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IL CONVEGNO
CON IL GRUPPO
GIOVANI INDUSTRIALI

Al Museo del Violino Impresa, uomo, società
Futuro 4.0: domani confronto con Crepet

n CREMONA ‘Impresa, uomo e
società verso un futuro 4.0’ è il
tema al centro del convegno che
il Gruppo Giovani Industriali di
Cremona — presieduto da Mar -
co Tresoldi — promuove doma-
ni pomeriggio, a partire dalle 17,
presso l’auditorium Giovanni
Arvedi del Museo del Violino. Il
programma si apre con la rela-
zione introduttiva dello stesso

Tresoldi, che farà anche il punto
s ull’attività del Gruppo. Quindi
la parola passerà al presidente
della Camera di Commercio di
Cremona, Gian Domenico Au-
r icchio . ‘Cos ’è l’impresa 4.0’
sarà invece l’argomento affron-
tato da Nicola Intini, direttore
ed amministratore dell’Ar es i
spa-Bosh. Si prosegue con il
‘Viaggio nell’azienda 4.0’, gra-

zie ai contributi di Erika Raffae-
le (Acm srl), Claudio Sedazzari
(Opto Engineering srl) eFederi -
co Ghidini (presidente dei Gio-
vani Imprenditori di Confindu-
stria Lombardia). Della ‘Societ à
4.0’ parlerà infine lo psichiatra,
scrittore e sociologo Paolo Cre-
p et .  Il ruolo mdi moderatore è
affidato ad Andrea Cabrini, di-
rettore di Class CNBC. Sarà l’oc -

casione per lanciare la ‘fase ze-
ro ’ del Digital Innovation Hub
delle territoriali di Cremona,
Brescia e Mantova: InnexHub.
Al termine dell’evento, infatti,
sarà distribuito il libro ‘La fab-
brica connessa. La manifattura
italiana verso Industria 4.0’,
che vede fra gli autori  il vice
presidente di Confindustria
Cremona, Corrado La Forgia.

Sfida innovazione
Imprese digitali
Il Sud batte il Nord
Il meridione è la locomotiva. Per il focus Censis Confcooperative
‘4.0 la scelta di chi già lavora nel futuro’ la Campania è al top

n ROMA In testa al treno del-
l’innovazione c’è la locomoti-
va del Mezzogiorno. Campa-
nia, Sicilia e Puglia sono infatti
tra le prime quattro regioni
italiane in cui negli ultimi sei
anni c’è stata la maggiore cre-
scita di imprese digitali. A
smentire il luogo comune che
vede il Sud indietro rispetto
alle regioni del Nord anche
nello sviluppo delle tecnolo-
gie digitali è il focus Censis
Confcooperative ‘4.0 la scelta
di chi già lavora nel futuro’
che punta l’attenzione spe-
cialmente sul successo della
Campania, la regione d’It alia
in cui dal 2011 al 2017 il nume-
ro di imprese è cresciuto di
più rispetto a tutte le altre
(con un aumento del 26,3%,
percentuale tripla rispetto al

9,1% del Piemonte), staccan-
do del 10% Veneto, Toscana,
Emilia Romagna e Lombar-
d i a.
«La ricerca ci dice che alcune
regioni del Mezzogiorno han-
no tassi di crescita delle im-
prese digitali enormemente
superiori alle classiche azien-
de che sono state sempre lo-
comotive del sistema tradi-
zionale», conferma il presi-
dente di Confcooperative
Maurizio Gardini aggiu ngen-
do «vedere che in Campania,
Sicilia e Puglia il numero di
imprese digitali cresce più che
in Lombardia, Veneto e Pie-
monte è qualcosa a cui non
siamo preparati, ma si tratta
evidentemente di un’op por-
tunità positiva che aiuta a ri-
comporre anche un’equità e

una coesione all’interno del
p aes e» .
Lo studio spiega che le impre-
se digitali sono, ad esempio,
quelle dedite alla produzione
di software, consulenza infor-
matica, elaborazione dati, ho-
sting, portali web, erogazione
di servizi di accesso a Internet
e altre attività connesse a te-
lecomunicazioni e commer-
cio al dettaglio attraverso la
Ret e.
Tra il 2011 e  il 2017, la crescita
maggiore di queste imprese
si è riscontrata appunto in
Campania con un incremento
del 26,3%, subito dopo in Si-
cilia con il 25,3%, poi nel La-
zio con il 25,1% e in Puglia con
il 24,2%. Tutti dati che confer-
mano come i processi di svi-
luppo basati sul digitale tro-

vano terreno fertile anche in
aree spesso ai margini della
dinamica economica e pro-
duttiva intesa in senso tradi-
z ionale.
Anche spostando il confronto
dalle regioni alle macro aree il
risultato non cambia, negli ul-
timi sei anni infatti, il Mezzo-

giorno resta quello con il più
alto tasso di crescita di impre-
se digitali: +21,9%, seguito dal
Centro con un incremento del
20,7%, mentre al Nord si os-
serva un’estensione della base
produttiva del 14%, conclude
lo studio Censis Confcoopera-
t iv e.

