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Confidi Systema!
Un 2016 positivo
Con le piccole
e medie imprese

n M I LANO Disco verde, da
parte del consiglio di amministrazione, ai risultati preliminari dell’esercizio 2016 di Confidi Systema!, la società nata
dalla fusione per incorporazione in ArtigianFidi Lombardia di Confidi Lombardia, Confidi Province Lombarde, Consorzio fidi agricoltori lombardi
e Federfidi Lombardia. L’obiettivo è quello di rafforzare e
rendere più efficiente il sistema dei confidi, e massimizzare
l’efficacia dei servizi di credito
alle piccole e medie imprese.
«Quello del 2016 è il primo bilancio targato Confidi Systema!», ha sottolineato il presidente Lorenzo Mezzalira.
«Siamo molto soddisfatti dei

risultati raggiunti, del tutto in
linea con le attese del piano industriale 2016/2018. In particolar modo sono contento che
la business combination abbia
saputo generare economie di
scala superiori ai due milioni
di euro, che ci conducono ad
un utile di esercizio di oltre 2,4
milioni; e che i fondi propri
della società siano cresciuti di
quasi il 30 per cento, passando
da 60 a 75 milioni di euro».
Il total capital ratio della società è passato dal 14,42 al 23,20
per cento; dato che assume
ancora maggior valore se allineato all’analisi del ‘provisioning’, che vede le posizioni in
sofferenza rettificate per poco
meno dell’80 per cento. Inol-

tre, «l’attività tipica è in continua crescita; e ci lascia ben
sperare rispetto al nostro posizionamento sul mercato anche per le costanti attività di
controllo e monitoraggio, che
influiscono positivamente
sull’intera filiera di produzione, assicurando livelli sempre
maggiori di consapevolezza
nell’assunzione e gestione del
rischio».
Ammonta a 1.063.853.771 euro
l’outstanding dei finanziamenti garantiti alle imprese, ai
quali si aggiunge la componente dei finanziamenti diretti
- avviata in coda al 2015 - con
un flusso 2016 di oltre 37 milioni ed uno stock al 31 dicembre
scorso di circa 9,5milioni.

Bilancio 2016 positivo per ‘Confidi Systema!’

Agriturismi
La settimana
bianca
è sempre
più ‘verde’

Marco Bosio, Antonio Davò, Gian Domenico Auricchio, Marco Tresoldi, Cesare Cordani, Elena Savi ed Elena Salomoni durante la presentazione di ieri (foto Studio B12)

Talent Scout Una nuova veste
ma stesso obiettivo: il lavoro
Per la 14esima edizione ecco l’etichetta ‘2.0’ ma lo scopo è quello di sempre
Trovare occupazione ai giovani attraverso l’incontro fra la scuola e le aziende
di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Quattordicesima
edizione e nuova veste per il Talent Scout, che quest’anno debutta con l’etichetta ‘2 .0’ ma
mantiene l’obiettivo di favorire
quanto possibile l’incontro tra il
mondo dei giovani (segnato da
una disoccupazione che tocca il
25 per cento in provincia di Cremona e supera il 40 per cento a
livello nazionale) e quello del
lavoro. L’iniziativa è stata presentata ieri presso la sala Verde
della Camera di Commercio dai

rappresentanti degli enti che a
vario titolo la sostengono: Camera di Commercio, Gruppo
Giovani di Confindustria Cremona, Credito Padano, Banca
Cremasca, Soroptimist di Cremona e di Crema.
Due le novità più vistose della
‘versione 2.0’: la particolare attenzione rivolta al lavoro di
squadra, e la possibilità per i ragazzi delle quarte di effettuare
anche diverse ore di alternanza
scuola-lavoro nell’ambito dell’iniziativa. Gli istituti aderenti
sono sei: Galilei, Marazzi e Sraffa
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di Crema, Ghisleri, Einaudi e
Stanga di Cremona. Tutti ospitano in questi giorni incontri motivazionali e di orientamento
curati da Randstad Italia. Una
delegazione degli studenti dovrà presentare un’idea imprenditoriale innovativa. Le quattro
scuole considerate migliori dalla commissione si aggiudicheranno corsi di orientamento attitudinale, seguiti da simulazioni di colloquio individuale curate dal Gruppo Giovani Industriali.
Durante questi colloqui, le ra-

gazze potranno consegnare un
elaborato proposto dal Soroptimist Club di Cremona e Crema,
che proclamerà una vincitrice.
L’evento conclusivo: ai venti
studenti vincitori — selezionati
dagli istituti scolastici sulla base
del merito scolastico — verranno assegnate da Banca Cremasca e Credito Padano carte prepagate da 100 euro; ad almeno
dieci verrà inoltre data l’opportunità di svolgere tirocini della
durata di dieci giorni presso le
aziende attive nel territorio
provinciale e proposte da As-

