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n CREMONA C’è un ritorno
a l l’agricoltura che emerge dai
dati in Regione Lombardia:
sono 288, infatti, le imprese
agricole condotte da under 35
nate in Lombardia nei primi
sei mesi del 2019, secondo i
dati della Camera di Commer-
cio di Milano, Monza, Brianza
e Lodi.  A Cremona e  nel suo
territorio, nello specifico, le
aziende condotte da giovani
sono 255.
«Sono oltre 3 mila le imprese
giovani nelle campagne lom-

barde e crescono dell’1,5% in
un anno — si legge in una nota
della Reigone —. Tra i giovani
crescono di più le donne, con
746 imprese giovani, +1,9% in
un anno. Sono più presenti i
giovani nei campi a Brescia
con 699 imprese, Bergamo
con 483 e Pavia 459. A seguire
Mantova con 321, Sondrio con
296, Como con 240, Milano
con 228, Cremona con 225,
Varese con 161, Lecco con 128,
Lodi con 65, Monza con 63.
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Ritorno all’agr ico lt u r a A z i e n de
under 35: sono 255 nel Cremonese

Fo t o v o lt aico Martedì in sala Avis
esperti al convegno della Libera
n CREMONA Martedì alle 18,
presso la Sala Avis di via Massa-
rotti 65, si svolgerà l’incont ro
promosso dalla Libera Asso-
ciazione Agricoltori Cremonesi
sul tema del fotovoltaico, in vi-
sta del via, previsto per il 30
settembre prossimo, del bando
Fer-1 Vantaggi per rimozione
amianto e autoconsumo. Il
programma prevede i saluti di
Riccardo Crotti, presidente
della Libera Associazione Agri-
coltori Cremonesi e a seguire
gli interventi di Maurizio Cali-

gar i, presidente della Sezione
Agroenergie che introdurrà il
tema e di Pietro Ghidoni, di Eco
Casa Srl, che tratterà il tema dei
nuovi incentivi Fer-1 e i van-
taggi connessi. Modera l’incon -
tro Paolo Tinelli, della Libera
Associazione Agricoltori Cre-
mones i.
Lo scorso 16 settembre si è riu-
nita la sezione Agroenergie
della Libera Associazione Agri-
coltori Cremonesi e nel corso
della riunione ha esaminato il
nuovo Decreto del Ministero

dello sviluppo economico ri-
guardante l’incent iv az ione
del l’energia elettrica prodotta
dagli impianti eolici on shore,
solari fotovoltaici, idroelettrici
e a gas residuali dei processi di
depurazione. La sezione si è
soffermata, in particolare, sul-
l’incentivazione della produ-
zione fotovoltaica di impianti
fino a 1 Mega Watt. Una disposi-
zione che può rappresentare
u n’opportunità di investimen-
to per il comparto agricolo.
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Gian Domenico Auricchio premiato dal governatore Attilio Fontana e dalla presidente Daniela Mainini

Imp r es e Ad Auricchio
il premio Grandi Guglie
Per aver saputo fondere gestione familiare e assetto multinazionale con fedeltà alle tradizioni

n CREMONA Chi lavora a Mi-
lano è milanese, recita un
vecchio adagio meneghino. Il
lavoro di ogni ordine e grado è
occasione di inclusione, ri-
spetto, crescita e valorizza-
zione della persona umana
nella sua interezza: è luogo nel
quale valorizzare le compe-
tenze, riconoscere l’imp egno
e premiare il merito, incorag-
giare la dialettica costruttiva e
la creatività nelle sue diverse
espressioni. Perché le impre-
se, dal canto loro, sono luoghi
di vita buona e integra se e fi-
no a quando lasciano vivere
virtù non economiche accan-
to a quelle economico-azien-
dali. E le aziende che firmano
la Carta dei valori del Centro
Studi Grande Milano si impe-
gnano da sempre in questa di-
r ez ione.
A questo e alla generosità de-
gli imprenditori è dedicato l’e-
vento #AMAREMILANO che
produce e che lavora, ovvero
il riconoscimento delle Grandi
Guglie della Grande Milano a
tre grandi imprenditori.
Gian Domenico Auricchio,
amministratore delegato della
Auricchio S.p.A., è fra i pre-
miati. Motivazione: «Ha sa-
puto abilmente fondere ge-
stione familiare e assetto
multinazionale rimanendo
fedele alle tradizioni e all’u ni -
cità di un prodotto artigiana-
le» .
Con lui premi anche Riccar do
Chini , ad Calvi Holding, leader
mondiale nei settori metal-
lurgico e meccanico; Mar co
Nociv elli , presidente e ad del

Gruppo Epta, leader della re-
frigerazione commerciale.
Premio speciale Grandi Guglie
alla carriera ad Alfredo Am-
br oset ti, figura prestigiosa di
riferimento per la crescita
d e l l’imprenditoria nazionale,
europea e internazionale.
«Per la Grande Milano – d i-
chiara la presidente Da n ie l a
Mainini — la meritocrazia non
significa assolutamente ge-
rarchia, ma riconoscimento ai
cittadini migliori perché me-
ritevoli e più impegnati. Una
società civile e meritocratica
promuove il diritto alla stima,
alla riconoscenza e alla ri-
compensa di quanti, come i
premiati di questa sera, sap-
piano con le loro virtù e le loro
capacità, generare valore per
sé e soprattutto per la loro col-
let t iv it à » .
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Negli Usa Riconoscimento a Bonometti

Marco Bonometti, di OMR Automotive, premiato negli Stati Uniti

n BRESCIA OMR Automotive,
leader globale nella compo-
nentistica per l’au tomotive
guidata dal presidente regio-
nale di Confindustria Mar co
Bonomet ti , ha ricevuto negli
Stati Uniti il premio annuale
per l’impresa con il miglior cu-
stomer care. Il riconoscimento
arriva dal colosso americano
Dana Incorporated che, tra gli
oltre 500 diversi fornitori, ha
scelto di premiare il Gruppo
bresciano per la capacità cioè

di lavorare in base alle esigen-
ze del cliente, rafforzandone la
centralità. Tra i premiati, OMR
è l’unico fornitore europeo.
Onorato, Bonometti: «Questo
riconoscimento è un attestato
di stima verso le donne e gli
uomini che lavorano nel no-
stro gruppo per l’at t enz ione
verso le esigenze di Dana, no-
stro cliente strategico. Attual-
mente negli Stati Uniti la no-
stra impresa fattura quasi 50
milioni di euro».

