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di Paolo Bricco

Tecnologia(esicurezza)italia-
na, per le nuove banconote

dellaRegina.Le piùdiffuse,quel-
leda5eda10sterline,sarannoper

laprimavoltanonpiùinfiligrana,
mainplastica.Agarantirelaparte
piùsofisticatadelcomplessopro-
cedimentotecnologicoemanifat-
turiero vigilato dalla Bank of En-
glandcipenseràlaCeruttiPacka-

ging Equipment, del Gruppo Ce-
ruttidiCasaleMonferrato.Agen-
naio, la Bank of England – dopo
avereperfinosvoltounaconsulta-
zione popolare fra gli inglesi che
hannoespresso il lorogradimen-

toalpiccolomasignificativocam-
biamentostorico–haannunciato
pubblicamente la decisione di ri-
correreallebanconotenelnuovo
materiale, che rispetto a quelle
tradizionali hanno una durata di

vitadiquattrovoltetanto,siusura-
no molto meno e – se prodotte a
regolad’arte–sonomoltopiùdif-
ficili da falsificare (il rapporto,
perglispecialisti,èdiunoamille).

Continuau pagina 8

di Alberto Quadrio Curzio

Il calo del Pil italiano del se-
condo trimestre conferma
una discesa che prosegue

dalterzotrimestredel2011.L’at-
tenuazionedelcalosuidatiten-
denziali trimestrali non basta a
tranquillizzare e quindi biso-
gna che il Governo sia in Italia
che in Europa (e con il suppor-
to di tutte le forze produttive)
tracci un confine netto tra un
passatodicrisieunfuturodiri-
presa.
IlPiltrimestrale.Uncalodel-

lo 0,2% sul trimestre precedente
e dello 0,3% sul corrispondente
trimestre del 2013 (con "calo ac-
quisito" del Pil per il 2014 dello
0,3%)èpreoccupante,ancheper-
chériguardatuttietremacro-set-
tori dell’economia (agricoltura,
industria, servizi). La variazione
delle domanda interna è nulla
mentre la componente estera è
negativa per gli effetti della crisi
Russia-Ucraina che intaccherà
anche i prossimi dati tedeschi.
Meglioèandatalaproduzionein-
dustriale che è cresciuta in giu-
gno su maggio e nel primo seme-
stre 2014 sul corrispondente del
2013 ma che non ha compensato i
calidelPil.
La lunga crisi italiana. Per

varie ragioni (politiche,econo-
miche,fiscali) siamo rimasti
più esposti alla crisi di altri
grandiPaesidellaEurozonaan-
cheperchélanostranon-cresci-
ta ha una storia lunga. Limitan-
dociagliultimi10anni,dal2005
abbiamoavutounacrescitame-
dia annua molto più bassa
dell’Eurozona. Nel quinquen-
nio 2005-09 abbiamo avuto un
calo medio annuo di circa lo
0,4% mentre la Uem è cresciu-
tadello0,7%.Dunqueunadiffe-
renza di 1,1 punti percentuali in
media annua. Sul 2010-14 l’Ita-
lia è calata circa dello 0,3% me-
dioannuomentrelaUemècre-
sciuta dello 0,7%. Dunque una
differenzadi1puntopercentua-
le annuo. Non sono differenze
dapoco.

Lecausediquestodivarioso-
no state analizzate dall’Fmi,
dall’Ocse, dalla Commissione
Europea, dalla Banca d’Italia e
anchenelDefdelGovernopre-
sentatoallaCommissioneeuro-
peainaprile.Consideriamoso-
lotretemiitalo-europeiinterre-
lati e relativi alle istituzioni e
agli apparati, all’economia e
agli investimenti, all’Europa e
allacrescita.

Continuaupagina 16
Vittorio Emanuele Parsi u pagina 14  

Mercati

di Marco Fortis u pagina 6

Alberto Negri u pagina 14 

di Donato Masciandaro

di Alberto Orioli

In un’informativa alla Ca-
mera il ministro dell’Econo-
mia,Pier Carlo Padoan,avver-
te: senza una spending review
scatteranoi taglia detrazionie
agevolazioni. Per il ministro la
riduzionedelcuneofiscalede-
ve essere strutturale. Padoan
aggiunge: troppo presto una

valutazionesuglieffettidelbo-
nusdegli80euro.

