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Ok il bilancio 2017 di Poste Italiane

n ROMA (Il gruppo Poste Ita-
liane chiude il 2017 con conti
che «superano le previsioni»,
secondo i risultati preliminari
approvati ieri in cda: l’u t ile
netto è in aumento del 10,8%
a 689 milioni; i ricavi totali
consolidati sono pari a 33,4
miliardi, più 1 per cento. È
confermata la politica dei di-
videndi con un payout pari al-
l’80 per cento degli utili: sale
così anche il dividendo che
verrà proposto all’as semblea,
0,42 euro per azione, più 7,7
per cento (alla chiusura del-
l’esercizio precedente era sta-
to di 0,39 euro). Complessiva-
mente agli azionisti verranno
distribuiti 548,56 milioni. La
quota per il Tesoro che ha in

portafoglio il 29,26 per cento
delle azioni sarà quindi di cir-
ca 160,5 milioni. E l’as segno
per Cdp, che ha il 35 per cento,
sarà di circa 192 milioni.
«Risultati che evidenziano la
forza di Poste Italiane e la sua
capacità di generare redditivi-
tà, di fornire servizi di qualità
ai clienti e nello stesso tempo
di creare valore per gli azioni-
sti e i dipendenti — comment a
l’amministratore delegato
Matteo Del Fante —. Sono nu-
meri che confermano per il
Gruppo Poste Italiane un
trend di crescita in termini di
ricavi, risultato operativo e
utile netto. Il 2017 ha inoltre
registrato un consistente au-
mento della raccolta Banco-

Posta e del risultato operativo
di PosteVita. Una solida base
per il piano strategico, che
verrà presentato il prossimo
27 febbraio a Milano. Confer-
miamo la distribuzione del-
l’80% dell’utile netto prelimi-
nare del 2017, corrispondente
a un dividendo di 0,42  euro
per azione, in aumento rispet-
to al 2016. Incoraggiante l’au -
mento dei ricavi nel comparto
pacchi, segno della capacità
d e l l’azienda di cogliere le cre-
scenti opportunità dello svi-
luppo dell’e-commerce in Ita-
lia. È un incremento che mi-
tiga il calo previsto dei ricavi
per il settore postale, legato
alla attuale diminuzione dei
volumi di corrispondenza».

Cen t r o Padan e ‘O k’ dai lavoratori
al l ’intesa col nuovo concessionario
Assemblea delle Rsu per spiegare ai dipendenti l’accordo siglato senza Cgil. Il passaggio avverrà senza interruzioni
E Autovia Padana ha già inviato la documentazione per la cessione individuale del contratto. Le verifiche in corso

di MASSIMO SCHETTINO

n CREMONA Via libera da par-
te dei lavoratori di CentroPa-
dane all’accordo separato sot-
toscritto nei giorni scorsi da
tutte le sigle sindacali con il
nuovo concessionario del-
l’A21, Autovia Padana, ma non
dalla Cgil. E’ questo il risultato
del l’assemblea informativa
convocata dalle Rsu per ieri
pomeriggio dalle 14 alle 16.
«Abbiamo illustrato i termini
d e ll’intesa — spiega Da n ie l a
Felice della Uil — e alla fine ab-
biamo raccolto soddisfazione
fra i lavoratori. E’ vero che
questo accordo crea un prece-
dente introducendo la cessio-
ne individuale del contratto e

che noi puntavamo alla proce-
dura dettata dall’articolo 2112
del Codice civile, ma alla fine
l’intesa garantisce tutte le tu-
tele ai dipendenti e quindi sia-
mo soddisfatti».
Previsto per il 14 e poi rinviato
al primo marzo, il passaggio
d e l l’A21 ha ora semaforo verde
e la strada spianata. E l’az ienda
sta quindi accelerando. Tanto
che i documenti per la cessione
individuale del contratto sono
già stati inviati ai dipendenti di
CentroPadane, assistiti in que-
sta fase dai rappresentanti del-
le Rsu.
«Li abbiamo ritirati — sp iega
Felice — per ricevuta e non per
accettazione. Ci riserviamo in-
fatti di controllare che rispetti-

no quanto stabilito dall’accor -
do del 16».
L’intesa che stabilisce le condi-
zioni a cui avverrà la cessione
individuale del contratto di
ognuno dei 206 lavoratori è
stata firmata da Roberto De-
giov anni per il Gruppo Gavio e
dalle segreterie nazionali, re-
gionali e territoriali di Fit Cisl,
Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl. Ma
non dalla Filt-Cgil.
L’accordo stabilisce che «in
applicazione delle normative
vigenti e di quelle del Ccnl Au-
tostrade e Trafori, in coerenza
con quanto definito dall’ar ti-
colo 61 del Ccnl, la società as-
sumerà con effetto dal 1 marzo
2018 con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e senza

periodo di prova, senza solu-
zione di continuità, mediante
cessione individuale del con-
tratto di lavoro da Centropada-
ne spa, tutti i dipendenti in for-
za presso la stessa alla data di
sottoscrizione del presente
verbale, con esclusione dei di-
rigenti. I lavoratori conserve-
ranno la sede di lavoro, l’or ar io,
il livello di inquadramento,
tutti i trattamenti economici,
normativi e retributivi deri-
vanti da accordi collettivi e in-
dividuali in essere alla data del
passaggio, nonché l’anz ianità
di servizio maturata e matu-
r anda» .
L’intesa aggiunge anche che «è
esclusa l’applicazione del de-
creto legge 23/2015 in tema di

