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L’incontro di ieri mattina a palazzo comunale

n CREMONA Arrivare in tempi
brevi all’acquisizione dell’ar ea
di proprietà del Comune, at-
tualmente inutilizzata e con
una superficie 3445 metri qua-
drati situata in via Rosario: è
quanto hanno confermato
Stefano Cinotti, direttore ge-
nerale dell’Istituto Zooprofi-
lattico della Lombardia e del-
l’Emilia, e Massimo Boldini,
responsabile della sezione
provinciale dell’istituto, nel
corso di un incontro con il sin-
daco Gianluca Galimberti e
l’assessore al Patrimonio An -
drea Virgilio, affiancati dal di-

rettore del settore Centrale
Unica Acquisti, Avvocatura,
Contratti e Patrimonio del Co-
mu ne Lamberto Ghilardi. Al-
l’Istituto Zooprofilattico Spe-

rimentale della Lombardia e
d el l’Emilia Romagna Bruno
Ubertini, con sede legale a Bre-
scia, è stata infatti alienata l’a-
rea di via Rosario, inserita nel

piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni di immobili che
fanno parte del patrimonio co-
munale per il 2018, per un im-
porto di 378.690 euro. Trattan-
dosi di un’operazione avvenu-
ta tra soggetti pubblici, l’a li e-
nazione non ha richiesto pro-
cedure concorsuali in quanto è
sufficiente la condivisione del
valore stimato da un soggetto
terzo, in questo caso l’Agenz ia
delle Entrate. La volontà di
stringere i tempi dell’acq u is i-
zione dimostra la volontà, da
parte dell’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale, di consoli-

dare la sua presenza a Cremo-
na e nel territorio in modo da
operare sempre più attiva-
mente a favore della salute
pubblica e delle attività pro-
duttive del settore agro-ali-
mentare a sostegno dello svi-
luppo socio-economico loca-
le. A tale proposito, il sindaco
ha auspicato una futura colla-
borazione tra lo Zooprofilatti-
co e gli istituti di ricerca uni-
versitaria presenti sul territo-
rio, che presto si rafforzeranno
con la realizzazione del cam-
pus universitario nell’ex mo-
nastero di Santa Monica.

Economia verde Con 10.000 imprese
la Lombardia è sempre più ‘g re e n’
Raccolta rifiuti, progettazione ingegneristica, consulenza tecnica, riproduzione di piante, controllo qualità
e ricerca nelle scienze naturali: un fatturato da 50 miliardi all’anno sui 200 complessivi a livello nazionale

n M ILANO Raccolta rifiuti,
progettazione ingegneristica,
consulenza tecnica, riprodu-
zione di piante, controllo di
qualità e ricerca nelle scienze
naturali: la Lombardia punta
s u ll’economia green con le sue
10mila imprese, che rappre-
sentano un quinto del totale
italiano e che fatturano 50 mi-
liardi l’anno su 200 complessi-
vi a livello nazionale.
È quanto riporta l’ap p r ofondi -
mento settimanale di Lom-
bardia Speciale, www.lom-
bardiasp eciale.r egione.lom-
bardia.it. che ha elaborato al-
cuni dati diffusi dalla Camera
di commercio di Milano, Mon-
za Brianza e Lodi riferiti al pri-
mo trimestre 2018. L’eco no-
mia sostenibile è un settore in
continua crescita e, secondo le
previsioni dell’Organiz zazio-
ne Internazionale del Lavoro
(ILO), creerà milioni di nuovi
posti di lavoro in tutto il mon-
do. La sola lotta ai cambia-
menti climatici, ha precisato
l’Ilo nel rapporto annuale
2018, permetterà di creare 24
milioni di nuovi posti di lavoro,
in tutto il mondo, entro il 2030.

LOMBARDIA SUL PODIO
Dopo il  primo posto della
Lombardia, le altre regioni che

puntano sul green sono Veneto
(4.845 imprese con un + 21,9%
in 5 anni) e il Piemonte (4.663
imprese e un + 20,3% in 5 an-
ni). A segnare però la crescita
maggiore è il Trentino Alto
Adige che, in cinque anni, ha
visto aumentare il numero
delle aziende del 61.9 per cen-
to, passando da 1.649 a 2.670.
La Lombardia detiene il pri-

mato anche per quanto riguar-
da il numero di addetti che la-
vorano nel settore green:
84mila, poco meno di un quin-
to del totale nazionale. Al se-
condo posto c’è il Piemonte
con 66mila addetti e il Lazio
con 46mila.

MILANO TRAINA
A livello provinciale è Milano a

guidare la classifica con 4.271
attività (+27,9% in 5 anni), se-
g u i t a  d a Ro m a  c o n  3 . 2 14
(+33,9%) e da Torino con 2.203
imprese (+22,3%). Per quanto
la classifica delle province in
cui lavorano più addetti nelle
imprese legate al green è la
provincia di Torino a salire sul
gradino più alto del podio con
56mila addetti, seguita da Mi-

lano con 44mila e da Roma con
42 mila.