Ieriè arrivatoal traguardo il
decreto Pa, mentre nella notte
è passata la fiducia sul decreto
competitività. Cottarelli pre-
vede 2-3 miliardi di risparmi
dallepartecipate.

Serviziupagine 4, 5 e 32
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IL PUNTO di Stefano Folli

Tre fotografie della crisi

Mercati in tensione. Calano euro e Borse, risale lo spread

07.08 Var
FTSEMIB Settembre 2014 19123 -449
Eurex Bund 10a(set14) 149,24 0,42
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Azioni:numero
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Titolidi Stato
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Lupi: ok di Etihad - Voli a rischio-caos

Alitalia, oggi l’accordo
I dipendenti protestano:
assentipermalattia

Tecnologiamade inItalyper lesterlinedellaRegina

BORSAITALIANA
Var%
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IL RICHIAMO DI DRAGHI Il presidente Bce: incertezza e troppe tasse hanno determinato il calo del Pil - Gli Stati cedano sovranità

«L’Italia facciapiùriforme
per sbloccare gli investimenti»
Renzi: d’accordo con ilGovernatore, nessuna letteraBce in arrivo

Borse europee in calo dopo la conferenza stampa
diMarioDraghinelprimopomeriggio.Senzache

ilpresidenteBceabbiadettoalcunchéperimpensieri-
re i mercati, tutti i listini (a partire da Piazza Affari)
hanno intrapreso la strada della discesa dopo le sue
parole. Al clima negativo ha contribuito l’escalation
disanzioni tra EuropaeRussia per la crisiucraina. In
ribassoancheWallStreet.

L’ANALISI

Iraq, esodobiblico
Uncrimine
contro l’umanità

Il ministro: la riduzione del cuneo fiscale deve essere strutturale - È legge anche il decreto competitività

Padoan: spendingo tagli alledetrazioni
Okdefinitivo al decreto Pa -Cottarelli: risparmi per 2-3miliardi dalle partecipate

Titolo Pr.Rif.E Var.% Titolo Pr.Rif.E Var.%

L’accordo Alitalia-Etihad è
alla firma oggi: lo ha annuncia-
to il ministro Maurizio Lupi.
Malacompagniaitalianahalan-
ciato al Garante l’allarme sulla

possibilità di assenze di massa
(soprattutto a Fiumicino) lega-
te alla richiesta di certificati di
malattia.

Dragoni e Serafiniu pagina 19

LA PERSECUZIONE E LA FUGA DEI CRISTIANI

FTSEMib B19130,65

-1,94 variaz.%

13,61 var.%ann.

DowJonesI. B16368,27

-0,46 variaz.%

5,80 var.%ann.

XetraDax B9038,97

-1,00 variaz.%

9,42 var.%ann.

Nikkei225 L15232,37

0,48 variaz.%

10,18 var.%ann.

FTSE100 B6597,37

-0,58 variaz.%

1,32 var.%ann.

E/$ L1,3368

0,17 variaz.%

0,47 var.%ann.

Brentdtd B103,91

-0,15 variaz.%

-5,05 var.%ann.

OroFixing B1305,25

-0,10 variaz.%

1,77 var.%ann.

Monito di Mario Draghi
all’Italia: il calo del Pil - ha det-
to ieri dopo aver presieduto il
consiglio Bce - è legato essen-
zialmente all’incertezza pro-
dotta dalle mancate riforme.
«Paesi come l’Italia hanno bi-
sognodi tassepiùbasse»men-
tre «gli investimenti sono fer-

mi». Sul terreno delle «rifor-
me strutturali», ha ribadito il
presidente Bce, occorre che
gli stati rinuncino a una parte
della loro «sovranità». Il pre-
mier Renzi: totalmente d’ac-
cordoconDraghi,nessunalet-
teraBcein arrivo.

