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L’in t er v is t a Decreto Dignità
Buzzella: «Una minaccia
Rende il lavoro più rigido»
Le considerazioni a tutto campo del presidente dell’Associazione Industriali
«Si confonde il contratto a termine con la precarizzazione: è il rischio maggio r e»

Il presidente dell’Associazione Industriali Francesco Buzzella

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Resta più che mai
aperto il dibattito sul Decreto
Dignità e, in particolare, sull’in -
troduzione dei voucher. Hanno
espresso il loro pensiero Confa-
gricoltura e Confcommercio, è
intervenuta la Cgil. E adesso
prende posizione il presidente
de ll’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona,
Francesco Buzzella.
«Parto dal termometro dell’e-
conomia. Purtroppo l’Istat regi-
stra un rallentamento della cre-
scita italiana, dall’1,4 per cento
a l l’1,1 per cento. Quello che pesa
di più è la caduta delle esporta-
zioni. E anche sul nostro terri-
torio — guarda al locale Buzzella
—, accanto agli indici positivi
sulla produzione e il fatturato
compaiono dati significativi
sulla diminuzione gli ordini in-
terni ed esteri. Questa premes-
sa per farci capire quanto i pros-
simi mesi saranno particolar-
mente delicati e quanto conte-
ranno le azioni che dovremo
mettere  in  campo per  non
smorzare la crescita e soprat-
tutto la fiducia».
Presidente, il Decreto Dignità
ha acceso grandi polemiche.
Qual è il suo parere?
«Arriviamo da anni complessi,
che hanno ridefinito le regole
internazionali e di mercato. Ci si
è misurati con una competizio-
ne molto più forte, che oggi si sta
complicando a causa di una
guerra di dazi che ostacolerà gli
scambi commerciali. E l’It alia
vive in buona parte di esporta-
zione. Le imprese sono riuscite
a reagire attraverso strategie
basate sull’innovazione e sul-
l’internazionalizzazione. Per
fare questo abbiamo bisogno
soprattutto di regole chiare e
durature, di poter contare su un
mercato del lavoro dinamico ed
efficiente, soprattutto a benefi-
cio dei giovani, nonché su un
ambiente normativo e istitu-
zionale favorevole agli investi-
menti, anche esteri. Ed ecco che
nel momento di risalita questo

decreto minaccia di rendere il
sistema del lavoro più rigido».
Come ad esempio?
«Entro nel merito. La criticità
maggiore interviene sui con-
tratti a termine e soprattutto,
oltre a ridurre la durata massi-
ma da 36 a 24 mesi, cosa su cui
siamo pronti a trovare un ac-
cordo, reintroduce le causali
per i contratti a tempo determi-
nato oltre i 12 mesi e prevede poi
l’incremento dello 0.50% del
contributo previdenziale addi-
zionale in occasione di ciascun
rinnovo del contratto a termi-
ne» .
Qual è il rischio maggiore?
«Il nostro disappunto si sostan-
zia sia sul rischio, reintrodu-
cendo le causali, di ritornare ad
un elevato contenzioso; sia sul
fatto che passa un concetto che
confonde il contratto a termine
con la precarizzazione dei rap-
porti di lavoro. Il contratto a ter-
mine è strumento contrattuale
che rispetta tutti gli istituti giu-
ridici previsti, dando al lavora-
tore tutte le garanzie previste.
Aggiungo che l’incidenza del la-
voro temporaneo in Italia nel
confronto internazionale ci ve-
de assolutamente in linea, così
come lo è anche il tasso di tran-
sizione a 12 mesi dai contratti a
termine ai contratti a tempo in-
determinato (pari a circa il
20 % ) » .

Le proposte di Confindustria?
«La proposta che ha fatto Con-
findustria, e che speriamo ven-
ga recepita, prevede che l’a p-
posizione di un termine massi-
mo di 24 mesi per la durata del
contratto a termine non sia su-
bordinata all’individuazione di
cau s ali» .
E sul tema delle delocalizzazio-
ni ?

