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La crisi Sindacati, fuga senza fine
In due anni perse 450mila tessere

n ROMA Il sindacato italiano
continua a registrare un calo del
consenso. In soli due anni, le
principali organizzazioni han-
no perso complessivamente
circa 450 mila iscritti. Una con-
trazione che poteva manife-
starsi in forma ancora più allar-
mante se non fosse per la Uil,
che ha fatto registrare un incre-
mento, seppur non particolar-
mente rilevante. Dal 2015 al
2017 i tesserati hanno subito una
contrazione di 447 mila perso-
ne, di cui ben 293 mila residenti
nel Mezzogiorno. E’ la Cgil a re-
gistrare il maggiore decremen-

to, con un calo di 285 mila iscrit-
ti, seguita dalla Cisl con meno
188 mila tesserati. Per la Uil, cir-
ca 26 mila iscritti in più.
Piemonte, Valle d’Aosta e Cam-
pania si collocano in coda alla
graduatoria delle regioni ‘p iù
s fidu ciat e’ dalle organizzazioni
sindacali. Al contrario, sul podio
delle regioni a maggiore appeal

sindacale si posizionano Basili-
cata, Toscana e Sicilia.
E’ quanto emerge dall’indice di
appeal sindacale ideato dall’I-
stituto Demoskopika. Con un
punteggio complessivo pari a
115.48, la Basilicata si posiziona
in testa. A pesare significativa-
mente è il primo posto ottenuto
nella ‘geogr afia’ degli iscritti:

ben 717 tesserati per mille occu-
pati. Al secondo posto si colloca
la Toscana, totalizzando un ri-
sultato complessivo pari  a
110,35 punti, ‘condiz ionat o ’ po -
sitivamente dal primato quale
realtà territoriale più virtuosa in
relazione ai volontari: 16 perso-
ne di 14 anni per mille residenti
over 13 anni. A chiudere il me-

dagliere dell’appeal sindacale è
la Sicilia, con 108,4 punti. Poi
Calabria e Liguria, rispettiva-
mente con 107,77 e 107,14 punti.
Ne l l’area di livello medio trova-
no spazio dieci regioni: Molise
(103,9 punti), Sardegna (102,46
punti), Lazio (101,86 punti),
Emilia Romagna (100,75 punti),
Puglia (99,42 punti). E, ancora,
Abruzzo (99,26 punti), Veneto
(98,96 punti), Friuli Venezia
Giulia (98,83, punti), Lombar-
dia (97,04 punti) e Marche (95,5
p u nt i ) .
Infine, nell’area di livello basso,
caratterizzato dalle regioni con

minore gradimento verso le or-
ganizzazioni sindacali di Cgil,
Cisl e Uil, si collocano le rima-
nenti cinque realtà territoriali. Il
territorio più disincantato dal
ruolo delle sigle sindacali è il
Piemonte, che ha totalizzato
complessivamente solo 88,93
punti, immediatamente prece-
duto dalla Valle d’Aosta e dalla
Campania rispettivamente con
92,05 punti e con 93,63 punti.
Nel l’area delle maggiori sfidu-
ciate, infine, anche l’Umbr ia
(94,58 punti) e il Trentino Alto
Adige (95,11 punti).
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Lgh Business school
riservata ai giovani
Arriva ‘L gh de m i a’
Una nuova opportunità di formazione professionale gratuita
per 20 residenti delle province di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia

n CREMONA Diventare un
professionista dei servizi per
le imprese? Oggi Lgh rende
disponibile una nuova oppor-
tunità per 20 giovani dai 19 ai
29 anni con ‘Lgh d em i a’, una
business school, completa-
mente gratuita, riservata a
giovani residenti nelle pro-
vince di Cremona, Pavia, Lodi
e Brescia. Il corso sarà focaliz-
zato su tutta la gamma di spe-
cifici servizi erogati da una
multiutility, sui contenuti che
stanno alla base di una propo-
sta commerciale e su come un
professionista del settore
vendite li possa valorizzare al
m eg l i o.
Ma nel dettaglio, cosa sarà
Lghdemia? Lo spiega Mas si-
miliano Masi, amministratore
delegato di Lgh: «Stimolare
l’imprenditoria giovanile, for-
nire valide competenze sui
temi dell’energia, dell’econo -
mia circolare e dell’innov a-
zione digitale, garantendo
l’opportunità reale di diventa-
re ‘business partner’ di Lgh.
Sono queste alcune delle mo-
tivazioni che hanno spinto Li-
nea Group Holding a dare vita
a Lghdemia, un corso di for-
mazione professionale che
prepara all’esercizio dell’at t i -
vità di agente di commercio.
Per l’accesso al corso selezio-
neremo venti profili tra tutte
le candidature che ci verranno
inviate. Al termine del corso,
dal 1° gennaio 2019, Lgh con-
ferirà ai partecipanti qualifi-
cati il mandato di agenzia per
la vendita alle imprese di pro-
dotti e servizi della nostra
multi-utility. Innovazione e
territorio in Lgh crescono di
pari passo. Ed il nostro impe-
gno continua a generare nuo-
ve occasioni soprattutto per i
giovani e per chi vuole scom-
mettere sui servizi diffusi».
La partecipazione a Lghdemia

