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Tecn o cas a Il mercato immobiliare è ripartito
Il 2017 è stato l’anno della svolta: più 4,9%
n MI LANO Il secondo seme-
stre 2017 conferma le sensa-
zioni positive già avvertite
nella prima parte dell’a n n o,
portandolo a chiudersi con
valori stabili nelle grandi me-
tropoli. I segnali di dinamismo
del mercato immobiliare con-
tinuano sul lato delle transa-
zioni (+4,9% l’aumento regi-
strato nel 2017 rispetto al 2016)
e iniziano a trasferirsi ora an-
che sui prezzi. Lo precisa un’a-
nalisi del Gruppo Tecnocasa.
Il mattone attira ancora ac-
quirenti di prima casa ed inve-
stitori, grazie ai valori ormai a
livelli minimi, ai mutui conve-
nienti e ad una rinnovata fidu-
cia alimentata da un discreto
miglioramento del quadro

macroeconomico del Paese.
La domanda in crescita e l’of -
ferta che inizia a diminuire
determinano dunque il rialzo
dei prezzi.
I tempi di vendita si contrag-
gono rispetto ad un anno fa, ed
attualmente nelle grandi città
sono di 136 giorni, nei capo-
luoghi di provincia di 162 gior-
ni e nei comuni dell’hint er-
land delle grandi città di 168
gior ni.
Nel secondo semestre del 2017
le quotazioni immobiliari nel-
le grandi città sono in leggero
rialzo, +0,4%, con alcune
realtà che confermano la cre-
scita dei prezzi, già vista nella
prima parte dell’anno: Bolo-
gna (+3,8%), Milano (+2,5%),

Verona (+1,4%). A queste si
aggiungono anche Firenze
(+2,3%) e Palermo (+1,3%)
che, per la prima volta dall’i-
nizio della crisi, lancia segnali
positivi. Valori ancora in dimi-
nuzione a Bari, Roma, Torino e
Genova sia per il secondo se-
mestre che per l’intero 2017. Il
capoluogo ligure è quello che,
più di ogni altro, sembra avere
maggiori difficoltà ad uscire
dalla crisi, in particolare sul
fronte dei prezzi.
Ancora una volta le zone cen-
trali hanno ottenuto risultati
migliori rispetto a quelle peri-
feriche e semicentrali grazie
alle top location, agli immobili
di prestigio e, in parte, agli in-
vestitori che hanno puntato

spesso proprio su queste aree.
In alcune grandi città si con-
ferma la tendenza all’acq u is t o
ad uso investimento con fina-
lità turistica.
I capoluoghi di provincia ed i
comuni dell’hinterland delle
grandi città, nella seconda
parte dell’anno mettono a se-
gno rispettivamente una con-
trazione dei valori pari  a
-1,2% e -1,6%, risultati leg-
germente peggiorativi rispetto
al semestre precedente. L’ana -
lisi per aree geografiche mo-
stra un comportamento ana-
logo tra le zone settentrionali e
meridionali (-1,2% la riduzio-
n e d e i v a l o r i ) e  c e n t r a l i
(-1,1%).
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Studio Cisl In regione il lavoro è sempre più precario
Aumentate del 10% le richieste di regolarizzazione

Aumenta in Lombardia il lavoro precario

n MI LANO Diminuiscono del
10% i licenziamenti per riorga-
nizzazione e anche le pratiche di
procedure concorsuali, legate ai
fallimenti delle aziende. Ma au-
mentano le richieste di regola-
rizzazione dei contratti (+10%),
a seguito della crescente preca-
rietà dei rapporti di lavoro.
Emerge dal bilancio dell’at t iv it à
svolta dagli Uffici vertenze della

Cisl in Lombardia nel 2017. L’an -
no scorso si sono rivolti agli uffi-
ci legali della Cisl 43.383 lavora-
tori. Di questi, ben 33.000 per
pratiche di dimissioni on line. I
lavoratori seguiti per vertenze
sono stati 6.760, mentre 3.623
sono state le pratiche legate a
fallimenti di aziende e relativo
recupero crediti (in calo del
5%). Le richieste di assistenza

per regolarizzare il contratto so-
no aumentate del 10% rispetto
agli anni precedenti. In crescita
del 15% le conciliazioni in sede
sindacale per risoluzione del
rapporto di lavoro (900 prati-
che). Un migliaio le pratiche di
opposizione al licenziamento
(100 in meno rispetto al 2016). Il
ricorso al giudice continua a se-
gnare un trend negativo (-10%)

anche per gli aumentati costi
delle spese di giustizia, tra gli 80
ed i 250 euro, solo di marca da
bollo. Per dare uno strumento
concreto ai lavoratori vittime di
irregolarità contrattuali, la Cisl
Lombardia ha lanciato nei mesi
scorsi l’App Strajob, uno stru-
mento agile, semplice e veloce,
per dimostrare la presenza sul
lavoro e tutelare la retribuzione.