FOOD & BEVERAGE

OLEI FICIO
ZUCCHI: VINCE
L’ECC E L L E N Z A
I M PREN DITORIALE
n CREMONA Oleifi  cio
Zucchi è tra le aziende
vincitrici di ‘Imprese Vin-
cent i’, il programma di In-
tesa San Paolo che valoriz-
za gli esempi di eccellenza
imprenditoriale e del Ma-
de in Italy. Al Teatro Fran-
co Parenti di Milano, l’a-
zienda cremonese è stata
riconosciuta nella catego-
ria ‘Food & beverage’ c o-
me uno dei 120 esempi
virtuosi di imprenditoria-
lità in Italia, spiccando tra
oltre 1.800 candidati. A
premiare Oleificio Zucchi
sono stati i valori di etica,
qualità e sicurezza che
guidano le sue scelte stra-
tegiche, ma soprattutto
l’attenzione alla sosteni-
bilità che ha caratterizzato
tutta la sua crescita im-
prenditoriale. «Essere ri-
conosciuti come una delle
eccellenze dell’imprendi -
torialità italiana è per noi
un grande onore, e segnale
che l’impegno e la passio-
ne che caratterizzano il
nostro fare azienda rie-
scono a raggiungere con-
sumatori e stakeholder
italiani e stranieri — com -
menta Alessia Zucchi, am-
ministratore delegato di
Oleificio Zucchi —. Abbia-
mo iniziato per primi a la-
vorare sulla strada della
sostenibilità e della trac-
ciabilità all’origine dei
prodotti, creando un di-
sciplinare di oltre 150 re-
quisiti  da rispettare, e
continueremo a lavorare
in questa direzione, inve-
stendo nell’innov az ione,
per affermarci sempre più
come punto di riferimento
del settore olivicolo e pro-
muovere una produzione
attenta e trasparente».

Internet fisso e mobile Offerte più ricche ma anche più care
Sul fronte

della telefonia
mo bile

s embr a
s v an it o

l’effetto Iliad
e i prezzi
t o r n an o

a crescere
ma le offerte

sono nel
co mp les s o

molto ricche
s o p r at t u t t o
di GB e sms

n ROMA SosTariffe.it ha pub-
blicato l’ultima analisi riguar-
dante l’andamento dei prezzi
per Internet Fisso e Mobile: i
dati confermano un rialzo dei
prezzi, ma un contemporaneo
miglioramento delle offerte.
Rispetto a un anno, infatti, fa
le offerte per rete fissa con
chiamate gratis convengono
soprattutto il primo anno, ma
dopo i canoni salgono (in me-
dia del 2,35%). Invece i pac-
chetti con chiamate a paga-
mento risentono di un’imp en -
nata dei prezzi già nei primi 12
mesi (+19,71%), con rincari
che si trasformano in salasso
nel lungo periodo (in media

+32,37%). Sul fronte della te-
lefonia mobile, svanito l’effet -
to Iliad, i prezzi tornano a cre-
scere, ma le offerte sono nel
complesso molto ricche so-
prattutto di GB e sms. Per
quanto riguarda la telefonia
fissa, sono sempre più rari i
pacchetti di fibra con chiama-
te a pagamento e i prezzi medi
nel primo anno di attivazione
crescono. È molto più facile
viceversa, reperire sul merca-
to le offerte con chiamate gra-
tis, i cui costi sono in calo.
Ormai tramontati i pacchetti
con solo internet casa , mentre
l’Adsl è ormai più cara della fi-
bra ottica. Sul fronte delle ta-

riffe per telefonia mobile i
pacchetti diventano sempre
più ricchi, soprattutto di GB,
ma crescono anche i relativi
costi (+ 33,7%).
L’indagine SosTariffe.it ha poi
preso in considerazione le
principali offerte internet per
casa distinguendo tra i vari ti-
pi di tecnologia offerta (fibra
Ftth, fibra Fttc e Adsl) e tra
pacchetti con chiamate gratis
e con chiamate a pagamento. I
prezzi dello studio sono rela-
tivi sempre ai nuovi clienti,
cioè a coloro che hanno sotto-
scritto da poco una nuova of-
ferta. I costi medi sono ricavati
dalle condizioni delle offerte

commercializzate dai princi-
pali operatori ad agosto 2019 e
settembre 2018 e, tenendo
conto delle offerte con chia-
mate gratis, ci si accorge che i
prezzi per il primo anno di at-
tivazione sono calati, in media
del 3,41%. Il canone medio per
i primi 12 mesi infatti, com-
prensivo di tutti i costi obbli-
gatori e le promozioni, nel
2019 ha in media un prezzo
lievemente più basso. Ma se si
considera il canone mensile
standard, superato il primo
anno, i costi in realtà sono cre-
sciuti (in media del 2,35%).
Soprattutto per l’Ads l.
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