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  lavoratori autonomi più
ricchi d’Italia esercitano
l’attività a Milano: le Parti‐
te Iva che operano all’om‐
bra della Madonnina, infat‐

ti, possono contare su un reddi‐
to medio di 38.140 euro, due
volte e mezzo più elevato di
quanto dichiarano i colleghi di
Vibo Valentia che, invece, occu‐
pano l’ultima posizione di que‐
sta classifica con soli  15.479 eu‐
ro. Il dato medio nazionale, inve‐
ce, è pari a 26.248 euro.
E’ l’elaborazione effettuata
dall’Ufficio studi della CGIA rela‐
tiva ai redditi medi dei lavorato‐
ri autonomi riferiti alla dichiara‐
zione dei redditi 2016 (anno di
imposta 2015). Ma se i milanesi
“se la ridono”, come sono messi i
lavoratori autonomi delle altre
province lombarde? 
Cremona - Secondo la Cgia di
Mestre liberi professionisti ed
imprese artigiane e commerciali
che operano sotto il Torrazzo,
per lo meno in termini di reddi‐
to, non se la passano poi così
male: i “nostri” 13.846 lavorato‐
ri autonomi ed imprenditori in‐
dividuali, nel 2015, avevano
prodotto un reddito di 29.142

I

euro, in crescita di 1.781 euro ri‐
spetto al 2013. Una performan‐
ce che vede la nostra città al 24°
posto in Italia (quindi nella par‐
te alta della classifica), e all’8°
posto a livello regionale, alle
spalle di Milano, Lecco, terza a
livello nazionale e sulla piazza
d’onore in Lombardia con
33.897 euro, Como (al 5° posto),
sul terzo gradino del podio re‐
gionale, con 32.298 euro che

precede Monza e Brianza, 6ª in
Italia, con 33.081 euro, seguita
da Varese (7ª in Italia), con
31.854 euro, Bergamo, (8ª in I‐
talia), con 31.681 euro, Pavia
(21ª a livello nazionale), con
29.261 euro, Brescia (23ª), con
29.228, Cremona, che precede
Lodi (26ª), con 29.035, Sondrio
(30ª), 28.568 euro, prima di
Mantova, fanalino di coda in
Lombardia con 27.814. 

Lombardia - Come si evince da
questi numeri, dunque, pur nel‐
la parte alta (ricca) della classi‐
fica, la Lombardia non si muove
alla medesima velocità: ed anzi
risulta abbasatanza evidente‐
mente divisa fra un’area centro
settentrionale composta da Mi‐
lano, Lecco, Como, Monza e
Brianza, Varese e Bergamo che
si trova addirittura all’interno
della “top ten” ed un’altra area
(la Lombardia orientale), com‐
posta da Pavia, Brescia, Cremo‐
na, Lodi e Mantova, più distacca‐
ta. Unica eccezione appare Son‐
drio, “aggregata” alla parte me‐
no ricca della Lombardia nono‐
stante la collocazione geografica
differente. Guardando la classifi‐
ca sotto un altro punto di vista
potremmo dunque dire che i
cremonesi, insieme alle altre
città della Lombardia orientale,
sono i più “poveri” nella regione
più ricca.
La crescita maggiore - Interes‐
sante appare confrontare le
performance delle diverse città
non solo prendendo in esame i
valori assoluti, ma anche il trend
di crescita fra il 2013 e il 2015:
anche in questo caso è Milano a
mantenere saldamente nelle
mani lo scettro della prima posi‐

zione con una crescita di 3.557
euro. La piazza d’onore è occu‐
pata da Como con 3.234 euro.
Medaglia di bronzo per Lecco
con 3.141 euro, prima di Monza
e Brianza, al quarto posto con
3.081 euro. A seguire Varese,
con 2.979 euro, Lodi, con 2.677
euro, Bergamo, con 2.485 euro,
Brescia, 2.388 euro, Pavia, 2.289
euro, Mantova, con 2.065 euro
ed infine Cremona, maglia nera
in Lombardia per la crescita del
reddito fra il 2013 ed il 2015 con
“soli” 1.781 euro. Da notare che
la performance cremonese è
nettamente inferiore alla media
nazionale che ha visto, fra il
2013 ed il 2015, il reddito medio
aumentare di 2.600 euro. 
Due dorsali - Dall’analisi, infi‐
ne, emerge che il 40 per cento
circa dei lavoratori autonomi è
concentrato lungo   le due prin‐
cipali filiere produttive che si
sono imposte economicamente
nel Paese: l’asse Milano ‐ Trieste
(con forti specializzazioni nella
minuteria meccanica, nella pro‐
duzione di macchinari, nell’agri‐
coltura di qualità, nella moda e
nell’arredo ‐casa) e la via Emilia
(con il settore metalmeccanico)
che ha dato origine alla cosid‐
detta dorsale adriatica.