contratto a tempo indetermi-
nato ‘a tutele crescenti’, ma
troverà applicazione» l’ar t ico -
lo 18 dello Statuto dei lavorato-
ri come modificato nel 2012.
La prima ipotesi di accordo era
stata respinta dalle segreterie
nazionali dei sindacati di cate-
goria, riunite appositamente a
Roma, che avevano preso una
posizione unitaria concordan-
do che «le garanzie minime
per l’operazione in atto sono
quelle fissate dal vigente con-
tratto nazionale all’articolo 61,
che prevedono il passaggio dei
lavoratori senza soluzione di
continuità e l’ap plicaz ione
d e l l’articolo 2112 del codice ci-
v ile» .
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n M I LANO ‘La gestione dell’a-
griturismo ed il marketing ap-
p licat o ’ è il titolo del corso or-
ganizzato da Eapral (Ente per
l’Addestramento professio-
nale in Agricoltura della Lom-
bardia), con il patrocinio di
Agriturist Lombardia: è pre-
vista una serie di incontri in
cui saranno trattati gli argo-
menti fondamentali per af-
frontare una gestione ottimale
d e l l’attività agrituristica. Dal-
l’organizzazione logistica al-
l’housekeeping, dalla ristora-
zione agli altri servizi, dal web
marketing all’e-commer ce:
per ogni argomento i parteci-
panti avranno la possibilità di
portare le proprie esperienze
e di ascoltare nuovi casi con-
creti e innovativi. Il corso, che
si svolgerà a Milano in viale
Isonzo 27, nella sede di Confa-
gricoltura Lombardia, partirà
il 21 marzo e terminerà il 18
aprile, per un totale di 24 ore di
lezione (nelle fasce orarie
10-13 e 14-17). Il termine delle
adesioni è il 12 marzo e per ul-
teriori informazioni è possibi-
le scrivere a eapral@confa-
gr icolt u r alombar dia. it .

IN BREVE
CON FAGRICOLT URA
CORSO SU GESTIONE
D E L L’AGRIT URISMO
IL MARKETING

n CREMONA Il comitato Pic-
cola Industria dell’As s ocia-
zione Industriali di Cremona
organizza mercoledì 28 feb-
braio alle 17,30, nell’au dito-
rium Giovanni Arvedi del
Museo del Violino, un conve-
gno sul tema ‘Flat Tax si, Flat
Tax no: quale riforma fiscale
per il rilancio della nostra
e c o n o m i a’.

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
FLAT TAX ‘S I’ O ‘N O’
QUALE RIFORMA
PER IL RILANCIO

In n o v Up Innovazione agroalimentare: resta aperto
il bando per la prima ‘c al l ’ dedicata alle start-up

n CREMONA È ancora possibile
partecipare a ‘Innov Up ’, la pri-
ma call dedicata alle start-up
che portano innovazione nel
settore agroalimentare. Dopo il
lancio ufficiale, InnovUp – pro -
mosso dall’Associazione Indu-
striali di Cremona con Crit –Po -
lo per l’Innovazione Digitale – è
stato presentato di recente a
platee specializzate di possibili
startupper in alcune università
e nel corso di eventi.
La raccolta di possibili progetti
da selezionare proseguirà fino
a l l’8 marzo sul sito www.inno-
vup.it, dopodiché InnovUp en-
trerà nella sua seconda fase.
Dopo averle individuate, un
team di imprenditori, i cui mar-
chi sono riconosciuti a livello
nazionale, si metterà al lavoro
per far crescere le più interes-
santi startup italiane già esi-
stenti o in via di realizzazione.

Due le fasi previste: la prima
(‘Ide-up ’) consiste nell’analis i
d e l l’idea e nella destrutturazio-
ne della stessa per rilevare
eventuali limiti; la seconda
(‘Found-u p’) si prenderà cura
de ll’evoluzione dell’idea con
eventuali Business Case. Inno-
vUp vuole favorire il concreto
sviluppo di idee imprenditoriali
innovative in ambito agroali-
mentare, settore trainante del-
l’economia del territorio della
pianura padana in grado di
esprimere aziende e prodotti di
eccellenza. Per mantenere un
posizionamento strategico e
sostenibile nel lungo periodo, il
settore agrifood deve investire
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in innovazione, sfruttando il
contributo che le nuove tecno-
logie possono fornire per mi-
gliorare la competitività, attra-
verso la gestione integrata della
filiera, e il raggiungimento di
obiettivi di sostenibilità am-
bientale. Al bando possono es-
sere presentate idee e progetti
orientati ad affrontare le sfide
del settore agroalimentare at-
traverso innovazioni tecnolo-
giche legate all’agricoltura in-
telligente, alla tracciabilità, alla
gestione smart della logistica,
alla trasparenza dei dati, all’in -
novazione dei processi produt-
tivi e gestionali e alla tutela della
sostenibilità ambientale. La
partecipazione è gratuita e pos-
sono partecipare sia start-up
già costituite sia gli autori di idee
innovative non ancora concre-
tizzate in attività di impresa.
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Il casello dell’A21 a San Felice: ieri in assemblea è arrivato il via libera dei lavoratori di CentroPadane all’intesa con il nuovo concessionario Autovia Padana