Servizi e analisiu pagine 2 e 3
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Dallamobilitàalla staffetta:
tutte le novità della riformaPa
Barone, Bartoloni, Paris u pagina 4, con l’analisi di Davide Colombo 

UCRAINA/L’ANALISI

Lesanzioni
pesano
comeuno shock
petrolifero

Quella spintadaFrancoforte

I folli di «certificatoselvaggio»

Puliziaetnica
ereligiosa: la follia
del califfato

9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8
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IlSenatohaconclusoieri levotazionisull’interoarticolatodirifor-
madeldisegnodileggeBoschi.Lecompetenzesullepoliticheam-
bientali tornano allo Stato, mentre è stato posto un tetto ai com-
pensidegli amministratori regionali.  upagina 15

Il Senato conclude le votazioni,
oggi il via libera alla riforma
Titolo V, l’ambiente torna allo Stato

A

INTERVISTA AD ANNA FINOCCHIARO (PD)

«LadignitàdelSenatoresta intatta»
Emilia Patta u pagina 15 

Riforme strutturali per ave-
re mercati più competitivi

e Stati più efficienti: è l’unica
spintapossibileperritornarea
crescere e dare un senso alla
politica monetaria espansiva
che la Banca centrale europea

ha deciso di proseguire, ma
non di accentuare. Perché le
condizioni monetarie per tor-
nare alla normalità ci sono.
Peccato che manchino tutte le
altre politiche economiche.

Continuau pagina 3

Non è bastato "bagaglio sel-
vaggio". Come in altre tristi

stagionialcunidipendentiAlita-
liasembranoorientati a"marca-
revisita"inmassanelgiornodel-
la firmadell’accordostoricoche
potenzia Fiumicino, salva loro il

postodi lavoroegarantisce, for-
se per la prima volta, una vera
strategiaindustrialedilungope-
riodo.Lavigliaccheriadi"certifi-
cato selvaggio" contro la razio-
nalitàdi unpiano credibile.

Continuau pagina 16

WallStreet in ritirata fa soffrirePiazzaAffari
di Maximilian Cellino e Walter Riolfi u pagina 2

LESCELTEDAFARE

Unconfine
trapassato
dicrisi e futuro
di ripresa

LariformadelSenato- larifor-
maRenzi-chesupera,siapu-

re con affanno, il primo passag-
gio parlamentare. Mario Draghi
che indica i ritardi nelle riforme
strutturali dell’economia e ac-
cenna a "cessioni di sovranità". I

dipendenti Alitalia che si asten-
gono in massa dal lavoro recapi-
tandocertificatimedicidicomo-
do. L’Italia di oggi è racchiusa
drammaticamente in queste tre
foto.

Continuaupagina 15
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UCRAINA/LE RITORSIONI RUSSE

Putinbloccal’import
dialimentariUeeUsa
Scott, Sorrentino, Scarci, Cavestri u pagine 6 e 7 

BUILD
YOUR
CAREER

MASTER CRIMINOLOGIA
E REATI ECONOMICI
Il fenomeno criminale, analizzato nelle dimensioni
investigative, economiche, psicologiche e giuridiche

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.3247/3811
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certi cato ISO 9001:2008

WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

MILANO, DAL 14 NOVEMBRE 2014, 10 EDIZIONE
MASTER PART TIME, 20 WEEKEND NON CONSECUTIVI

MASTER PART TIME

seguici su:

LABORATORIO PRESSO LA POLIZIA SCIENTIFICA
DELLA SVIZZERA ITALIANA



 Il Sole 24 Ore
Venerdì 8 Agosto 2014 - N. 216 Impresa & territori 13

DORSOESTRAIBILETURISMO

Passione green. Dati in controtendenza per le strutture che si rivolgono ai praticanti di questo sport

IPaesidi provenienza conlapercentuale diaumento rispettoadanalogo periododel2013e il trafficoaereo

Il caso. Il gruppo Tui pianifica investimenti

L’andamento

Fonte: Sistema Puglia per l’Osservatorio turistico (Spot) e Aeroporti di Puglia

Vincenzo Rutigliano
LECCE

Venti giorni per recupera-
reunastagionedifficileesupe-
rareil calodellepresenzedi lu-
gliocomprese, in media, tra il 5
ed il 20% rispetto al 2013. An-
che nel Salento, meta turistica
à lapage, il calo si sente, anche
senonvageneralizzato.Dipen-
de dalle zone, dai singoli im-
prenditori,dallepolitichecom-
merciali, dalla concorrenza
abusiva, ma c’è.