soindustriali. Ieri i partner dell’iniziativa erano rappresentati
dai presidenti Gian Domenico
Auricchio (Camera di Commercio), Marco Tresoldi ( Gr u p p o
Giovani Assoindustriali), Antonio Davò (Credito Padano), Elena Salomoni (Soroptimist Cremona), Elena Savi (Soroptimist
Crema), da Cesare Cordani (direttore di Banca Cremasca) e
Marco Bosio, vicepresidente dei
Giovani Industriali. «Le novità
introdotte dalla riforma del sistema camerale — ha sottolineato Auricchio — ci permetteranno di consolidare il nostro
ruolo in questo ambito, intervenendo nell’orientamento dei
giovani delle superiori e dell’università; per indirizzarli nelle
scelte formative e professionali
e favorirne il passaggio verso il
mercato del lavoro. L’obiettivo è
quello di contrastare la disoccupazione giovanile, che in provincia si attesta al 25 per cento:
un dato molto più basso della
media nazionale, ma in ogni caso non accettabile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Job Day Chi cerca e chi offre impiego
fanno ‘squadra’: la ‘prima’ il 4 marzo
n CREMONA Al via il 4 marzo l’edizione
2017 del Job day, iniziativa dedicata all’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro. L’evento, organizzato dall’Informagiovani del
Comune nell’ambito delle giornate regionali rivolte al lavoro promosse da Anci
Lombardia e dalla consulta regionale Informagiovani, si propone con la formula
già sperimentata con successo lo scorso
anno che unisce, in un’unica manifestazione, il Job Day e il Job Day Summer Edition.
«Un’occasione — commenta la vice sindaco Maura Ruggeri — di incontro tra chi cerca un lavoro e aziende che lo offrono. Le posizioni lavorative e di stage proposte, per le
quali si raccoglieranno le candidature, sono reali e le opportunità offerte concrete».
Si parte sabato 4 marzo dalle 15 alle 19 all’Auditorium della Camera di Commercio
con il Job Day, giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’evento, ad ingresso libero e gratuito, si rivolge a

tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro
ed ha l’obiettivo di contrastare la disoccupazione e favorire il reinserimento lavorativo di giovani e non solo attraverso la creazione di uno spazio in cui le aziende possono presentare i profili professionali ricercati. I partecipanti hanno l’opportunità di

n MILANO Sempre più persone
scelgono di trascorrere la settimana bianca in agriturismo. Lo
rivela un’indagine di Agriturismo.it: chi ama sciare ma non
vuole rinunciare al risparmio e
a un’esperienza più diretta col
territorio opta per questo tipo
di strutture ricettive, spendendo mediamente 236 euro a settimana, risparmiando circa il
35 per cento rispetto a un hotel
di pari categoria. In confronto
ai dati relativi allo scorso anno
è emerso un aumento dell’interesse da parte degli stranieri,
la cui domanda per i mesi di
gennaio e febbraio è aumentata del 9 per cento.
La regione che occupa i primi
due posti della classifica delle
province più richieste per la
settimana bianca in agriturismo è il Trentino Alto Adige: al
primo posto troviamo Bolzano,
dove la spesa di 215 euro a persona risulta più bassa della media nazionale, seguita da Trento con prezzi più alti, pari a 251
euro. La sorpresa più grande è
quella del terzo posto del podio, occupato da Catania e dalle
sue località alle pendici dell’Etna, area sempre più conosciuta e ambita dai turisti italiani e non solo. Qui la spesa per
la settimana bianca risulta più
alta della media ed è pari a 280
euro a persona. La provincia di
Cuneo è quarta, grazie soprattutto alle strutture nella zona
del Monviso: qui la spesa media
per una settimana è pari a 202
euro. La Val Brembana porta
Bergamo a essere la quinta
provincia in classifica dove,
per alloggiare, si spendono 272
euro.

proporre direttamente la propria candidatura e sono 37 le realtà (aziende, cooperative, agenzie ed associazioni di categoria)
che hanno confermato la loro adesione all’iniziativa marzo per cercare oltre 190 profili professionali e di stage. Sarà inoltre presente uno stand dell’Informagiovani dove
orientatori esperti daranno indicazioni e
informazioni utili per la ricerca del lavoro.
S a r à p o s s i b i l e r e g i s t r a r s i a C Vq u i
(www.cvqui.it), il database gratuito nato
per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro realizzato dall’Informagiovani
del Comune in collaborazione con l’Associazione Industriali di Cremona e il Gruppo
Giovani a Confronto. Sempre sabato 4 marzo, alle 16, incontro di approfondimento
sulla tematica della certificazione delle
competenze non formali ed informali.
Dal 6 all’11 marzo la manifestazione prosegue all’Informagiovani (via Palestro 11/a –
Cremona) con il Job Day Summer Edition:
chi è alla ricerca di un lavoro stagionale
avrà la possibilità di incontrare direttamente le agenzie che si occupano della selezione di operatori, animatori e altre figure per la prossima stagione estiva in Italia e
all’estero.