prevede anche la copertura
dei costi di partecipazione al
corso per l’abilitazione alla
professione di agente di com-
mercio, al fine di ricevere l’at -
testato Rac rilasciato dalla Re-
gione Lombardia. Inoltre i 10
partecipanti con i punteggi
migliori riceveranno un con-
tributo del valore di 500 euro
per l’avvio della carriera di
agente di commercio per con-

to di Lgh. «Attraverso la for-
mazione e l’investimento sui
giovani, oggi diamo avvio ad
un altro progetto per il territo-
rio e per la nostra economia»,
sottolinea Antonio Vivenzi,
p r e s i d e n t e  d i Lg h. « C o n
Lghdemia mettiamo a sistema
due bisogni: quello di profes-
sionalizzazione e nuovi sboc-
chi di lavoro per i giovani, e
quello del nostro Gruppo che

vuole estendere la rete di ser-
vizio alle imprese. E’ u n’i n i-
ziativa win-win, una business
school – i cui docenti sono di-
rigenti e responsabili di Lgh e
delle sue società – che nasce
per mettere a frutto nuove op-
p or t u nit à » .
Gerardo Paloschi, direttore
sviluppo territoriale e affari
istituzionali di Lgh, dettaglia
infine le caratteristiche ope-

rative del corso: «Il corso Lgh
ed il corso di abilitazione
avranno sede presso il Polo
per l’innovazione digitale e
negli spazi della Camera di
commercio di Cremona. Le
attività di formazione avranno
inizio il 26 ottobre e termine-
ranno il 7 dicembre 2018; si
svolgeranno dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle
13.30 alle 17. Apriamo le porte
ai giovani proponendo un im-
pegno a tempo pieno, per
mettere solide basi per un
nuovo percorso professionale
quali imprenditori di servizi e
prodotti per le nostre provin-
ce» .
Le candidature dovranno es-
sere presentate entro le 17 del
21 settembre a mezzo posta
elettronica, all’indirizzo sele-
zione@lgh.it. Tutti i dettagli ed
il regolamento del progetto
s ono dis p onibi l i  s u l  s i t o
w w w . lghdemia. it .
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mento dei risultati raggiunti nel
2017, con immatricolazioni in-
torno a 2.000.000 di unità dopo
le crescite a due cifre del trien-
nio 2015-2017.
Anche i concessionari inter-
pellati dal Csp manifestano una
moderata fiducia. Tornano a
crescere - sottolinea l’Anfia -
dopo sei cali mensili consecu-
tivi, le immatricolazioni di vet-
ture diesel, in rialzo del 6% nel
mese, con una quota di mercato
del 55,8% (era 50,8% a luglio),
pur restando in calo del 5,4%
nel progressivo 2018. Prosegue,
infine, il buon andamento delle
autovetture ad alimentazione
alternativa, che rappresentano
il 14,8% del totale immatrico-
lato ad agosto, con una crescita
del 27% nel mese e del 17,5% da
inizio anno.

L’ad Massimiliamo Masi, il presidente Antonio Vivenzi e il dirigente Gerardo Palo s chi

Una colonnina di Lgh-A2A allestita alla notte bianca della tecnologia
Sopra il titolo, la sede del Polo per l’innovazione digitale

n MI LANO Sono oltre 15
mila le attività - tra sedi di
impresa, sedi secondarie
e unità locali - attive nel
settore del benessere e
fitness in Lombardia nel
2018, secondo l’elabor a-
zione della Camera di
commer cio  di  Milano
Monza Brianza Lodi su
dati  registro imprese.
Crescono del 2,4% in un
anno e del 10,3% in cinque
anni, e pesano il 17% di
tutte le attività presenti in
Italia nel comparto (circa
89 mila, +2,1% in un anno
e +9,2% in cinque) dando
lavoro a circa 43 mila ad-
detti su 157 mila in Italia (il
27,2% del totale).
La rilevanza della Lom-
bardia nel settore si deve
soprattutto a Milano, che è
seconda in Italia dopo Ro-
ma per numero di impre-
se ma prima per addetti, a
Brescia (sesta per imprese
e nona per addetti), Ber-
gamo (ottava per imprese
e sesta per addetti) e Mon-
za Brianza (terza per nu-
mero di addetti). La Lom-
bardia pesa soprattutto
nel settore dei centri be-
nessere, concentrando il
31,1% delle attività italia-
ne, nei servizi di manicure
e pedicure (23,1%) e nelle
palestre (21,4%). Forte
anche la presenza di im-
prese lombarde negli isti-
tuti di bellezza (18,3%).
Tra le province lombarde,
Milano è prima con 5.217
attività (il 5,9% italiano e
una crescita del 3% in un
anno e 15,7% in cinque
anni) e 17 mila addetti. Poi
vengono Brescia (1.930
attività, +2% e +3,8% e ol-
tre 3 mila addetti) e Ber-
gamo (1.692 attività, +3%
e +7,5% e 5 mila addetti).
Cremona conta 503 attivi-
tà - in crescita rispetto alle
488 registrate nel 2017 - e
640 addetti.

IN LOMBARDIA
SALUTE E BELLEZZA
PER LE IMPRESE
È ‘B OO M’
PIU’ 10% IN 5 ANNI