«Il trend delle prenotazioni
per agosto è però in linea con
quellodel2013. Insommatenia-
mo. Vedremo l’impatto di last
minute e condizioni meteo»,
dice Francesco Caizzi, presi-
dente di Federalberghi Puglia.
Anche Franco De Sario, presi-
dentediFiavetPuglia(63agen-
zie di viaggio associate) è otti-
mista a metà: «Dopo il calo di
luglio, cerchiamo di recupera-
re in agosto. Un fatto è certo: il
Salento andrà meglio del resto
della regione».

L’appeal del Salento, tra al-
berghi, villaggi e residence, è
infatti molto forte e lo è anche
per gli stranieri. Nel primo se-
mestre dell’anno, infatti, il lo-
ro numero è aumentato del 7%
(17mila persone in più) rispet-
toalloscorso anno,edil 25%ha
raggiunto il Salento.

«Quest’anno in agosto tira-
nosoprattuttotedeschie ingle-
si, ma non russi» spiega Giu-
seppe Pagliara, responsabile
marketing di Nicolaus Tour di
Ostuni, che vende circa 3mila
camere al giorno, soprattutto
nel Salento. «Il calo dei russi,
nostro primo cliente stranie-
ro, è del 50%, a causa della si-
tuazione politica e dei visti ne-
gati a statali e militari».

Perilresto–concludePaglia-
ra(il fatturato2013dellasuasrl,

pari a 28 milioni, dovrebbe cre-
scerequest’annoa35)– «il60%
delleprenotazionidei turisti in-
terni sarà last minute, 15 giorni
prima della partenza, perché
non ci sono soldi». Il punto di
forza resta il turismo balneare
con i poli di Otranto («Terre-
moleposizionianche inquesta
estate nonostante la crisi», di-
ce il sindaco Luciano Cariddi),
di Gallipoli («È la regina dei li-
di della costa jonica anche
quest’anno»,assicuraGiancar-
loPiccirillodiPugliapromozio-
ne) e di Santa Maria di Leuca.

Per salvare la stagione però
tuttiguardanoal turismointer-
no che è soprattutto balneare.

NelpoloSalentosi lavora in-
fatti, da tempo, allo sviluppo
di altri circuiti turistici alter-
nativi: del barocco leccese,
della Grecìa salentina, dei ca-
stelli edelle fortificazioni,del-
le tradizioni popolari (tra La
notte della Taranta e il Festi-
valNegroamaro)deiporti turi-
stici (24 tra porti e approdi da
Otranto a Gallipoli, a Castro
Marinariferimentoper idipor-
tisti diretti verso le isole gre-
che e della Croazia), del golf e
dei siti naturalistici (5 parchi
regionali estesi 8.100 ettari e 4
riserve regionali e nazionali
per 1.300 ettari).

Resta decisivo il tema della
mobilità. Dal trasporto aereo
(nell’aeroporto di Brindisi so-
noaumentati sia ivoli interna-
zionali che quelli charter)
agli approdi turistici (Otran-
to, per esempio, stà raziona-
lizzando il porticciolo turisti-
co interno di 150 posti, men-
tre è ancora fermo il progetto
di un mega porto da 50 milio-
ni di euro) ai collegamenti in-
terni. «Se gli scali aerei di Ba-
ri e Brindisi sono due punte
di diamante occorre però mi-
gliorare la mobilità interna –
avverte Caizzi –. Soprattutto
quella ferroviaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRESCITA TURISTI STRANIERI
I semestre 2014

AEROPORTO DI BRINDISI

VOLI INTERNAZIONALI

VOLI CHARTER

Irlanda

+60%
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+30%
Usa

+15%
Francia
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+11%
Canada

+10%
Germania

+7%
Svizzera

+5%
Regno Unito

+4%

I sem. 2014I sem. 2013

141.478
131.130

24.039
15.422

+7,89%

+55,87%

ISOLA FELICE
Al contrario del resto
dell’area,gli hotel
specializzati registrano tassi
dioccupazione delle camere
oltre il 90 percento

MARINA DI UGENTO (LE)

I tedeschi di Tui Ho-
tel&Resort ,divisionespeci-
laizzatadelcolossomondia-
le delle vacanze, continua-
no a investire nel Salento,
nel Robinson Club Apulia
di Marina di Ugento, una
delle 232 strutture sparse in
tutto il globo e di proprietà
del gruppo di Hannover.

