
MART EDÌ
3 SETTEMBRE 20 19 33Economia

L’in dagin e Utenze e servizi: autunno di rincari
n È un ritorno dalle vacanze
faticoso per le tasche di milioni
di italiani, che a settembre ve-
dranno impennarsi i costi medi
annui delle utenze domestiche
ma anche di molti altri servizi di
uso quotidiano: dall’energia al
gas, dalla connessione internet
domestica alla telefonia mobile,
passando per RC auto, pay-tv e
prezzi di  conto corrente. È
quanto emerge dall’ultimo Os-
servatorio SosTariffe.it, secon-
do il quale i rincari colpiranno
nel complesso soprattutto le
coppie (+7,94%) e meno le fa-
miglie (+ 4,29%) e single (+
4,05%). La stangata riguarda in
primis telefonia mobile (+
28,08%) ed RC auto (+14,81%).
Mentre i prezzi sono in lieve calo
per bollette del gas e connessio-
ne internet domestica. L’indagi -
ne è stata condotta ad agosto
sulla base di preventivi e richie-
ste pervenute a SosTariffe.it
nella rispettiva sezione di com-
parazione. Lo studio ha tenuto
conto delle migliori offerte di
servizi pubblicate sul portale.
Per ogni servizio sono stati presi
in esame tre profili di consumo
diversi: il single, la coppia, la fa-
miglia, ed è stata posta a con-
fronto la variazione della spesa
media annua sostenuta a gen-
naio 2019 con le previsioni per
questo mese di  settembre.
Emerge che le coppie sono le più
colpite dagli aumenti autunnali:
la loro spesa annua media com-
plessiva, tenuto conto di tutti i
servizi esaminati dall’indag ine
(ovvero luce, gas, internet do-
mestico, telefonia mobile, Rc

auto, pay tv e conti correnti) è
salita infatti del 7,94%, passan-
do dai 3803,78 euro stimati a
gennaio a 4105,66 euro. A segui-
re, sul podio dei più esposti ai
rincari troviamo le famiglie, che
salgono da 6225,72 euro di spesa
annuale preventivata a gennaio
a 6492,86 euro di settembre
(pari al 4,29% in più). Il carovita
si abbatte, anche se in misura
minore, sui single, i quali da
spendere 2409 euro per tutti i
servizi considerati, a settembre
si trovano a ricalcolare il budget
n e c e s s a r i o  c h e  s c h i z z a  a
2506,54 euro (+4,05%). Le fat-
ture della luce al rientro dalle
ferie diventano lievemente più
pesanti per tutti. I rincari pesa-
no di più sui single (con un fab-
bisogno annuo ipotizzato di
1400 kWh): per loro mentre a

gennaio la spesa media annua si
attestava intorno ai 319 euro, a
settembre è salita a 331,14 euro
(con un aumento del 3,81%).
Sulle coppie (due persone con
un fabbisogno annuo ipotizzato
di 2700 kWh) gli aumenti si fan-
no sentire meno: in questo caso
si passa dai 558 euro di gennaio
ai 569,83 euro di settembre (con
un rincaro del 2,12%). Infine le
famiglie: per lo studio si è tenuto
conto di un nucleo familiare- ti-
po con un fabbisogno di 3900
kWh annui. Su di loro gli au-
menti sono quasi impercettibili.
Si passa dalla spesa media an-
nua di 832 euro stimati a gen-
naio, ogni 845, 30 attuali (circa
l’1,60% in più). Per fortuna le
bollette del gas diventano più
leggere. I single (con un fabbi-
sogno annuo stimato di 800

metri cubi di gas) passano da
679 euro di gennaio a 635,85 eu-
ro di settembre, con un calo del
-6,35%. Fatture più economi-
che anche per le coppie (con un
fabbisogno annuo stimato di
1000 metri cubi), che passano
da una spesa media di 837 euro
calcolata a gennaio ai 781,17 di
settembre (spendendo il 6,67%
in meno). Chi se la cava meglio
sono le famiglie. I nuclei fami-
liari infatti (con un fabbisogno
annuo stimato di 1500 metri cu-
bi di gas) passano da 1231 euro
stimati a gennaio, ai 1144,39 eu-
ro di settembre, pari al -7,04 %.
Per quanto riguarda la connes-
sione internet domestica, spen-
deranno meno per navigare ad
esempio i single (ipotizzando
che usufruiscano diun abbona-
mento solo internet) le cui bol-

lette caleranno dai 360 euro di
spesa media annua stimata a
gennaio 2019 ai 330 euro di set-
tembre (- 8, 33%). Non possono
cantare vittoria invece le cop-
pie, con un abbonamento sti-
mato di internet più telefonate
con scatto alla risposta: mentre
a gennaio la spesa media annua
prevista per le coppie era di
302,50 euro, a settembre le ta-
riffe sono salite a 330, 35 euro
(più 9,21%). Per le famiglie in-
fatti le bollette di internet sa-
ranno appena più lievi. Si va in-
fatti dai 408 euro annui stimati a
gennaio, ai 407,76 di settembre
(-0,06 %). Ma è la telefonia mo-
bile che sconterà il vero salasso:
le bollette dei cellulari peseran-
no moltissimo (+28,08%) su
single, coppie e famiglie.
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Lumson Acquisita la Belotti
L’azienda cosmetica cremasca, leader italiana del packaging, non si ferma: inglobata l’impresa bergamasca
Il presidente Moretti: «Cresciamo ancora nel nostro core business, così produrremo anche le trousse»