Indagine L’Ufficio Studi della Cgia di Mestre ha fotografato i ricavi dei lavoratori autonomi

Partite Iva avanti piano
A Cremona guadagnano 29.142 euro, al 24° posto in Italia, al 9° in Lombardia
Pur nella parte alta della classifica, siamo maglia nera per la crescita del reddito

Nella tabella 
i redditi
prodotti dalle
Partite Iva 
e dai lavoratori
autonomi fra il
2013 ed il
2015 secondo
l’elaborazio-ne
dei dati della
Cgia 
di Mestre

Il 23 febbraio 2017 Confartigianato
Alimentazione, insieme alle altre
Confederazioni artigiane e a Flai‐C‐
gil, Fai‐Cisl, Uila‐Uil, ha firmato l’i‐
potesi di accordo per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro del‐
l’area alimentazione‐panificazione.
Il contratto si applica ai dipendenti
delle imprese artigiane, delle im‐
prese non artigiane che occupano
fino a 15 dipendenti del settore ali‐
mentare, e ai dipendenti delle im‐
prese della panificazione fino a 249
dipendenti.
Il nuovo CCNL Alimentari e Panifi‐
cazione sarà valido tre anni e, con‐
siderata la precedente scadenza
del 31.12.2015, il triennio di vigen‐
za contrattuale interessa gli anni
2016, 2017 e 2018.
Per quanto riguarda la parte eco‐
nomica, è stato definito un aumen‐

to salariale a regime pari a 55 euro
per il livello 3° settore alimentazio‐
ne (artigianato) che sarà erogato in
3 tranche. Per le imprese non arti‐
giane del settore alimentare che
occupano fino a 15 dipendenti (in‐
cluse le attività di somministrazio‐
ne e ristorazione) è stato concorda‐
to un incremento medio pari a 80
euro.
L’accordo prevede inoltre l’eroga‐
zione di un importo forfetario a ti‐
tolo di “una tantum” pari ad euro
150 lordi a copertura del periodo
di carenza contrattuale.
Inoltre, l’accordo prevede l’aumen‐
to a 280 ore del limite annuo al ri‐
corso al lavoro straordinario; la de‐
finizione di una specifica tipologia
di contratto di lavoro a termine per
il reinserimento al lavoro destinato
ad alcune categorie di lavoratori,

con l’erogazione di un salario d’in‐
gresso attraverso il sistema del sot‐
to inquadramento; l’ampliamento
della possibilità di assumere lavo‐
ratori con contratto a tempo deter‐
minato fino al 50% del personale in
forza; l’adeguamento della norma‐
tiva contrattuale dell’apprendista‐
to e del part‐time alle disposizioni
previste dal Jobs Act.
Il Presidente di Confartigianato A‐
limentazione Massimo Rivoltini,
nel plaudire all’intesa raggiunta, ha
ringraziato quanti si sono impe‐
gnati nella trattativa che ha portato
alla sigla del contratto, che hanno
seguito tutte le fasi del negoziato e
hanno contribuito alla sua positiva
definizione.
Il Presidente Rivoltini ha inoltre
sottolineato il significativo passo in
avanti compiuto nel campo della

piena rappresentanza delle impre‐
se del settore, da quelle tradiziona‐
li fino alle attività più specifiche co‐
me i frantoiani oleari che nel nuovo
contratto trovano rafforzata la loro
identità, le quali potranno utilizza‐
re nuovi strumenti per favorire il
migliore collocamento delle risorse
umane.
Ci si riferisce particolarmente alla
possibilità offerta ad alcune cate‐
gorie di lavoratori tra i quali  quelli
con età superiore ai 40 anni o che
dopo aver perso un posto di lavoro
sono alla ricerca di nuova occupa‐
zione, di poter essere reinseriti nel
mondo del lavoro tramite specifico
contratto di lavoro a tempo deter‐
minato che prevede un salario d’in‐
gresso.
Infine viene evidenziato che in ade‐
sione all’evoluzione delle caratteri‐

