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Il Gruppo include tutte le imprese del terziario che non hanno una categoria di
riferimento. Nel direttivo anche Cucchi e Viscardi

Giovanni Zambonelli
Il primo rinnovo delle categorie Ascom ha portato ieri sera alla nomina di
Giovanni Zambonelli, alla guida dell’Associazione, a presidente del settore
“Varie”, il gruppo che rappresenta tutte le imprese iscritte ad Ascom che non
hanno una categoria di riferimento. Ad affiancare nel direttivo il presidente
Zambonelli, 61 anni, legale rappresentante di una holding di gruppo familiare,
Pierluigi Cucchi, 68 anni, legale rappresentante di una società di formazione, con
il ruolo di vicepresidente; a Nicola Viscardi, 31 anni, socio di un’attività familiare
nel settore ottica e fotografia, il ruolo di consigliere.
Nel gruppo sono rappresentate attività eterogenee attive nel terziario, come
imprese immobiliari che fanno capo a gruppi societari, imprese di elaborazione
dati, aziende di formazione, agenzie di viaggio, palestre e altre attività
specializzate nel benessere e nei servizi alla persona, dai negozi di ortopedia alle
parafarmacie, dalle profumerie alle erboristerie, dai negozi specializzati in articoli
per la cura degli animali domestici alle rivendite di sigarette elettroniche fino alla
vendita di strumenti musicali.
Il gruppo “Varie” si può definire una sorta di “incubatore” delle nuove
rappresentanze Ascom: è qui che nascono i nuovi gruppi per rispondere alle
nuove dinamiche in atto nel terziario. Da qui anche la scelta di assegnare la
massima carica del direttivo al presidente stesso dell’Associazione. “Con le
normative che hanno abrogato le tabelle merceologiche si è assistito da una parte
ad un’ibridazione delle imprese del terziario e dall’altra alla nascita di imprese
che erogano servizi nuovi o innovativi. Queste attività oggi sono sempre di più e
non rientrano nei settori più specifici del terziario, per questo Ascom ha promosso

fortemente la nascita di un gruppo che rappresentasse questa realtà multiforme e
variegata di imprese” ha sottolineato Giovanni Zambonelli.
Tra i settori maggiormente rappresentati dal Gruppo “Varie”, che accorpa oltre
1500 imprese (nell’ultimo quinquennio erano 1380; la crescita registrata è
dell’8,7%) figurano 554 imprese specializzate nell’elaborazione dati (erano 511
nel IV trimestre del 2016, con una crescita del +8,4%); seguono 172 profumerie
(in calo del 6% rispetto a dicembre 2016, quando erano 183) e 67 erboristerie (a
fine 2016 erano 75, con un calo del 10%).