«Un altro aspetto che non ci
trova completamente allineati,
in quanto elemento che potreb-
be pesare sull’attrazione agli
investimenti, è poi quello sulle
misure anti-delocalizzazione.
Alla delocalizzazione non può
essere associata una connota-
zione necessariamente negati-
va ed occorre distinguere i pro-
cessi di internazionalizzazione

d e l l’attività d’impresa dalle de-
localizzazioni selvagge. Occor-
re sì punire i comportamenti
opportunistici ma è altrettanto
fondamentale una netta distin-
zione delle fisiologiche scelte
imprenditoriali che invece
vanno salvaguardate. La delo-
calizzazione rilevante per la re-
stituzione di benefici deve ri-
guardare in modo specifico l’at -
tività/investimento produttivo
o il bene agevolato e non la
complessiva attività economi-
ca dell’imp r es a» .
Quali sono i vostri auspici?
«Il nostro sistema imprendito-
riale ha sempre dovuto resiste-
re da una visione anti industria-
le, tema assurdo per il secondo
paese manifatturiero europeo.
Il successo e la crescita delle
imprese sono il successo e la
crescita della nazione. Non vor-
remmo una nuova stagione di
pregiudizi verso gli imprendi-
t or i» .
E il vostro ruolo?
«Come Sistema di rappresen-
tanza, è quello di fornire indica-
zioni ed avere occasione per da-
re elementi i più esaustivi pos-
sibili per le decisioni di gover-
no » .
Secondo lei, cosa sarebbe op-
portuno fare?
« L’impresa e il lavoro vanno
posti al centro dell’agenda per lo
sviluppo del paese. Ad esempio:

sarebbe opportuno continuare
a parlare del progetto Impresa
4.0, vitale per il nostro sviluppo
e misura che ha dato un grande
slancio agli investimenti in
questi mesi».
Si sono aperti i tavoli per la
competitività, nuovo stru-
mento di governance territo-
riale per definire interventi
prioritari all’interno della stra-
tegia di sviluppo dell’area pro-
vinciale cremonese. È un’i n i-
ziativa su cui l’Associazione In-
dustriali ha spinto molto.
«Sono quattro i tavoli che han-
no avuto primo slancio: Infra-
strutture, Innovazione-Impre-
se-Lavoro-Formazione, Cultu-
ra-Turismo e Semplificazione
della pubblica amministrazio-
ne. I primi tre si sono insediati e
l’ultimo, quello sulle Semplifi-
cazione, troverà concretezza in
settembre. I tavoli hanno avuto
u n’ottima partenza e credo in
un riconoscimento di ampio
gradimento, dato anche dalla
ampia partecipazione da parte
degli stakeholders territoriali.
Abbiamo inteso quei tavoli co-
me strumento di governance
strategica per il nostro territo-
rio, sicuramente occasione per
tornare sia a gestire le emer-
genze, sia per un’attività di pia-
nificazione che possa trovare
soddisfazione in un confronto
ampio tra gli stakeholders del
territorio. Aggiungo inoltre che
attraverso un’attività di ‘l obby
cor ale’ sarà più facile portare
avanti temi nodali e penso in
particolare alle nostre infra-
s t r u t t u r e» .
Il primo momento di restitu-
zione sarà nella vostra assem-
blea pubblica di ottobre?
«Sì — conclude Buzzella — s ar à
un primissimo momento nel
quale condivideremo alcuni
aspetti sulla visione, quale ele-
mento indispensabile per ra-
gionare su quale territorio ci
immaginiamo, dal punto di vi-
sta economico, sociale, infra-
strutturale, nei prossimi 15/20
anni» .
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Po s t e Via libera ai risultati del primo semestre
Utile netto a 735 milioni, incremento del 44,1%

