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n RIPALTA ARPINA Dopoil riconoscimento del-
lo scorso anno, Timac Agro Italia è stata confer-
mata ’Best Workplace 2017’da Great Place to
Work ®,associazione americana specializzata
nelle indagini di climate survey presente in
tutto il mondo. E così Timac Agro Italia conso-
lida la sua posizione tra i migliori ambienti di
lavoro d’Italia: premiazione organizzata da
Great Place to Work Italia venerdì 3 marzo al-
l’Unicredit Pavilion di Milano. Alla serata ha
partecipato l’intero comitato di direzione di Ti-
mac Agro Italia, a testimonianza dell’at t enz io -
ne del management per la costruzione di un
ambiente di lavoro ideale, che sia sereno, sano
e giusto.

Città digital I n n ovaz i o n e
Cremona settima in Italia
Secondo Tag e Ibm sulla base dei tweet pubblicati sul tema nel corso del 2016
Gagliardini: «Il sistema mostra segnali di risveglio, ora sinergie. Decisivo il ruolo del Crit»

n CREMONA Cremona città di
innovatori digitali: lo conferma
L’Italia delle startup #2016,
raccontata dai tweet, il rappor-
to appena pubblicato da IBM
Italia e Tag - Talent Garden e
che da tre anni si propone di in-
vestigare su chi fa innovazione
digitale in Italia, quali sono i top
influencer, gli argomenti più
discussi e gli eventi che hanno
animato la rete. Cremona ap-
pare settima (a pari merito con
Bologna) nella classifica delle
Città dell’Innovazione. Il gra-
dino più alto del podio va a Mi-
lano. Seguono Roma e Torino.
Prima citta del sud è Napoli,
classificatasi al quarto posto. A
seguire Trieste, Verona, e ap-
punto Bologna e Cremona. Un
dato che introduce una piccola
grande rivoluzione nella geo-

grafia italiana dell’innovaz io-
ne, portando una città di picco-
le-medie dimensioni in una
top ten fino a pochi anni fa ri-
servata per buona parte solo
alle grandi italiane. Un dato da
leggere anche in continuità con
la progressiva costituzione del
Crit – Polo per l’Innov azione
Digitale realizzato da un con-
sorzio di aziende cremonesi
attive nel mondo dell’IT e che
due anni fa ha già tenuto a bat-
tesimo il coworking Cobox.
«Sicuramente è un dato che
stupisce — commenta Clau dio
Gagliardini , esperto di web
marketing e social network at-
tivo proprio a Cremona — ma
va inquadrato anche in un
contesto che, dalla nascita di
Cobox in avanti, ha portato at-
tenzione da parte degli addetti

ai lavori su Cremona. Prima di
Cobox e dell’idea del Polo per
l’Innovazione, il digitale qui
era quasi nullo. Ma non è tutto:
ci sono varie attività che si sono
sommate e hanno portato a
questo risultato. Ricordo una
grande attenzione riservata al
digitale in occasione della Festa
del Torrone di due anni fa, per
esempio, un percorso che ha
fatto sì che Cremona guada-
gnasse visibilità».
Oltre a qualche punta di dia-
mante nota nel mondo dei
blogger, sia a livello nazionale
che internazionale (da Chiara
Ferragni a Frankie Hi-NRG),
secondo Gagliardini sono lega-
te alla rincorsa social di Cre-
mona anche attività connesse
alla presenza del Politecnico e
al mondo liuteria, ambito, que-

