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SALVATORE GIUFFRIDA

I
mpianti  e  affissioni  pubblicitarie:  tutto  
bloccato dal tre anni, in attesa dell’appro-
vazione di un piano regolatore che, secon-

do uno studio dell’Università La Sapienza 
che verrà presentato questa mattina in un 
convegno dell’Associazione delle imprese di 
pubblicità esterna sul futuro della comunica-
zione, è comunque da rifare perché non ga-
rantisce sicurezza e decoro. Secondo lo studio 
i piani di localizzazione adottati dal Campido-
glio a ottobre 2015 sulla base del piano rego-
latore del luglio 2014, presentano errori e 
punti oscuri, soprattutto sulle posizioni e le di-
stanze previste per gli impianti pubblicitari: 
in molti casi non sarebbe stata rilevata nean-
che la presenza di alberi e altre strutture co-
me muri o vetrine. Inoltre si prevedono im-
pianti anche in strade residenziali. In sostan-
za, secondo l’Aipe, non sarà possibile colloca-
re almeno il 40% degli impianti previsti dal 
piani del comune e le conseguenze, almeno 
dal punto di vista economico, sarebbero nega-
tive per il bilancio del Comune perché entre-
rebbero meno tasse: il piano prevede entrate 
per circa 10 milioni ma in realtà, secondo i cal-
coli dell’Aipe, ne potrebbero entrare circa la 
metà. 

Senza considerare i danni in termini econo-
mici e occupazionali a un settore che, di fatto, 
è bloccato da tre anni: le aziende coinvolte so-
no quasi settanta, di cui dieci di livello nazio-
nale e due multinazionali. L’indotto, in tota-
le, è di oltre 1500 lavoratori e il volume d’affa-
ri supera i 32 milioni di l’anno. Ma non è solo 
una questione di numeri. Cartelloni abusivi e 
illegali sono un pericolo anche per passanti e 
soprattutto per il traffico stradale: secondo 
gli ultimi dati dell’Aipe, al momento sulle 
strade di Roma ci sono da 20 a 28mila impian-
ti pubblicitari, per una superficie di 91mila 
metri quadrati. E questo senza considerare le 
stazioni della metropolitana o le pensiline e 
le paline degli autobus. I piani di localizzazio-
ne adottati a ottobre 2015 nell’ultima setti-
mana della giunta Marino in base al piano re-
golatore approvato il 30 luglio 2014, prevedo-
no il taglio della superficie da 91mila a 62mi-
la metri quadrati: Aipe si dice d’accordo con 
questa misura, il problema è piuttosto garan-
tire la sicurezza degli impianti, il decoro, il ri-
spetto del codice stradale e l’avvio dei bandi 
pubblici in modo da rilanciare il settore. 

Già, perché la giunta Raggi deve ancora ra-
tificare i piani di due anni fa e avviare le gare: 
ma con gli attuali piani, secondo Aipe, si fini-
rebbe per favorire abusivismo e caos giuridi-
co. «Chiediamo all’amministrazione comuna-
le di cambiare i piani di localizzazione e ci ren-
diamo disponibili per collaborare e adottare 
nuovi strumenti efficaci entro il 2017 – spie-
ga Daniela Aga Rossi presidente Aipe - l’obiet-
tivo non è solo dare certezza agli imprendito-
ri ma anche garantire sicurezza, rispetto del 
codice stradale e decoro alla città». In partico-
lare l’Aipe propone di aumentare la distanza 
prevista al momento dal codice stradale, ov-
vero un impianto ogni 25 metri: misure che, 
secondo l’Aipe, i piani del 2015 prendono in 
considerazione solo per gli incroci ma non 
per il resto delle strade. Non solo: secondo l’as-
sociazione i piani del 2015 prevedono impian-
ti anche nel centro storico anche oltre le Mu-
ra aureliane. Un’area considerata patrimo-
nio dell’Unesco.

L
e imprese romane a lezione 
da Google. Obiettivo: accre-
scere le competenze digita-

li, trovare nuovi sbocchi commer-
ciali, in sostanza sfruttare al mas-
simo le potenzialità messe a di-
sposizione dalla rivoluzione 4.0. 
L’iniziativa, di nome “Eccellenze 
in digitale”, nasce da un proget-
to europeo di Google per favorire 
la digitalizzazione delle persone, 
calato sulla realtà romana dove 
la Camera di Commercio ha av-
viato la scorsa settimana un per-
corso formativo nell’ambito del 
quale un tutor scelto e formato 
dal colosso del web ha iniziato a 
seguire le imprese che presenta-
no richiesta presso l’istituto di 

via dei Burrò.
Al centro del progetto è l’in-

tenzione di richiamare soprattut-
to le start up romane, aggiungen-
do contenuti e formazione alla vo-
glia di mettersi sul mercato con 
prodotti e servizi innovativi.

