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Immo bili Cremona, compravendite in aumento
Più 13,5 per cento tra il 2016 e fine dicembre

n MI LANO La Lombardia rap-
presenta il principale mercato
immobiliare italiano, con il 22,2
per cento delle compravendite
residenziali nazionali stimate
per il 2017. La crescita percen-
tuale delle transazioni rispetto
al 2016 è pari al 12,8 per cento,
ben al di sopra del tasso medio
italiano del 7,7 per cento: la re-
gione è passata da 109 mila
compravendite del 2016 a 123
mila attese per fine 2017, l’It alia
da 520 mila a 560 mila.
Lo evidenzia il rapporto 2017
sul mercato immobiliare della
Lombardia, presentato ieri a
Milano da Scenari Immobiliari
in collaborazione con Casa.it.
Per il 2018 è attesa una prosecu-
zione del trend di crescita del
mercato immobiliare lombar-
do, che dovrebbe far registrare

oltre 143 mila compravendite
residenziali, pari al 16,7 per
cento in più rispetto al 2017,
contro il 12,5 per cento in Italia;
mentre nel 2020 si prevede di
raggiungere le 192 mila com-
p r av endit e.
Relativamente ai prezzi medi,
in Lombardia le quotazioni do-
vrebbero aumentare dell’1,3
per cento nel 2018 (0,3 per cen-
to in Italia) con un rialzo co-
stante che proseguirà fino 2020
superando il picco del 2007 del
due per cento. In Italia il trend
porterà a una crescita dei valori

del 2,9 per cento, senza - tutta-
via - tornare agli  standard
p r e-cr is i.
Spostando lo sguardo sui singoli
capoluoghi lombardi, si nota
come i valori medi delle quota-
zioni a Milano siano in rialzo già
dal 2015, con quasi il due per
cento in più registrato nel 2016
nel semicentro. Si stacca anche
Como, dove i prezzi sono in sa-
lita per il 2017 dell’uno per cento
circa, primo risultato positivo
dopo dieci anni di calo. Anda-
menti simili si registrano nella
maggior parte dei capoluoghi

restanti, con Pavia e Bergamo
che nel 2017 riportano un’in-
versione di tendenza.
Nella città metropolitana di Mi-
lano la definitiva ripresa eco-
nomica e i nuovi sviluppi im-
mobiliari danno un progressivo
incremento delle transazioni e
un ritorno di attrattività della
città e del suo vivere urbano,
che ha avuto un impulso positi-
vo dall’Expo. Le compravendite
nel 2017 supereranno le 33 mila
unità, circa il 4,2 per cento in
più rispetto al 2016, arrivando a
trentacinquemila il prossimo

anno. A distanza di dieci anni, le
transazioni tornano a superare i
volumi del picco del 2007, im-
postando un trend di crescita
che proseguirà nel prossimo
biennio. L’andamento dei prez-
zi a Milano segue due linee di
tendenza distinte tra periferia e
resto del territorio. Nelle aree
centrali i valori medi continua-
no ad aumentare: +1,8 per cento
nel 2017 rispetto all’anno pre-
cedente. L’indice decennale dei
prezzi nel centro del capoluogo
ha superato i valori del 2007 già
nel 2016 e prosegue tuttora il

trend di crescita, con un +2,3
per cento nel 2018. Saranno le
zone semicentrali le vere pro-
tagoniste del processo di tra-
sformazione della città, spe-
cialmente nelle aree che sa-
pranno trovare il giusto equili-
brio tra qualità del prodotto,
prezzo e localizzazione inte-
ressante per servizi e accessibi-
lità. I prezzi nella fascia inter-
media cresceranno di due punti
percentuali nel 2017 e del tre
per cento nel 2018.
Nel 2017 sono stimate 920 com-
pravendite a Cremona, cioè il
13,5 per cento in più rispetto al
2016, con un trend positivo che
continuerà nel 2018. Il prossi-
mo anno la città supererà mille
unità oggetto di transazione, ri-
portando un aumento dell’11 , 9
per cento.