st’ultimo, con numeri molto
interessanti soprattutto su In-
stagram. «Il digitale – conclu -
de Gagliardini – su Cremona
sta finalmente iniziando a bol-
lire come un grande pentolone.
Un buon segno, certo da pren-
dere con tutte le molle del caso,
ma comunque un buon segno.
Ch e  d a  u n a  r i c e r c a  ‘ t w i t-
ter -based‘ sia uscito il nome
della nostra città come una fra
le più attive sul fronte dell’i n-
novazone e del digitale, è il
frutto di convergenze che pos-
sono portare a un grande ri-
sveglio. Ci sono i presupposti,
per ora mancano le sinergie. Il
Polo per l’Innovazione Digitale
potrebbe essere la sede in cui i
vari pezzi si connetteranno fra
lor o » .
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La polemica
C o nve g n o
sullo spreco
‘Occasione persa
dal Comune’
n CREMONA I consiglieri co-
munale della lista ‘Obiet tivo
Cremona con Perri’, Maria Vit-
toria Ceraso e Andrea Sozzi,
hanno presentato un’interroga -
zione al sindaco e alla giunta in
merito al convegno sullo spreco
alimentare che settimana scor-
sa a portato i rappresentanti di
trenta Paesi a confrontarsi a
Cremona. «Perché l’a m m i n i-
strazione, che spesso ha mo-
strato dichiarazioni di intenti a
favore dell’inter nazionaliz z a-
zione, senza risparmiarsi viaggi
e con tanto di soggiorno a Cin-
cinnati per presentare una mo-
stra sul Campi poi mai realizza-
ta, non ha colto l’opportunità di
promuovere le bellezze della
nostra città presentandole ai re-
ferenti dei trenta Paesi? Perché
non presentare il ‘Sistema Cre-
m o na’ con i suoi eventi cultura-
li? Perché non presentare la no-
stra liuteria, magari con visite
alle botteghe? Perché non orga-
nizzare visite ai musei civici, a
palazzo comunale, in Cattedra-
le? E perché gli assessorati alla
Cultura e al Turismo non hanno
colto l’occasione per stringere
rapporti diplomatici scambian-
do proposte di eventi e collabo-
razioni?». La polemica: «Una
volta che Cremona, e non per
merito del Comune, ha avuto la
fortuna di ospitare un impor-
tante convegno, gli ambasciato-
ri, dopo un breve saluto del sin-
daco, sono stati lasciati senza
nemmeno una proposta per vi-
sitare i tesori locali. E meno male
che grazie alla dottoressa Virgi-
nia Villa i partecipanti hanno
potuto vedere il Museo del Vio-
lino...». Chiusura con ‘s os pet-
to’: «A pensar male si fa peccato
ma a volte ci si indovina —cit ano
Andreotti, Ceraso e Sozzi —: non
sarà che non ci si è spesi perché
l’evento non vedeva il Comune
come capofila?».

Imprese in rosa La conciliazione
n CREMONA In un mondo e in una
società che cambia e in cui le donne
hanno un ruolo sempre più impor-
tante, è più che mai necessario so-
stenere strategie a favore della con-
ciliazione dei tempi e delle pari op-
portunità. Se ne parla lunedì alle
10.30 nella Sala Maffei della Camera
di Commercio nel corso della tavola
rotonda ‘Donne d’impresa nella so-
cietà che cambia’ organizzata da
Regione Lombardia, Camera di
Commercio e Comitato per l’I m-
prenditoria Femminile. Interven-
gono, insieme al presidente came-
rale Gian Domenico Auricchio e a
Mina Pirovano, che guida il Cif lom-
bardo, anche Nadia Bragalini e Ga -
briella Martani, presidente e vice

del Cif di Cremona. Con loro anche
Carolina Pellegrini, consigliera re-
gionale di parità e Carlo Malvezzi,
consigliere regionale. La tavola ro-
tonda verrà condotta da Nicolett a
Tos at o , giornalista di Cremona Uno.
« L’imprenditoria femminile rap-
presenta un importante motore di
sviluppo per il sistema produttivo —
commenta Auricchio — e Unionca-
mere e il sistema camerale pro-
muovono iniziative volte a favorire
la costituzione di reti di imprendi-
trici, a supporto di una cultura im-
prenditoriale che fa della parteci-
pazione femminile un irrinuncia-
bile punto di riferimento».
«Lo scopo della tavola rotonda —
conferma Bragalini —è quello di ap-

profondire il tema della concilia-
zione, intendendolo come uno
strumento di valorizzazione del ca-
pitale umano dell’impresa ma an-
che come condizione necessaria a
favorire un più solido ritorno alla
crescita della nostra economia».
«La conciliazione — rilancia Mal-
vezzi — rappresenta un importante
fattore di innovazione sociale, eco-
nomica e culturale e Regione Lom-
bardia sostiene politiche attive del
lav or o » .
«Nel 2016 sono stati sostenuti pro-
getti di conciliazione in 3500 azien-
de — conferma Pellegrini — e Regio-
ne Lombardia ha stanziato, da qui
alla fine del 2018, 3,5 milioni di euro
a cui si aggiungono i 2,5 del FSE».
In provincia, a fine marzo le impre-
se femminili sono 5.326, 499 quelle
straniere (il 9,4% del totale), che
danno lavoro complessivamente a

12.888 addetti, cioè il 15% del totale,
con una media addetti per impresa
di 2,4 unità. Il comparto produttivo
a maggior tasso di femminilizzazio-
ne è di gran lunga il commercio, do-
ve sono attive 1.523 imprese, pari a
quasi il 30% del totale, seguito dalle
871 (il 16%) che operano nelle ‘alt r e
attività dei servizi’, cioè i servizi alle
persone, e nell’agricoltura con circa
700 aziende, pari al 13% del totale
delle aziende gestite da donne. A
queste seguono i pubblici esercizi
(582, cioè l’11%), cioè i servizi di al-
loggio e ristorazione, e le attività
manifatturiere (426 imprese pari
a l l’8%). Significativo il fatto che nel
periodo 2011-2016, contrassegnato
dalla crisi, le imprese femminili ab-
biano tenuto meglio perdendo solo
l’1,1% della consistenza iniziale ri-
spetto al totale dell’impr enditor ia
provinciale, in calo del 5,9% .

