
Le imprese di Cremona (dati
CRIBIS D&B) si posizionano al
sesto posto in Lombardia e ai
primi posti in Italia in tema di
puntualità nei pagamenti
commerciali. Un esempio per
tutte le imprese del nostro
Paese. Il 49% infatti ha salda-
to puntualmente le fatture,
mentre il 44,6% ha regolato i
conti con un ritardo fino a 30 giorni dai termini concordati e
solo il 6,4% oltre i 30 giorni. Una performance migliore sia del-
la media regionale (45,5% di pagamenti puntuali) sia, netta-
mente, di quella nazionale (35,9%). Si segnala però il peggio-
ramento dei ritardi gravi, passati in 6 anni dal 2,2% del 2010
al 6,4% attuale.

o di Stefano Frati p

  a Lombardia e Cremona
protagonisti della sesta
puntata de “La Piazza del
Lavoro”, in onda giovedì 3
novembre su Cremona1

con l’intervento di Marcello Maz-
zocchi, responsabile dell’agenzia A‐
decco per l’area Lombardia sud, O-
svaldo Domaneschi segretario re‐
gionale della Cisl e Lorenzo Ghiral-
di, direttore delle risorse umane
della CSM Bakery Solutions, colosso
alimentare con sede ad Atlanta che
ha a Crema un’importante sede
produttiva. 
Un primo bilancio sul mercato del
lavoro lombardo viene fornito da
Mazzocchi: «I primi dati, se guar‐
diamo il 2015,  mostrano un saldo
positivo di circa 150mila occupati.
La realtà locale: il tasso di disoccu‐
pazione a Cremona, in lento ma
progressivo calo da due anni, si at‐
testa attorno al 7 per cento. Più im‐
pressionante l’analisi della disoccu‐
pazione giovanile: se in Italia la me‐
dia registrata è del 40 per cento, in
Lombardia tale valore si dimezza.
Mettendo ancora più a fuoco i cam‐
pioni nei tre poli principali di Adec‐
co (Cremona, Crema e Casalmag‐
giore) i giovani non occupati sono il
15 per cento. Tutti dati che si river‐
berano positivamente anche sul‐
l’anno in corso, alla fine del quale
potremo parlare, con ragionevole
certezza, di una crescita a doppia ci‐
fra per quanto riguarda le assunzio‐
ni». Domaneschi riporta all’atten‐
zione un dato incoraggiante: «Il
quadro della Lombardia è molto si‐
mile a quello della Germania». Solo
un punto percentuale in più. La
tranquillità e la positività non sono
i presupposti entro il quale si muo‐
ve lo scenario economico attuale,
«ma è altrettanto utile intercettare
questa fase di convalescenza pre‐
sente nel momento attuale. Venia‐

L
mo da un 2015 fortemente positivo,
anche grazie agli incentivi sulle as‐
sunzioni previste dal Jobs Act. È sta‐
to, insomma, il primo anno di ripre‐
sa ‘vera’ dopo i sei‐sette anni di crisi
profonda». La questione nodale ‐
anche l’osservatorio della Cisl lo
conferma ‐ è questa: se non c’è una
ripresa dei consumi interni non ci
possono essere gli investimenti da
parte delle aziende. È, per conse‐
guenza diretta, il mercato del lavoro
può ripartire con i ritmi desiderabi‐
li. Investimenti e formazione conti‐
nua, sempre secondo Domaneschi,
sono i due punti essenziali sui quali
costruire il futuro delle aziende che
operano in una competizione glo‐
bale. Anche secondo Ghiraldi la di‐
namicità e la reattività ai cambia‐
menti rappresentano il giusto at‐
teggiamento nei confronti di un
mondo sempre più interconnesso.
La testimonianza di CSM Bakery So‐
lutions, alle prese con una rete di
sedi dislocate fra Europa e Stati U‐
niti, è senz’altro una valida cartina
al tornasole per verificare gli effetti
del Jobs Act. Il bilancio è senz’altro
positivo: questa riforma ha offerto
risposte giuste alle esigenze di una
maggiore alla flessibilità, sia in en‐
trata sia uscita. Michele Bricchi, giu‐
rista del lavoro, è stato il quarto o‐
spite della puntata: in collegamento
via Skype ha fatto chiarezza sulle
statistiche riguardanti il numero
degli occupati in Italia. Le fonti sono
tre: Banca d’Italia, Inps e Ministero
del Lavoro: con che metodologia
devono essere letti i relativi dati? La
sintesi non lascia dubbi: il saldo
‘netto’ di nuovi assunti, a partire dal
2014, è sempre positivo. Le gran‐
dezze marginali e le variazioni valu‐
tate singolarmente possono trarre
in inganno. Sarà possibile avere uno
sguardo d’assieme davvero preciso
solo nel futuro prossimo, quando le
tre fonti sopraccitate forniranno,
già ‘a monte’, un dato unico.
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Lavoro, la ripresa c’è
In provincia di Cremona disoccupazione al 7%: siamo vicini alla media tedesca
Solo da una ripresa dei consumi interni passano gli investimenti delle aziende