n CAPERGNANICA Matteo Mo-
r et t i, presidente di Lumson e
continuatore di una tradizione
di famiglia nata con il nonno
Lu igi e proseguita con il padre
Remo , non nasconde la propria
soddisfazione: «La produzione
di trousse per i cosmetici man-
cava nel nostro carnet, conti-
nuiamo così sulla strada mae-
stra: incrementare il nostro co-
re business». L’azienda di Ca-
pergnanica, primo operatore
italiano nel packaging primario
con 100 milioni di euro annui di
fatturato, oltre che tra i princi-

pali europei, ha sottoscritto un
accordo per l’acquisizione della
Marino Belotti srl. Si tratta della
società leader in Italia,con circa
15 milioni di euro di fatturato,
nella creazione e produzione di
confezioni di prestigio per il
settore del make up, in partico-
lare per il segmento powder
ovvero le trousse: nei loro mol-
teplici formati questi conteni-
tori possono contenere svariate
tipologie di trucchi, soprattutto
quelli in polvere. Con l’aggiu nt a
dei circa 60 dipendenti della
realtà di Chiuduno, Lumson

porta così il totale del personale
a 560 unità, in parte dislocate
anche all’estero, comprese le
sedi in Francia, Spagna e Ger-
mania. Nei mesi scorsi aveva
già acquisito la Leoplast srl,
specializzata nella produzione
di confezioni per rossetti. «La
Belotti è un’azienda storica e
prestigiosa nel nostro settore —
prosegue Moretti —: condivi-
diamo con i soci uscenti Mar ia
Ter esa (Belotti, amministrato-
re delegato, ndr ) e  Alfredo Ga-
v az z eni , la passione per il no-
stro lavoro e l’orientamento al-

la qualità e all’innovazione. So-
no sicuro che questa aggrega-
zione, ci consentirà di raffor-
zarci ulteriormente, sia nel
mercato europeo sia su quello
americano, dove stiamo racco-
gliendo i frutti di un grande la-
voro svolto negli ultimi anni».
Maria Teresa Belotti rimarrà
comunque alla guida dell’a-
zienda bergamasca: «Lumson
rappresenta per noi il partner
ideale per proseguire il percor-
so di crescita della società –sot -
tolinea l’amministratore dele-
gato –: il progetto industriale ci

entusiasma e siamo felici di far-
ne parte». Questa è la prima ac-
quisizione da parte di Lumson
d al l’ingresso del fondo Fsi nel
capitale dell’azienda (avvenuto
n el l’agosto 2018), un partner
che oggi detiene il 35% della so-
cietà. Un’operazione che aveva
visto un nuovo assetto per l’a-
zienda di Capergnanica, con
Moretti passato al ruolo di pre-
sidente (in precedenza era am-
ministratore delegato), il padre
Remo a quello di presidente
onorario e l’arrivo di Paolo Val-
s ecchi come amministratore

delegato, Giovanni Broggiato
come vicepresidente e Mar co
Tugnolo nel ruolo di direttore
d e l l’investimento di Fsi. La
chiusura nei dettagli di tutta
l’operazione di acquisizione è
prevista per la fine del mese.
mancano infatti alcune forma-
lità tecnico burocratiche. L’ac -
cordo tra Moretti, Belotti e Ga-
vazzeni prevede, tra l’altro, che
i due soci uscenti reinvestano
nel progetto industriale di
Lumson una parte dei proventi
derivanti dalla cessione. SA S
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La sede della Lumson di Capergnanica, azienda leader italiana nella produzione di confezioni per cosmetici che ora si rafforza siglando un accordo con la Belotti

FERRIERA DI TRIESTE

PRESI DIO
DEI LAVORATORI
«ORA INCONTRO
CON LA PROPRIETÀ»
n T RI EST E Un incontro
«urgente» con la pro-
prietà della Ferriera di
Trieste: è quanto hanno
chiesto Fim, Fiom e Uim,
durante un’as s emblea
con i lavoratori nello sta-
bilimento di Siderurgica
Triestina-Gruppo Arve-
di. L’assemblea era stata
convocata dopo che la
proprietà aveva manife-
stato «ufficialmente» al-
la Regione la disponibilità
a discutere il superamen-
to dell’area a caldo. Un
processo che secondo i
sindacati mette a rischio
«circa 500 posti di lavo-
ro, tra dipendenti e in-
dotto». I lavoratori si so-
no quindi riuniti in presi-
dio davanti allo scalo le-
gnami, dove è arrivato
anche l’assessore regio-
nale al Lavoro, Alessia Ro-
s olen . Successivamente, il
sit in si è spostato sotto la
direzione: «Il direttore
dello stabilimento ci ha
riferito — afferma il se-
gretario provinciale della
Fiom, Marco Relli — che il
cavalier Giovanni Arvedi
è disposto a riceverci a
Cremona. Auspichiamo
che l’appuntamento pos-
sa essere fissato la prossi-
ma settimana».