n ROMA Via libera del cda
di Poste Italiane ai risultati
del primo semestre del 2018,
che vedono utile netto a 735
milioni, con un incremento
del 44,1 per cento rispetto al
primo semestre del 2017,
grazie all’incremento del ri-
sultato operativo che è stato
di 350 milioni nel secondo
trimestre dell’anno, con un
incremento del 9 per cento
rispetto al secondo trimestre
2017 e di 1,1 miliardi nel pri-
mo semestre del 2018 (+24,3
per cento rispetto al primo
semestre del 2017). I ricavi
del gruppo sono stati pari a
2,5 miliardi nel secondo tri-
mestre 2018 e 5,4 miliardi
nel primo semestre 2018

(meno 4,5 per cento rispetto
al secondo trimestre del
2017, meno 1,3 rispetto al
primo semestre 2017). In di-
scesa i costi operativi pari a
2,2 miliardi nel secondo tri-
mestre del 2018 e a 4,4 mi-
liardi nel primo semestre
2018 (meno 6,4 per cento ri-
spetto al secondo trimestre
del 2017, meno 5,9 per cento
rispetto al primo semestre
2017 ) .
I ricavi: 5,4 miliardi (meno

1,3 per cento). Risultato
operativo a 1,1 miliardi, più
24,3 per cento.
E con i volumi dei pacchi
che continuano la progres-
sione con un aumento del 40
per cento nei volumi ‘Bu s i-
ness to consumer’ nel primo
semestre 2018 includendo i
pacchetti internazionali, il
totale delle masse gestite ha
raggiunto 510 miliardi a giu-
gno 2018, con un aumento
di 4 miliardi rispetto al 2017,

grazie ad una raccolta netta
pari a 4,4 miliardi nel primo
semestre del 2018, suppor-
tata da prodotti vita, depo-
siti e fondi comuni.
In particolare nel primo se-
mestre per corrispondenza,
pacchi e distribuzione i ri-
cavi sono stati di 1.761 mi-
lioni (meno 2,8 per cento ri-
spetto al primo semestre
2017) e il risultato operativo
pari a 184 milioni (145 per
cento in più rispetto al pri-

mo semestre 2017) con un
utile netto di 114 milioni. Nei
Pagamenti, Mobile e Digita-
le, i ricavi sono stati pari a
307 milioni (più 10,4% ri-
spetto al primo semestre
2017), il risultato operativo
pari a 101 milioni (più 6,3%
rispetto al primo semestre
2017) e l’utile netto pari a 77
milioni (più 10,0% rispetto
al primo semestre). Per i
servizi finanziari si sono re-
gistrati ricavi di 2.676 milio-

ni (meno 1,3% rispetto al
primo semestre 2017), un ri-
sultato operativo pari a 408
milioni (più 24,8% rispetto
al primo semestre 2017) ed
un utile netto pari a 293 mi-
lioni (più 25,2% rispetto al
primo semestre 2017). Per i
servizi assicurativi infine i
ricavi sono stati di 685 mi-
lioni (meno 1,9% rispetto al
primo semestre 2017); il ri-
sultato operativo di 360 mi-
lioni e l’utile di 251. Si riduce
di 2.700 il numero dei di-
pendenti nel primo seme-
stre dell’anno rispetto allo
stesso periodo del 2017. E il
costo per dipendente è ri-
dotto dell’1,9 per cento.
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Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

29 L AVO RO
RICH I EST E

RAGAZZO italiano automunito
patente b, cerca lavoro manua-
le in cremona e d'intorni come
carico-scarico merci, pulizie, la-
vapiatti, lavori di giardinaggio e
agricoltura, esperienze varie.
3391142425 .

41 ALBERGH I
E PENSIONI

BELLARIA Hotel EVEREST ***
Tel 0541 347470 www.hoteleve-
restbellaria.it sul mare centrale
confortevole aria climatizzata
ascensore parcheggio custodi-
to biciclette 3 menù carne pe-
sce buffet verdure bimbi scon-
tatissimi - Agosto interpellate-
c i.
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