PAGAMENTI: CREMONA È SESTAJ

Imprese puntuali
Per il sesto anno consecutivo
anche Linea Group Holding
partecipa come espositore
alla Fiera di Rimini nell’ambi-
to di Ecomondo, l’appunta-
mento annuale a livello na-
zionale e internazionale del
Green e dell’Economia Circo-
lare, che si è tenuto ieri, gio-
vedì 10 novembre. All’evento
si è tenuta anche una tavola rotonda alla quale hanno parte-
cipato Gerardo Paloschi, Direttore Generale di Linea Com, An-
tonio Preto, Commissario per le infrastrutture e le reti AGCOM,
Marco de Min, funzionario dell’Autorità per l’energia elettrica
il gas e il sistema idrico – Direzione Mercati Elettricità e Gas.
Paloschi è intervenuto anche in rappresentanza di Utilitalia.

PER IL 6° ANNO CONSECUTIVOJ

LGH a Ecomondo
Il Banco Popolare ha approva-
to i dati economici e patrimo-
niali del terzo quadrimestre
registrando una perdita di 712
milioni (di cui 332 nel terzo tri-
meste). Sul risultato hanno
pesato 1,7 miliardi (a fronte di
575 milioni nello stesso perio-
do dell’anno scorso) di accan-
tonamenti per incrementare le
coperture sui crediti deteriorati salite al 47% dal 43,7% di inizio
anno. Con le rettifiche sui crediti dell’ultimo trimestre, l’istituto
porta avanti la “pulizia di bilancio” e il consolidamento patri-
moniale in vista della fusione con Banca Popolare di Milano. In
quest’ambito da ricordare la cessione di sofferenze da 618 mi-
lioni e l’aumento di capitale da 1 miliardo concluso in estate.

PERDITA DA 712 MLN NEI PRIMI 9 MESIJ

Banco in rosso

Dopo l’annuncio di luglio arri‐
va la proposta ufficiale. Oggi,
venerdì 11 novembre i mini‐
stri del Commercio dell’Unio‐
ne dovranno votare la propo‐
sta di modifica del sistema di
difesa commerciale dell’unio‐
ne. 
Confermati i capisaldi di lu-
glio -La proposta ricalca quan‐
to già annunciato, vale a dire u‐
na revisione che permetta di
poter varare provvedimenti di
difesa commerciale indipen‐
dentemente dal fatto che i pae‐
si oggetto di indagine possano
fregiarsi o meno dello status di
Economia di Mercato. In parti‐
colare, il nuovo meccanismo
consentirà di mantenere i valo‐
ri di dazi equiparabili a quelli
del sistema attuale. Sul provve‐
dimento il nuovo metodo anti‐
dumping si applicherebbe ai
procedimenti avviati a decor‐
rere dall’entrata in vigore delle
nuove norme. La proposta pre‐
vede anche un periodo transi‐
torio durante il quale le misure
antidumping in vigore, come
pure le inchieste in corso, re‐
sterebbero soggette alla nor‐
mativa attuale. Al momento
non vi sarebbe un’indicazione
sulle eventuali tempistiche di
approvazione. Citato con due
riferimenti specifici in relazio‐
ne alla Cina, il settore siderur‐
gico dovrebbe essere il primo
a poter verificare sul lato pra‐
tico gli eventuali effetti positivi
o meno del nuovo sistema.

Dumping
l’Ue decide

Giovani
speranze
In Italia 
il tasso 
di
disoccupazione
giovanile 
è al 40%
in Lombardia 
al 20%
a Cremona 
al 15%

Jobs Act
promosso
Il bilancio è
positivo perchè
questa riforma
ha offerto
risposte giuste
alle esigenze 
di una
maggiore alla
flessibilità
sia in entrata
sia uscita

Bilancio
positivo
ll saldo ‘netto’
di nuovi
assunti, a
partire dal
2014, è sempre
stato positivo

Marcello Mazzocchi, Head of Operations Lombardia Sud Ovest
del gruppo Adecco, Osvaldo Domaneschi, segretario regionale
della Cisl e Lorenzo Ghiraldi, Human Resources Director Csm
Bakery Solutions Italia

• Nel 2015 salto positivo per 150mila occupati
• Anno 2015 primo anno di ripresa vera dopo
sette anni di crisi
• Disoccupazione: i senza lavoro all'ombra
del Torrazzo sono il 7%
• Disoccupazione giovanile: in provincia
di Cremona i giovani non occupati sono il 15%

Gli effetti 
del Jobs Act 
sul mercato 
del lavoro
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