Au r icchio Si consolida
nel Parmigiano Reggiano
La recente acquisizione della società Cascine Emiliane S.p.a. è la nuova sfid a
del gruppo che fa capo alla storica azienda leader mondiale del provolone

pianificare il futuro’.
Durante i lavori saranno
affrontati vari temi di
particolare rilievo: il
ruolo di Sviluppo Arti-
giano; il rating dell’i m-
presa, cos’è e perché è
importante; strategia e
valore nella micro e pic-
cola impresa; l’an da-
mento economico del-
l’impresa e i flussi di
cassa futuri; la sosteni-
bilità del debito nelle
imprese; il dialogo tra
banca e impresa; stru-
menti per misurare e
monit or ar e.
Relatori del convegno di
questo pomeriggio sa-
ranno Federico Sassaro,
Claudio Bottos e Albert o
Longo .

n CREMONA Un anno, questo
che si sta per concludere, che
ha visto l’azienda festeggiare
il 140° anniversario e che si
chiude con una nuova sfida.
‘Rinnovamento nella tradi-
z ione’: è questo il motto che
ogni giorno accompagna An -
tonio, Giandomenico e Alber -
to Auricchio. Il loro Gruppo,
che fa capo alla storica Azien-
da leader mondiale del Provo-
lone, ha recentemente acqui-
sito la società Cascine Emilia-
ne S.p.a., uno dei più storici
stagionatori e confezionatori
di Parmigiano Reggiano.
Cascine Emiliane è una socie-
tà molto conosciuta nel setto-
re e con un alta reputazione
nel retail sia in Italia che in
tutta Europa. Da oltre 20 anni
propone al mercato una sele-

zione di altissima qualità di
Parmigiano Reggiano.
« E’ stata per noi una scelta
strategica», dichiara Alberto
Auricchio, amministratore
della  Gennaro Auricchio
S.p.A. «sia per arricchire la
nostra oferta a marchio Au-
ricchio con Parmigiano di pri-
missima scelta, sia perché i
radicati rapporti che da anni
Cascine Emiliane ha con
clienti per noi importantissi-
mi ci aiuterà a consolidare il
nostro modello di crescita so-
prattutto all'estero, propo-
nendoci come partner in gra-
do di offrire una gamma com-
pleta e di alta qualità di tutti i
formaggi della grande tradi-
zione italiana».
Il gruppo Auricchio vanta otto
unità operative tutte tassati-

vamente in Italia, dove pro-
duce dalla Mozzarella al Par-
migiano Reggiano, dal Taleg-
gio al Quartirolo Lombardo,
dal Gorgonzola al Pecorino
Romano, dai pecorini freschi e
stagionati alle ricotte vaccine
e ovine senza mai dimenticare
il ‘r e’ della propria produzio-
ne, il provolone Auricchio.
Cascine Emiliane sviluppa un
fatturato di 45 milioni di Euro
con un export pari al 75% del
venduto. La sede rimarrà a

Castelnovo Sotto (Reggio
Emilia) e Presidente della so-
cietà è stato confermato Giu -
seppe Filippini. Tra i molti
fiori all’occhiello dell’Au ric-
chio spa spicca lo stabilimen-
to di Solignano (Parma) dove
si produce parmigiano reggia-
n o.
Auricchio oggi fattura più di
250 milioni di euro, ha circa
500 dipendenti ed è articolata
in 8 unità produttive.
«Il merito è soprattutto di mio

nonno e di mio padre, che
l’hanno resa grande tra il 1920
e il 1970 - ha dichiarato di re-
cente Alberto Auricchio. Noi
della quarta generazione ab-
biamo l’obbligo di mantenere
vivo e sviluppare ciò che ab-
biamo ricevuto da loro». E’
una storia che parte dal 1877
quando il bisnonno Gennaro
sviluppò a Somma Vesuviana
un processo produttivo del
provolone, che si è tramanda-
to fino ai giorni nostri.

Nei riquadri
An t o n io

Gian do men ico
e Alberto
Au r icchio

n CREMONA n La società
GIEI srl, attiva nella progetta-
zione e realizzazione su misu-
ra di soluzioni industriali
complete in ambito meccani-
co, elettrico e software, con
sede a Cremona in via Sesto
68, presenta ‘J’: la nuova di-
visione aziendale dedicata al-
l’automazione avanzata. Il
nuovo brand della società, che
si unisce agli altri tre già pre-
senti, riassume le forti com-
p e t e n z e  i nge g n e r i s t i ch e
aziendali e funge da punto di

incontro tra l’automazione di
macchina e l’ingegneria di so-
luzioni pensate su misura per
il cliente.
Il nuovo brand riassume
queste caratteristiche nel
pay off ‘automation joins
engineer ing’ e nel logotipo
fortemente innovativo ed
orientato al futuro.
Solide competenze interne,
visione orientata al cliente e
partner del calibro di Bec-
khoff e Opto Engineering
qualificano questo nuovo