Sp er lar i « C re s c e re m o
in Italia e all’e s te ro »
Gli obiettivi di Piergiorgio Burei, nuovo Ceo della storica azienda cremones e
Dallo scorso settembre la società è sotto il controllo del gruppo tedesco Kat jes

nCREMONA Piergiorgio Burei è
il nuovo Ceo di Sperlari, la stori-
ca azienda dolciaria cremonese
fondata nel 1836 e dallo scorso
settembre parte del Gruppo
Katjes. Con marchi leader come
Saila, Galatine, Dietorelle, Die-
tor e la stessa Sperlari - nota per
le sue caramelle, il torrone e la
mostarda - l’azienda è il secon-
do player nel mercato delle ca-
ramelle ed il leader in quello
della liquirizia, dei dolcificanti e
dei prodotti stagionali.
Il nuovo Ceo ha una consolidata
esperienza nel largo consumo in
Italia ed all’estero (in Lussem-
burgo, in Svizzera, più di recente
in Spagna) in aziende come
Kraft/Mondelez, Ferrero, Heinz
e negli ultimi sei anni nel gruppo
spagnolo GBfoods dove ha gui-
dato con successo, prima come
general manager di Gallina
Blanca in Spagna e poi di Star in
Italia, un profondo processo di
trasformazione e rilancio.
«Sono davvero orgoglioso di
prendere la guida di un’az ienda
importante e significativa come
Sperlari –ha dichiarato Burei –e
credo che il nostro portafoglio di
marche e prodotti rappresenti
una grande opportunità per
crescere a lungo in Italia ed all’e-
stero. Il nostro azionista, il
Gruppo Katjes, crede fortemen-
te nel potenziale di Sperlari, e ri-
pone la propria fiducia nella no-
stra capacità di interpretare al
meglio gusti e abitudini del con-
sumatore italiano ed operare le
nostre scelte in grande autono-
mia, coerentemente con la filo-
sofia del gruppo stesso». L’inno -
vazione di prodotto e la comu-
nicazione sulle marche, la cre-
scita commerciale dell’az ienda

in Italia ed all’estero e lo svilup-
po del talento saranno le priorità
del nuovo Ceo.
Burei si è laureato in economia
aziendale all’Università Bocco-
ni, specializzandosi successiva-
mente in Business & Manage-
ment in Italia e all’estero. Sposa-

to, con un figlio, nel tempo libero
ama praticare vela e sci, oltre a
coltivare la passione per i viaggi
tra Europa e Asia.
Fondata nel 1836, e dallo scorso
anno parte di Katjes Internatio-
nal, Sperlari è il secondo mag-
giore player in Italia nel mercato

dolciario e leader in quello delle
caramelle, della liquirizia, dei
dolcificanti e dei prodotti sta-
gionali. I brand più conosciuti
sono Sperlari (gommose alla
frutta, caramelle e il famoso tor-
rone, la mostarda), Saila (cara-
melle rinfrescanti e liquirizia),

Galatine (le storiche, originali
caramelle al latte), Dietorelle
(prodotti senza zucchero) e
Dietor (dolcificanti). Sperlari
impiega oltre 400 dipendenti
presso la sede centrale di Cre-
mona ed i quattro siti produttivi.
Katjes International è un Grup-
po tedesco che opera nel merca-
to confectionery con posizioni
da numero 1 o 2 in diversi Paesi
europei con marche quali Kat-
jes, Piasten, Dallmann (Germa-
nia), Lutti (Francia), Continen-
tal Sweets (Belgio), Festivaldi
(Olanda) e Sperlari in Italia.
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CON FAGRICOLT URA

DAZI USA IN ARRIVO
EXPORT E IMPRESE
RISCHIANO GRAVI
CONT RACCOLPI
n ROMA «Non solo le no-
stre esportazioni agro-ali-
mentari sono a rischio.
Possono essere alterati i
normali flussi commer-
ciali delle commodities a
livello mondiale a scapito
della competitività delle
imprese». E’ l’allarme lan-
ciato dal presidente di
Confagricoltura, Mass imi-
liano Giansanti, a proposito
dei dazi decisi dall’ammi -
nistrazione USA sulle im-
portazioni di acciaio e allu-
minio. «Negli Usa le prin-
cipali associazioni agricole
hanno assunto una posi-
zione nettamente contra-
ria ai dazi», ha aggiunto il
presidente di Confagricol-
tura. «Il nostro auspicio è
che abbiano successo le
iniziative in corso, anche in
vista del Consiglio Europeo
in programma il 22 e 23
marzo, per scongiurare
una guerra commerciale
che potrebbe avere effetti
molto negativi per il siste-
ma agro-alimentare in Ita-
lia, nella Ue e negli Stati
Uniti d’Amer ica» .
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