Ona. Il nuovo locale
non produce nuovi clienti. I clienti vcrmnnosottmtti agli altri buo>.
Diverso è il discorso per i ristoranti che. se in grado di proporre
wl'offcnaqualificata, possono altrarrcclicntcla da fuori città. Come dire cile, in generale,anche nel
com parto dci pubblici cscrcild si
sta sentendo il pcsodclla crisi. Le

prime awis.l g1ie si erano brjà ma·
nifestate nel 2003. Solo un anno
prima, comunque, c'era stato un
..bex)l1'lII per l'arrotondamento dci
prezzi legato aU'adOl'jone deU'euro. Nel 2008, la crisi finanziaria arrivata dall'America ha I>eggiOrtltO
la situazione. La concoITCru'.a è di·
ventata piu ugj,'J'Cssivu anche per
la trasfOmtaljone dello cosiddetta somminiStru7jone Ilon assistita. A proponc un pranl.o veloce
a mcur.ogiomo. ora, ci sono pure
b'8stronomie, panetterie e pizzerie prima solo d'asporto. .cIi eser·
cizi pubblici· prosegue Larini hanno avuto momenti migliori
negli anni Ottunta c Novanta. C'erd maggiore disponibilità economica c un nwncro chiuso di esercizi. Ora, i guadagni si sono ridotti, mentre gli affitti sono aumen·
tati. t:impcgno è sempre gravoso:
con la liberali".1Al7jonc degli orari,

(IUasi tutti lavorano 7 giomi su 7...
Onque anni fa. in ditA. un bar con
un incasso annuo di 300.000 euro. poteva valere circa 450.000 euro. Ora il valore è sceso a 30033O.(xx) euro. Per un ristorante con
un incasso di GOO.OOOeuro, il valore è 1:t.1SSalo da SOO·550.(XX) a cir·
ca 400.000 curo. Il discorso camo
bia per le attivi tà commerciali.
Qui, esiste la buonuscita (vedi gra6co in a1toadestra) fonna w nsarcimenlopcrlacessazionedell'attività. chiesta dal conduttore al subentrante. AMonza riguarda una
purte sempre piu ristretta del centro...In qU(,'Slo settore - conclude
Larini - chi subentra non dà continuità all'azienda. ma necrea una
nuova. Cii esercizi pubblici hanno invece una loro solidità, data
dall' avvirunento e dalla fidelir.t.a ·
ljone dcllaclientcl<tll.
Ser. Gian.

