Brescia in serie A, i commercianti si
aspettano più affari

7 mag 2019, 14:33 - L’effetto della promozione in serie A delle Rondinelle potrebbe
produrre un incremento del valore aggiunto per le imprese del commercio al dettaglio,
pubblici esercizi, strutture ricettive pari al 6,7%, con un possibile impatto stimato in
termini occupazionali di circa duecento posti di lavoro.
I due terzi degli imprenditori intervistati in generale ritengono che la riconquista della
serie A avràeffetti positivi per tutta l’economia del territorio e il 63% si aspetta un
ritorno di immagine per la città. È quanto emerge da una ricerca, commissionata
daConfcommercio a
Format
Research,
con
l’obiettivo
di stimare appunto
la ricaduta della recente promozione del Brescia nella massima serie sul tessuto
imprenditoriale cittadino.

In corrispondenza in particolare delle partite casalinghe, il prossimo anno, il 14,5%degli
esercenti al dettaglio si aspetta un aumento dei flussi di clientela, e il 13,9%auspica una
crescita dei ricavi. Ancor più ottimistiche le attese dei pubblici esercizi, con il 21,5% che si
aspetta un incremento della clientela e il 28,8% un’incidenza positiva sui ricavi. E
ancora, le imprese del commercio al dettaglio che auspicano un ritorno sui ricavi, si
aspettano un incremento dello scontrino medio del 13%, i pubblici esercizi del 12%.
Sulla stessa lunghezza d’onda le strutture ricettive, che nel 38% dei casi si aspettano un
aumento dei ricavi. Infine, per oltre la metà degli imprenditori, è necessario intervenire
sulla capienza dell’impianto per aumentare la capacità attrattiva dello stadio.

https://www.giornaledibrescia.it/economia/brescia-in-serie-a-i-commercianti-si-aspettano-più-affari-1.3360833

Serie A: crescita economica del 63%
con 200 nuovi posti di lavoro
7 Maggio 2019

L’approdo in Serie A del Brescia Calcio non ha rappresentato solo il raggiungimento
dell’apice sportivo non rappresenta solo un lustro ed un vanto per il mondo dello sport con
la squadra guidata dal patron Massimo Cellino pronta a sbarcare nel massimo campionato
italiano.
La Serie A intesa come apice del calcio italiano sarà un viatico importante anche per la città,
un veicolo di crescita per le imprese ed il commercio. Di questo si è parlato nell’incontro di
martedì mattina in Confcommercio.
Al tavolo il presidente dell’associazione commercianti bresciana Carlo Massoletti, il sindaco
Emilio del Bono, il patron del Brescia Massimo Cellino e Alessandro Fantini vice presidente
della federalberghi di Brescia. Lo scopo dell’incontro era volto a rappresentare, attraverso
una indagine di mercato, gli sviluppi positivi che la Serie A porterà al territorio cittadino e
provinciale.
Tra i dati snocciolati da Pierluigi Ascagni, presidente del Format Reserch è emerso che a
fronte della promozione del Brescia ed in particolare sulle partite casalinghe della squadra
biancoazzurra si ipotizza un aumento del 14,5% dei flussi di clientela con un aumento dei
ricavi del 13,9%.
Questo per gli esercizi al dettaglio con i pubblici esercizi ad avere, per la stessa tipologia di
obiettivi, numeri anche migliori e superiori. Alto il tasso d’aspettativa degli imprenditori per

la crescita dell’economia del territorio, al 63% con circa la creazione di 200 posti di lavoro
con l’incremento del valore aggiunto del 6,7% pari a 36 milioni.
Ottima anche l’aspettativa sulle strutture ricettive e per il turismo. Tra gli eventi di maggior
impatto c’è Brescia-Juventus al 30%, a seguire con il 27% Brescia-Milan, al 18% BresciaInter ed al 15% il derby con l’Atalanta grazie al fatto di spostare numerosi tifosi nella nostra
città.
https://www.elivebrescia.tv/serie-a-crescita-economica-del-63-con-200-nuovi-posti-di-lavoro/