Entro i prossimi due anni
saranno investiti non meno
di 10 milioni di euro per am-
pliare la struttura con nuo-
ve suite – che si aggiunge-
ranno ai 397 appartamenti
esistenti da 2 a 4 posti letto –
e attrezzare altri spazi per
l’accoglienza degli ospiti.

I nuovi investimenti si
aggiungeranno ai 15 realiz-
zati negli ultimi 10 anni gra-
zie ai quali questo villag-
gio vacanze a 4 stelle è di-
ventato la meta preferita
di tedeschi e austriaci di-
retti nel sud Italia.

«Dobbiamo investire an-
cora sulla struttura – spie-
ga il direttore, Mario Mau-
ro –. Dobbiamo aumentare
gli spazi di accoglienza rea-
lizzando anche le suite che
non abbiamo e che il mer-
cato ci chiede. Ce ne servo-
no molte da aggiungere
agli appartamenti, l’unica
tipologia esistente sin
dall’inizio».

Ilnuovoinvestimento te-
descofaràaumentareanco-
ra il peso del Robinson nel
comparto turistico del tac-
co d’Italia. Già oggi è infatti
la più grande azienda del
sudSalento, a totale gestio-
ne pugliese, con circa 380
occupati,quasi tutti stagio-
nali, ma per periodi molto
lunghi. Il 40% è infatti im-
pegnato per 6 mesi ed il
30% per 5.

Il Robinson è dunque un
esempiodidestagionalizza-
zionebenriuscita:quest’an-
no ha aperto il 19 aprile e
chiuderà il 31 ottobre. E nel
2015 chiuderà addirittura la
prima settimana di novem-

bre. Per questo agosto è tut-
to prenotato, con 33mila
presenze, un ottimo mese
dopo la flessione di luglio
(-3mila) seguita agli incre-
menti di maggio (+2mila) e
giugno (+850). Complessi-
vamente il 2014 dovrebbe
chiudere con 6mila presen-
ze in più rispetto al 2013, un
anno record per il Robin-
son con 143.528 presenze, da
maggio a ottobre.

Ad agosto le presenze
maggiori sono di italiani, i
due terzi del totale (ed è sta-
to così anche nel mese di lu-
glio) perché i prezzi sono
più alti per gli stranieri che,
normalmente, vengonopri-
ma in Italia. «Il nostro van-

taggio – spiega Mauro – è
chelanostraè clientelaaffe-
zionata, abituale, addirittu-
ra l’85% del totale, e questo
ci fa superare la crisi».

E i risultatipotrebbero es-
sereancora migliori, sesolo
aumentasseroicollegamen-
ti aerei con i paesi stranieri.
Allo scalo di Brindisi, il più
vicino, atterra un volo al
giorno, sottolinea Mauro. A
Majorca invece i voli sono
20, inTurchia ad Antaliaad-
dirittura 20-24. Qui arriva-
no i low-cost da 4 scali tra
Germaniaed Austria. «Così
non possiamo che perdere
la sfida con la concorrenza
delle altre località straniere
– denuncia Mauro –. Senza
contare le 3 ore di transfert
da Brindisi al villaggio. Si
continua a non capire l’im-
portanza decisiva che ha il
turismo per noi».