Marco Di Cosmo, il tutor indivi-
duato dalla Camera, è un esperto 
di marketing e comunicazione, 
oltre ad aver aiutato nel passato 
oltre 200 aziende nel percorso di 
valorizzazione su internet. Il suo 
supporto è essenziale nell’ambi-
to di questo percorso che ha pre-
so il via con la prima iniziativa 
giovedì scorso, dedicata al tema 
“Le opportunità del web: come 
coglierle e massimizzarle”.

All’incontro, oltre al tutor desi-

gnato dalla Camera, ha parteci-
pato anche Diego Ciulli di Google 
Italia spiegando proprio le poten-
zialità che Google offre alle picco-
le e medie imprese nell’ambito 
del progetto industria 4.0. Per la 
Camera di Commercio, che so-
stiene l’iniziativa in collaborazio-
ne con Unioncamere, l’obiettivo 
è quello di sostenere la forte vita-
lità delle imprese giovanili che 
nella provincia di Roma crescono 
a ritmi sostenuti.

«Il nostro sistema imprendito-
riale – commenta il presidente 
della Camera di Commercio di 
Roma, Lorenzo Tagliavanti – ha 
davanti a sé una sfida cruciale 

per la propria sopravvivenza: per-
dere terreno in termini di compe-
titività oppure cogliere la straor-
dinaria opportunità offerta dalle 
nuove tecnologie per ripensare 
le proprie modalità di produzio-
ne e scoprirsi più efficiente, pro-
duttivo e competitivo. Il proget-
to “Eccellenze in digitale” va in 
questa direzione ed è un’opportu-
nità importante e gratuita per tu-
te le imprese del territorio». Nel 
percorso di crescita delle Pmi ro-
mane sfruttare il web è determi-
nante e infatti secondo uno stu-
dio Doxa Digital e Google il 39% 
del fatturato export delle medie 
imprese attive online viene rea-
lizzato via internet.

 (d.a.)

dei curatori — spiega — ciò che conta ades-
so è la salvaguardia e la continuità del posto 
di lavoro per tutti».

La chiusura di Trony è anche la crisi del 
commercio a Roma, soprattutto delle picco-
le botteghe a conduzione familiare. L’allar-
me arriva da Confesercenti  e riguarda il  
boom dell’abusivismo e di attività legate a 
economia di sussistenza: secondo gli ultimi 
dati, nel 2016 almeno 2.500 negozi hanno 
chiuso i battenti e 10mila sono abbandona-

ti, con una perdita di oltre ottomila posti di 
lavoro. Non solo: su un totale di oltre 60mila 
locali, almeno il 25% cambia gestione dopo 
appena un anno di vita e le attività abusive, 
tra bed & breakfast e ambulanti, sono alme-
no 20mila. «Roma potrebbe vivere di com-
mercio e turismo — spiega Valter Giamma-
ria, presidente di Confesercenti — ma non 
c’è rispetto delle regole e questo crea insicu-
rezza e precariato».

L’obiettivo è sostenere la 
forte vitalità delle nuove 
realtà occupazionali 
partendo dal digitale

Il 39% del fatturato 
export delle Pmi attive
online viene
realizzato via internet

Renato Mazzoncini

COMUNICAZIONE

Convegno “Roma. La 
comunicazione 
esterna: quale 
futuro?” promosso da 
Clear Channel Italia 
sul piano regolatore 
degli impianti 
pubblicitari (ore 10, 
Civita, 
piazza Venezia 11).

Gianni Letta

Giovedì

AMMINISTRAZIONE 

Alla Luiss master 
Universitario di II livello 
in Amministrazione e 
Governo del Territorio 
con Ugo De Siervo, 
presidente della Corte 
Costituzionale ( ore 
15,30 - Aula Toti, viale 
Romania 32)

Giovedì

ALIMENTARE

Incontro promosso 
da Banca Intesa sul 
settore 
agroalimentare 
nell’Agro Pontino e le 
sue prospettive di 
sviluppo. Ore 17.00
Cori, Agriturismo 
Cincinnato
Via Stoza

Oggi

MEZZOGIORNO

Presentazione del 
“Piano incentivazione 
Sud” per il riciclo dei 
rifiuti , con il presidente 
del Consorzio 
Nazionale Imballaggi, 
Roberto De Santis (ore 
11,30, Hotel Nazionale, 
p. Montecitorio 131).

Oggi

FERROVIE DELLO STATO

Conferenza di 
presentazione del 
“Treno Verde”, 
iniziativa organizzata 
da Ferrovie dello 
Stato e Legambiente 
(ore 11, sala 
conferenze Binario 1, 
Stazione Termini).

Giovedì

CULTURA

L’Associazione Civita 
organizza il forum “Il 
crowfunding per la 
cultura tra fundraising 
e marketing”, con il 
presidente 
dell’Associazione 
Gianni Letta (ore 10, 
piazza Venezia 11).

Domani

CALENDARIO
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LA SERRATA

Da ieri il punto vendita di Trony è chiuso
e un cartello è stato appeso alla scale mobili 

IL DOSSIER 

Affissioni
settore in crisi 
Aipe: “Manca
il piano regolatore”

INNOVAZIONE

Digitale e workshop hi-tech
Google punta sulla formazione

Il campus di Google a Mountain View in California
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