Calcio, Brescia in serie A: una manna per
gli affari. Si stima indotto da 36 milioni
L’indagine di Confcommercio svela il peso del passaggio della squadra
alla massima serie
di BEATRICE RASPA Ultimo aggiornamento il 8 maggio 2019 alle 07:08

Massimo Cellino con il presidente di Confcommercio Carlo Massoletti

Brescia, 8 maggio 2019 - Il balzo del Brescia in serie A è un evento che porterà alla
città un grande ritorno d’immagine, ma anche turisti, nuovi posti di lavoro e guadagni.
«Voi pero’ non fatevi scappare quest’occasione: accogliete chi arriva, ristrutturate
gli alberghi. Ma soprattutto sistemiamo lo stadio, che è il biglietto da visita di Brescia
ed è indecoroso. Facciamo presto, dobbiamo lavorarci tutti insieme». Parola
del presidente
delle
Rondinelle
Massimo
Cellino,
ieri
nella
sede
di Confcommercio accolto dal presidente Carlo Massoletti per la presentazione di
uno studio sull’impatto della promozione della squadra in A su economia e sviluppo del
territorio. La ricerca, a cura di Format Research, ha valutato 384 interviste tra
commercianti, albergatori, ristoratori e baristi (il 15% delle 22mila imprese bresciane).

Dalle partite in casa, qualunque sia l’esito, il 63% del campione si attende unritorno di
immagine positivo per Brescia. I negozi puntano a +14,5% di clienti, +13,9% di ricavi,
+13% sullo scontrino medio. I pubblici esercizi rispettivamente a +21,5%, +28,8% e
+12%. Anche due strutture ricettive su cinque si aspettano più arrivi (+38,6%),
presenze (+37%) e ricavi (38%), con aumenti più marcati per chi opera in zona stazione,
stadio e centro. Il settore potrebbe guadagnare nel complesso 36 milioni di valore
aggiunto (+6,7%) e generare 200 nuovi posti di lavoro. Le aspettative sono al massimo
per le trasferte di Juve, Milan e Inter. Per il 54,4% l’intervento più urgente è sistemare
lo stadio (ieri intanto si è svolto un sopralluogo con Prefetto e capo dei vigili del fuoco).
Quindi,
serve
potenziare
i parcheggi (34%),
i trasporti (30,1%)
e
la sicurezza (29,7%).
Dal canto suo Cellino, che si sente bresciano per mentalità imprenditoriale e promette
a chi teme disordini che il suo calcio sarà fratellanza («le tifoserie saranno esemplari»)
ha raccontato di quando anni fa aveva visto per la prima volta il Rigamonti: «Mi ero
spaventato, ma Brescia non è così brutta. Per cambiarlo è ora di fare qualsiasi cosa.
Certo il Comune non può farsene carico da solo, la squadra nemmeno, è ancora
giovane. Ma mi impegnerò al massimo».
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/brescia-serie-a-affari-1.4579449

E Cellino ora apre al Comune
«Insieme per il Rigamonti»
08.05.2019

Massimo Cellino vuole sentirsi meno solo. E cerca collaborazione, nel momento in cui la
Serie A è diventata realtà e la questione stadio continua a tenere banco: «Sembra che
abbiamo rovinato i piani a qualcuno con questa promozione - le sue parole arrivando ieri
mattina nella sede di Confcommercio, dove era in programma un incontro avente per
oggetto le ricadute economiche sulla città della promozione del Brescia -. Non pensavo
fosse un problema enorme aver raggiunto questo traguardo». Rincarando poi la dose: «La
Serie A non se l'aspettava nessuno ma è arrivata, sono costernato ma abbiamo bisogno di
giocare e di un nuovo stadio. Vogliamo sapere dove giocheremo, quando aprire la
campagna abbonamenti e come soddisfare le richieste dei tifosi». Anche perché il prossimo
campionato è dietro l’angolo con l'iscrizione attesa per il 15 giugno: «Per quella data
dovremo comunicare dove giocheremo: non posso e non voglio pensare di dover portare la
squadra lontano da Brescia». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
Fabio Pettenò

https://www.bresciaoggi.it/territori/città/e-cellino-ora-apre-al-comune-insieme-per-il-rigamonti-1.7314568
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