IN LOMBARDIA
A livello regionale, in Lombar-
dia dopo Milano, le province
più attive sono Brescia con
1.310 imprese e Bergamo con
1.088, vanno bene anche Va-
rese e Monza con quasi sette-
cento attività. La crescita mag-
giore l’ha, però, registrata Lec-
co, che in quattro anni è passa-
ta da 187 a 270 con un più 44,4
per cento. La metà degli addet-
ti del settore si concentrano
nella provincia di Milano
(44mila addetti), seguita da
Brescia con oltre 11mila e Ber-
gamo con oltre 7mila. A Milano
il fatturato delle 4mila imprese
è di circa 35 miliardi, seguita da
Brescia e Bergamo con 3 mi-
liardi, Varese con 2 e Monza
con un miliardo di fatturato
l’anno. In Lombardia, inoltre, i
settori green che crescono di
più in cinque anni sono: la rac-
colta dei rifiuti con oltre cento
imprese, la progettazione in-
gegneristica e il controllo di
qualità con circa 500 imprese,
la consulenza tecnica con circa
800 imprese, la riproduzione
di piante e la ricerca nelle
scienze naturali.
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Associazione Industriali Aziende e fatturazione elettronica
In Cattolica l’incontro con Bramante sui nuovi obblighi
n CREMONA Si è tenuto ieri il
convegno organizzato dal-
l’Associazione Industriali,
presso la sede dell’Univ er s it à
Cattolica di Cremona, sul te-
ma della fatturazione elettro-
nica in vista dell’entrata in vi-
gore dei nuovi obblighi in ma-
teria. L’appuntamento, dedi-
cato agli operatori delle azien-
de iscritte e tenuto da Lu cia
Br amante , dottore commer-
cialista e revisore contabile,
ha visto la partecipazione di
un ampio numero di aziende
associate. In sala erano pre-
senti circa 150 persone.
La prima parte dell’ap p unt a-
mento ha visto l’intervento di
Keropetrol spa, che ha pre-
sentato una soluzione opera-
tiva relativa agli acquisti di
carburante in vista  degli
adempimenti che entreranno
in vigore – salvo proroghe – il
prossimo primo luglio.

A seguire sono stati trattati i
seguenti argomenti: nuovi ob-
blighi di fatturazione elettro-
nica B2B e B2C con regole di
generazione, trasmissione,

numerazione, registrazione,
recapito e conservazione della
fattura; cessione di benzina e
gasolio per autotrazione e le
prestazioni rese da subappal-

tatori/subcontraenti nel qua-
dro di un contratto di appalto
stipulato con la pubblica am-
ministrazione; tracciabilità
dei pagamenti per la detraibi-

lità e deducibilità delle spese
relative al carburante.
Al termine è stato dato ampio
spazio alle domande con l’o-
biettivo di sciogliere le prime
criticità emerse.
«La fatturazione elettronica —
ha commentato Bramante —
può essere sicuramente vista
come un’opportunità per i
contribuenti: a partire dal pri-
mo gennaio 2019, infatti, la
gestione dell’intero ciclo atti-
vo e passivo (nazionale) pas-
serà obbligatoriamente attra-
verso l’utilizzo di documenta-
zione elettronica. Al momen-
to, tuttavia, gli operatori sono
ancora in attesa di chiarimenti
da parte dell’Agenzia delle
Entrate. Certamente il conve-
gno di oggi ha voluto essere un
aiuto per gli associati ad en-
trare nel vivo della materia e
sciogliere i primi dubbi».
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Istituto zooprofilattico Col sindaco
confronto per acquisire l’a re a

IL CONVEGNO

EVOLUZION E
DIGITALE: LA SFIDA
PER I PROCESSI
DI PRODUZIONE

n CREMONA ’L’evoluz io-
ne digitale dei processi di
produzione e le sfide delle
aziende legate alla scarsi-
tà di talenti’ saranno al
centro del convegno or-
ganizzato da Randstad.
Con la partecipazione di
Marco Tresoldi, presidente
Associazione Giovani In-
dustriali di Cremona, A l-
berto Rota, imprenditore
Rota Guido srl, Diego An-
dr eis, presidente CEEMET
- European Tech & Indu-
stry Employers e presi-
dente Gruppo Meccatro-
nici di Assolombarda, e
Giulia Sacchi, specialty
m a n age r  t e ch n i c a l  d i
Randstad Italia.
La rivoluzione digitale
che sta investendo il mon-
do del lavoro sta modifi-
cando radicalmente non
soltanto i modelli di busi-
ness e i processi produtti-
vi delle aziende, ma anche
le competenze richieste
dalle imprese, che spesso
si  r itrovano a  cercare
profili difficili da reperire
sul mercato con adeguate
capacità ed esperienza. La
meccatronica è uno dei
tanti settori coinvolti da
questi cambiamenti. E
proprio la digitalizzazio-
ne dei processi produttivi
delle imprese della mec-
catronica e le sfide poste
dalla scarsità di talenti sa-
ranno al centro del conve-
gno ‘Il nuovo spartito del-
la meccatronica’, orga-
nizzato da Randstad, se-
condo operatore mondia-
le nei servizi per le risorse
umane, domani a partire
dalle 16.30 al Museo del
Violino. Davanti a 25 im-
prese del territorio, Tre-
soldi, Rota, Andreis e Sac-
chi rifletteranno in parti-
colare sul tema portando
testimonianze utili a co-
gliere nuovi ed interes-
santi margini di crescita.

LA TRATTATIVA
OBI ET T IVO
IN TEMPI BREVI
IN VIA ROSARIO

MEZZI ELETTRICI

CON ‘M I MOTO’
VA ALLA GRANDE
LO SCOOTER
SHARI NG
n MI LANO A 8 mesi esatti
dal lancio a Milano, lo scor-
so ottobre, MiMoto, il pri-
mo servizio di scooter sha-
ring elettrico e made in Ita-
ly, cresce e si conferma il
mezzo più rapido, maneg-
gevole, green ed economi-
co per spostarsi in città. Da
questa primavera con 250
scooter ha aumentato la
sua flotta di 2.5 volte ri-
spetto ai 100 iniziali, dimo-
strando come una mobilità
ancora più condivisa, dif-
fusa ed ecosostenibile,
fosse un’esigenza reale dei
milanesi. A testimoniarlo
la copertura dell’area ope-
rativa da parte degli utenti,
la più estesa al momento
tra gli scooter sharing.

Marco Tresoldi