V. Rut.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresconogli investimenti legatialgolf

Terza di una serie
La puntata introduttiva il 1˚agosto;
la seconda, dedicata alla Val d’Aosta,
è stata pubblicata il 6 agosto

L’industria delle vacanze ai raggi X. Nel mese di luglio cali di presenze compresi tra il 5 e il 20% rispetto allo scorso anno

IlSalentotenta losprintadagosto
Il 60%dei turisti italiani prenota lastminute -Forte frenata degli arrivi dallaRussia

GAP COMPETITIVO
ABrindisi un solo
collegamento giornaliero
contro i ventidi Majorca
eaddirittura i 24
diAntalia inTurchia

Ai tedeschipiace
ilSuddell’Italia
Maivoli sonopochi

ACAYA (LE)

Il Salento del golf sorride,
compliceilclimamitecherichia-
ma golfisti da aprile fino a otto-
bre e la danarosità scacciacrisi
del golfista tipo. È così ad Acaya,
alle porte di Lecce, dove l’Acaya
Golf Resort – 97 camere, 230 po-
sti letto, campo da 18 buche – ha
infilato tassi di occupazione del-
lastrutturacompresitrail50%di
aprileeil92%diluglioperpoirag-
giungere (è tutto prenotato) il
94%adagosto.

Da aprile scorso, seguendo il
brand Hilton e sotto le insegne
di Jsg (gruppo romagnolo spe-
cializzato che gestisce altre 4
struttureda golfe 5resort sparsi
tra Toscana, Calabria e Puglia),
l’Acaya Golf Resort è un buon
esempio di destagionalizzazio-
ne perché aperto da aprile a no-
vembre. Ed è ovviamente un
esempiodiinternazionalizzazio-
ne con clientela straniera per il

25% del totale. Vista da Lecce, la
performancediquestastruttura
dallaclientelaselezionataèqua-
si da record: sempre a luglio, in-
fatti, le 4 strutture alberghiere
piùimportantidellacittà–chesi
è candidata a Capitale europea
della Cultura per il 2019 – hanno
raggiunto il 51% di occupazione
media, quasi la metà del 92% di
Acaya. Il segreto? «Il nostro –
spiegaCanioSabia,direttoredel
resort–èungruppospecializza-
to nel turismo da golfe abbiamo
quindiunaforzavenditachevei-
cola la clientela. Nel Salento ab-
biamo sconfitto molti scettici e

invecesipuòfaremolto».
IlgrupporimineseJshstavalu-

tando ulteriori investimenti per
rilevare lagestione di altrestrut-
tureanaloghe,a4-5stelle,nelSa-
lento e nella parte di territorio
chericade nel Brindisino. Incre-
scita, fino al 30% rispetto al 2013,
anche gli arrivi di golfisti al Bea-
ch Resort Le Cale d’Otranto, la-
sciatodaClubMednel2013dopo
43anni,eassegnato(contrattodi
8annipiùopzioneperaltri7)con
un bando da Italia Turismo
(gruppoInvitalia)allamarchigia-
na Bestar srl che la gestisce da
aprile scorso. Gli arrivi in questa
struttura – che ha un campo da
golfdi18buche,424camereedol-
tre800postiletto–sonocresciu-
ti in un anno, a luglio scorso, del
2,3 per cento. E ad agosto – com-
pliceladecisionedipuntaresulla
formula famiglie con bambini e
unrecuperodegliarrivideigolfi-
sti – le prenotazioni fanno ben

sperare. «Prevediamo un’occu-
pazionemediadellastrutturavi-
cina al 75 per cento. Molto cam-
bierà–spiegaAnnaRitaNicolet-
ti, responsabile accoglienza e
qualità – con il piano di riammo-
dernamentodellastruttura».

Tutto esaurito in agosto per
unaltrosimbolodelturismoan-
che golfistico del Salento, Mas-
seria San Domenico, resort di 5
stelle L (42 camere, 90 posti let-
to, campo con 18 buche, Spa e
thalasso) in agro di Savelletri di
Fasano. «Tutto esaurito come
nel 2013, quando abbiamo co-
minciato a recuperare sul diffi-
cile triennio precedente – spie-
ga Genny Mansi, responsabile
accoglienza –. Ad agosto la
clientela è estera per il 40% del
totale,provenientedaNordEu-
ropa e anche Usa, e italiana. E
golfisti, uno su cinque».

V. Rut.
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