Il riconoscimento Migliori ambienti di lavoro: ai vertici
si conferma la ‘Timac Agro Italia’ di Ripalta Arpina

Una donna al lavoro in un ufficio

Up p i
Cedolare secca
sugli affitti
Tutti i numeri
di un successo
n CREMONA L’Unione Piccoli
Proprietari Immobiliari non ha
dubbi sul successo della cedola-
re secca sugli affitti. A testimo-
niarlo le statistiche, rese note in
questi giorni, relative alle di-
chiarazioni presentate nel 2016
cheparlano di1,7milioni disog-
getti (+22,4% rispetto all’anno di
imposta 2014) per un imponibile
di 11,2 miliardi di euro (+21,2%
rispetto al 2014). L’imposta di-
chiarata è stata di 2,1 miliardi di
euro con un aumento del 17,5%
rispetto al 2015. Il maggior in-
cremento si è registrato per i
contratti a canone concordato la
cui aliquota è stabilita al 10%
(+47,5%) per un ammontare
che passa da 1,7 a 2,7 miliardi di
euro. Dal momento che l’al i-
quota ridotta al 10% interessa la
tipologia dei contratti a canone
concordato rileviamo che tale
tipologia contrattuale, in segui-
to proprio all’introduzione della
tassazione agevolata, ha fatto un
grande balzo in avanti proprio
nel 2014 quando ne furono cen-
siti oltre 310mila, quasi il doppio
de ll’anno precedente e circa
cinque volte di più del 2011. Po-
sitivo, inoltre, il chiarimento
d e l l’Agenzia delle Entrate che ha
dato parere favorevole all’a p-
plicazione della cedolare secca
al 10%, anziché quella del 21%,
anche per le locazioni transito-
rie. A tali considerazioni va ag-
giunta quella, non meno rile-
vante, dell’emersione dal cir-
cuito nero: l’importo soggetto a
cedolare secca cresce maggior-
mente nelle regioni meridionali
(+26,9%) e isole (+29,7%) ri-
spetto al trend nazionale. Per tali
ragioni l’U.P.P.I. chiede al Gover-
no di intervenire affinché l’ali -
quota del 10% per i contratti
concordati, la cui scadenza è
prevista per il 31 dicembre 2017,
sia confermata anche per il 2018
e messa a regime.

n La ricerca è stata realizzata partendo dai
tweet inviati nel 2016 dai 10 e-magazine di
riferimento per la comunita tech in Italia
(@Chefuturo, @Startup_Italia, @Econo-
myUp, @Startupbusiness, @Wireditalia,
@CorInnovazione, @Ideastartup, @Star-
tupperblog, @Nova24Tec e @techecon) sono
stati individuati gli hashtag piu rappresen-
tativi che sono stati utilizzati come parole
chiave per filtrare e intercettare le conver-
sazioni scambiate nel nostro Paese durante il
2016. Sono stati raccolti un milione di tweet
prodotti nell’ultimo anno da oltre 260mila
utenti unici attorno a centinaia di hashtag.

LA RICERCA
ANALISI SUI ‘CI NGUET T I I’
E SUI MAGAZINE DI RIFERIMENTO
FRA START-UP, PAROLE CHIAVE
E CENTINAIA DI HASHTAG

Il polo tecnologico di Cremona

Liber a A f l ato s s i n e
La guardia resti alta
n CREMONA Aflatossine: te-
niamo alta la guardia’, è il ti-
tolo del convegno organizzato
dalla Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi (nello
specifico con la sua sezione
cerealicoltori) in programma
oggi pomeriggio, a partire dal-
le 16, presso l’aula magna del-
l’istituto tecnico agrario Stan-
ga di via Milano. Intervengono
il presidente della Libera,
Renzo Nolli, Amilcare Mai-
nar di (presidente della Sezio-
ne economica cerealicoltori), i

docenti universitari Paol a
Battilani e Amedeo Petri, Ce -
sare Soldi (vice presidente
della sezione cereali della Li-
bera) e Marco Aurelio Pasti,
presidente dei maiscoltori ita-
l i a n i.
L’appuntamento offrirà una
panoramica a 360 gradi sul-
l’argomento, unendo alle ana-
lisi di natura scientifica una
serie di soluzioni e suggeri-
menti pratici in vista dell’or -
mai imminente stagione delle
s emine.