marchio come foriero di va-
lore aggiunto per la società,
in grado ora più che mai di
diventare partner affidabile
e di riferimento per soluzio-
ni tecnologicamente avan-
zate e sempre sviluppate su
mis u r a.
«Con questa nuova divisio-
ne aziendale - spiega il tito-
lare, Giovanni Guarneri - GIEI
dimostra ulteriormente di
credere nelle potenzialità
del territorio; per essere
pronta non solo a raccoglie-
re nuove sfide sui mercati
nazionali ed internazionali,
ma ora più che mai a qua-
lificarsi come partner a 360
gradi, sempre a fianco del
client e» .La sede della società in via Sesto a Cremona

GI EI Presentata ‘J’, una nuova divisione dell’az i e n d a
E’ interamente dedicata all’automazione avanzata

Pen s io n i Ape social più larga
Portati a 15 i lavori gravosi
n ROMA Il governo ha deposi-
tato in commissione Bilancio
della Camera l’ emendament o
della manovra che allarga l’Ape
social ad un totale di 15 categorie
di lavori «gravosi» assorbendo
quindi le 4 categorie in più per le
quali, dopo l’accordo con i sin-
dacati, è già stato deciso al Sena-
to lo stop all’allungamento del-
l’età pensionabile. Sale ad un
anno per ogni figlio, entro il li-
mite di due anni, lo sconto sui
requisiti di accesso all’Ape social
concesso alle lavoratrici donne.
Istituitoun fondoperl’eventua -
le estensione della misura agli

anni successivi al 2018, «da di-
sciplinare con specifico e suc-
cessivo intervento legislativo».
Nello stato di previsione del mi-
nisterodelLavoro il«FondoApe
sociale» avrà una dotazione di
17,4 milioni di euro per il 2019,
12,1 milioni per il 2020, 14,4 mi-
lioni per il 2021, 6,6 milioni per il
2022, 7,9 milioni per il  2023  e 5
milioni a decorrere dal 2024. È
quanto prevede l’emendamen -
to del governo depositato in
Commissione Bilancio della Ca-
mera per recepire nella mano-
vra i contenuti dell’accordo con
Cisl e Uil sulle pensioni.

Gasdotto Tap Emiliano paragona il cantiere ad Auschwitz
Poi si scusa con il ministro Calenda. Tolta la ‘zona rossa’

n BARI Botta e risposta fra il
presidente della Regione Pu-
glia Michele Emiliano e il mini-
stro allo Sviluppo economico
Carlo Calenda sul gasdotto Tap
nel Salento. Il primo sottolinea
che «dovrebbe arrivare in una
zona non pericolosa, in una zo-
na industriale» e indica Brindi-
si. Poi paragona il cantiere di
Melendugno ad Auschwitz, e,
dopo la replica del ministro
(«Dirlo è grave e irrispettoso.
Cerca di rientrare nei limiti di
un confronto civile») si scusa:
«Paragone oggettivamente
sbagliato e mi scuso per averlo

inopportunamente utilizzato
questa mattina in radio durante
una diretta». Intanto la prefet-
tura non rinnova l’or dinanz a
che istituiva la ‘zona rossa’ a
San Basilio; saranno smantel-
lati la recinzione antisfonda-
mento e i cancelli ed è decadu-
to, sempre nella zona cuscinet-
to, anche il servizio di sicurezza
che visto l’impiego sul posto 24
ore su 24 delle forze di polizia,
che comunque continueranno
a controllare con appositi ser-
vizi la zona.
«Per realizzare sviluppo, nel
rispetto dell’ambiente, le gran-

di infrastrutture sono indi-
spensabili. E se fossi il governa-
tore della Puglia o il sindaco di
Taranto non avrei il minimo
dubbio a chiedere al governo il
massimo del rispetto di territo-
rio e salute, ma poi di realizzare
u n’opera di sviluppo per il Sud
del Paese e di tutta l’Italia, come
la realizzazione del gasdotto»,
ha detto a sua volta il sindaco di
Catania, Enzo Bianco, sul Tap a
margine di un incontro a palaz-
zo dei Chierici con il ministro
alla Coesione territoriale, Clau -
dio De Vincenti, e la segretaria
della Cisl, Annamaria Furlan.La ‘zona cuscinetto’ r ecin t at a