COINVOLTE LE IMPRESE (ANCHE DELLA RISTORAZIONE) FINO A 15 DIPENDENTI

Alimentazione-Panificazione: contratto

Nell’immagine, Massimo Rivoltini

stiche delle strutture imprendito‐
riali in linea con le nuove esigenze
dei consumatori assume particola‐
re rilievo la riconferma della esten‐
sione della sfera di applicazione del
CCNL per le imprese non artigiane
che occupano fino a 15 dipendenti
e che operano nel campo della pre‐
parazione dei pasti e dei prodotti a‐
limentari con o senza somministra‐
zione in attività di ristorazione.

QUANTO GUADAGNANO PARTITE IVA E LAVORATORI AUTONOMIA
Rank Province N° lavoratori Reddito Reddito Variazione

autonomi e medio anno medio anno 2015/2013
imprenditori 2013 2015

individuali (euro) (euro)
1 Milano 145.050 34.563 38.140 +3.577 
2 Lecco 13.897 30.756 33.897 +3.141 
3 Como 24.682 29.064 32.298 +3.234 
4 Monza Brianza 36.031 28.940 32.022 +3.081 
5 Varese 33.686 28.875 31.854 +2.979 
6 Bergamo 44.952 29.196 31.681 +2.485 
7 Pavia 23.675 26.972 29.261 +2.289 
8 Brescia 53.176 26.840 29.228 +2.388 
9 Cremona 13.846 27.361 29.142 +1.781 
10 Lodi 8.221 26.358 29.035 +2.677 
11 Sondrio 7.461 26.527 28.568 +2.041 
12 Mantova 17.599 25.749 27.814 +2.065 

Italia 2.483.088 23.646 26.248 +2.601 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento Finanze

Oleificio Zucchi sotto le stelle
di Cremona: la storica azienda
partecipa a “Ristoranti in Piaz-
za”, l’evento che oggi, venerdì
23 giugno, vedrà i protagonisti
del mondo food cremonese
presentare le proprie specia-
lità nel cuore di Piazza Stradi-
vari, in un grande salotto open
air che prenderà vita a partire
dalle ore 20. L’Oleificio porterà alcuni dei suoi rinomati prodotti
sui tavoli e nelle postazioni dei ristoranti della città che aderi-
scono al progetto e che per l’occasione cucineranno diretta-
mente in piazza. Sarà possibile scoprire tutto il gusto dell’Olio
EVO 100% Italiano Zucchi (tracciabile grazie al qr code in eti-
chetta) e dell’aceto balsamico Zucchi IGP Modena.

IL 23 GIUGNO IN PIAZZA STRADIVARIJ

Zucchi sotto le stelle
Il nuovo gruppo “CENTRO
STORICO CONFESERCENTI”
della Confesercenti della
Lombardia Orientale sede
territoriale di Cremona, con-
vocato per la prima volta dal
Presidente territoriale Confe-
sercenti – Agostino Boschi-
roli – ha eletto GAIA FORTU-
NATI nella figura di Presiden-
te, nominando inoltre gli altri componenti del nuovo gruppo,
in tutto composta da 8 persone. Oltre a Boschiroli, al Direttore
Giorgio Bonoli, il gruppo “Centro Storico Confesercenti” sarà
dunque composto da: Gaia Fortunati, De Manincor Giuliano,
Elena Scaravaggi, Nicoletta Silvani, Daniela Romani, Roberta
Maianti.

GRUPPO CENTRO STORICOJ

Fortunati al timone
Assicura un sollievo, fresco e
naturale, al caldo da bollino
rosso delle giornate estive. E’
perfetto per chi vuole tornare
(o mantenersi) in forma in vi-
sta della  ‘prova costume’ ed
è un autentico “pieno di vita-
mina C” (ma è ricco anche di
vitamina A e B). E’ salutare e
dà energia. Dulcis in fundo –
è il caso di dirlo – conquista tutti i palati con la sua bontà.  Par-
liamo del melone, prodotto di stagione, che sarà la star del
Mercato di Campagna Amica a Crema, in uscita speciale do-
menica 25 giugno, nella “festa del melone” proposta dagli a-
gricoltori di Coldiretti. L’appuntamento è dalle ore 8 alle 12,
presso la quarta pensilina di via Verdi.

DOMENICA CON CAMPAGNA AMICAJ

E’ festa del melone
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