Imprese digitali: il Sud è la locomotiva del Paese
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Lav o r o Peggiora la qualità
Occupati in disagio: è boom
Dossier della Fondazione di Vittorio: ‘Mai così tanti, i giovani sono i più colpiti’

n ROMA L’occupazione cre-
sce, ma sempre più lavora-
tori si collocano nell’area del
disagio. Gli occupati che
svolgono un lavoro tempo-
raneo o a tempo parziale
perché non hanno trovato
u n’occupazione stabile o a
tempo pieno, continuano in-
fatti ad aumentare e nel pri-
mo semestre dell’anno han-
no raggiunto il numero re-
cord di 4 milioni e 492mila
persone (praticamente un
occupato  su cinque), i l
45,5% in più rispetto a 10

anni fa. Ad evidenziare que-
sta situazione è la Fondazio-
ne di Vittorio della Cgil, che
cerca di mettere a fuoco la
qualità dei rapporti di lavo-
r o.
Il disagio generato dalla pre-
carietà dell’impiego e/o dal
numero ridotto di ore di la-
voro è cresciuto nell’u lt imo
anno dell’1,5% soprattutto
per l’aumento del lavoro
temporaneo involontario
(+7,8%), evidenzia la ricer-
ca, che sintetizza: «questo
fenomeno, che interessa so-

prattutto i giovani, presenta
ormai il carattere di dinami-
ca strutturale». Proprio nel
lavoro giovanile (15-24 an-
ni) si registra infatti la mag-
gior prevalenza di occupati
n e  l l ’ a r e a  d e l d i s a g i o
(60,7%), in aumento di 9
decimi di punto rispetto allo
scorso anno e di 21 punti dal
primo semestre del 2007.
Tra i giovani-adulti nella fa-
scia 25-34 anni il disagio è
sostanzialmente stabile su
valori vicini al 32% (era il
19% nel 2007).

A livello geografico il tasso è
più alto nel Mezzogiorno
(23,9% rispetto al 17,7% del
Nord), mentre guardando al
genere sono le donne ad es-
sere più penalizzate (26,9%
contro il 15,2% dell’occu p a-
zione maschile). Il disagio
inoltre interessa di più i la-
voratori stranieri che quelli
di cittadinanza italiana: la
crisi infatti, spiega la ricerca,
ha dilatato la distanza tra i
tassi, portando quelli relativi
agli stranieri (Ue e non Ue)
su valori prossimi al doppio

del tasso calcolato per gli
italiani. Ad incidere è anche
il titolo di studio: tra il 2009
e il 2014 il disagio è aumen-
tato notevolmente tra i lavo-
ratori con basso titolo di stu-
dio (licenza media), arri-
vando al 22,8% nella prima
metà dell’anno, pari a 5,3
punti in più rispetto a chi ha
una formazione universita-
r ia.
«È la traduzione in termini
di occupazione di un altro
fenomeno, quello del peg-
gioramento della qualità
d e l l’occupazione in termini
di qualifica professionale»,
evidenzia la ricerca, sottoli-
neando che «una maggiore
flessibilità in entrata non
aiuta certo la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro, rischia
anzi di assecondare un pro-
cesso di progressiva dequa-
lificazione della manodope-
ra e fa crescere l’area del di-
sagio nel mondo del lavo-
ro».

BANCHE ‘ALLA SBARRA’

POPOLARE VICENZA
PROCESSO AL VIA
CON MIGLIAIA
DI PARTI CIVILI
n VICENZA Udienza dei re-
cord in arrivo a Vicenza: è
quellache vedràmigliaiadi
ex risparmiatori della Ban-
ca Popolare cittadina costi-
tuirsi come parti civili al
processo contro Gianni Zo-
nin e gli altri ex vertici del-
l’istituto finito in default,
che inizierà martedì 12 di-
cembre. Dopo tanta attesa,
un tempismo quasi perfet-
to con l’altra inchiesta por-
tata avanti dalla Commis-
sione parlamentare guida-
ta da Pierferdinando Casi-
ni, che riprenderà le audi-
zioni a Roma domani, sen-
tendo Angelo Apponi, dg
Consob. Bisognerà invece
attendere il 15 dicembre
per le audizioni più attesa
per le ‘v enet e’: quella di
Gianni Zonin, Vincenzo
Consoli e Pietro d’Aguì, che
saranno libere, con diretta
tv e sul sito. Decisione pre-
sa a larga maggioranza, che
però ha diviso la Commis-
s ione.
In questi giorni sul sito del
Tribunale di Vicenza sono
comparsi gli avvisi che
suddividono per iniziale
del cognome coloro che in-
tendono presentarsi all’u-
dienza preliminare già fis-
sata per martedì 12, giovedì
14 e venerdì 15 dicembre.
L’auspicio è che molti ex
azionisti si costituiscano
per il tramite delle associa-
zioni che li riuniscono, e
tutti con gli stessi legali. So-
lo in questo modo il nume-
ro dei partecipanti alle
udienze potrà essere tenu-
to sotto controllo.
«In linea puramente teori-
ca - spiega il procuratore
Antonino Cappelleri - tutti
coloro che hanno presen-
tato querele per reati che
vanno dalla truffa alla
estorsione potrebbero
presentarsi, ma lo stesso
diritto potrebbe essere
esercitato anche da ciascun
azionista». I numeri balla-
no fra 700 persone, tante
dovrebbero essere le que-
rele, fino a 120mila, quanti
erano gli azionisti all’u lt i-
mo aumento di capitale del
2015 .


