
Nuove imprese, boom di giovani
All’ombra del Torrazzo sono 269, il 28,4% del totale. Bene donne e stranieri

Indagine La Camera di Commercio di Milano ha esaminato i dati del primo semestre 2016

Bando da oltre 5 milioni di eu‐
ro per le PMI lombarde che
realizzeranno diagnosi ener‐
getiche nei loro siti produttivi
e/o che adottano sistemi di ge‐
stione ISO 50001. Il contributo
verrà assegnato secondo l’or‐
dine cronologico delle doman‐
de. Il Consorzio Cremona E‐
nergia Est con Certinergia ha
organizzato un seminario illu‐
strativo che si terrà giovedì 15
settembre a Cremona in Piazza
Cadorna 6. Programma: ore
9.30 ‐ CertiNergia: l’esperienza
degli audit energetici nell’am‐
bito del D.to Lgs102/2014. Ce‐
realia SpA: l’audit energetico
in ottemperanza al D.to Lgs
102/2014. Interventi e risulta‐
ti in termini di riduzione dei
costi. CertiNergia: Gestione
dell’energia nelle PMI, come
l’efficienza può migliorare la
competitività delle imprese: I
contratti EPC ‐ Energy Perfor‐
mance Contract. ENERGY DA‐
TA ANALYTICS ‐ misura e re‐
portistica a supporto elle scel‐
te strategiche. Per motivi orga‐
nizzativi gli interessati sono in‐
vitati a comunicare la loro pre‐
senza a relazioni@assind.cr.it.

Efficienza
energetica

PROTOCOLLO PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA

Asse fra Intesa Sanpaolo e Copagri

«  ancano meno di due
mesi al referendum
su una riforma che
potrebbe cambiare
il futuro del Paese e
ancora riscontriamo

come non vi sia chiarezza sui contenu‐
ti». A parlare così è Marco Tresoldi,
presidente del Gruppo Giovani di Con‐
findustria Cremona ‐ intervistato da
Mondo Padano sul numero del 2 set‐
tembre ‐ nell’annunciare l’evento or‐
ganizzato presso la sede cremonese di
‘Crema Diesel’ dal titolo ‘RIFORMA
COSTITUZIONALE: opinioni a con‐
fronto, in programma lunedì 12 set‐
tembre, con due importanti costitu‐
zionalisti che spiegheranno le ragioni
di chi è favorevole e di chi è contrario
alla rivisitazione della carta costitu‐

M
zionale: per le ragioni del SI interverrà
il Prof. Francesco Pizzetti ‐ Giurista e
Docente di Diritto Costituzionale al‐
l’Università di Torino, mentre le ragio‐
ni del NO saranno presentate dal Prof.
Ugo De Siervo ‐ Giurista ed Ex‐Presi‐
dente della Corte Costituzionale. «Il

problema è ‐ prosegue Tresoldi ‐ che
se a breve i cittadini si troveranno ad
esprimersi su una riforma che potrà
avere una grandissima rilevanza per il
futuro del Paese, fino ad oggi il dibat‐
tito che si è sviluppato ha riguardato
pochissimo il merito, cioè i contenuti

della riforma stessa. A tal punto che
neppure io ho maturato, fino a questo
momento, un orientamento preciso in
una direzione in quanto fino ad ora mi
sono mancate le informazioni neces‐
sarie per chiarirmi le idee e formarmi
un giudizio il più possibile circostan‐
ziato sugli effetti della riforma». Ecco
perchè Tresoldi ritiene quando mai
necessario, invece, che il dibattito e
l’attenzione dei cittadini sia riportata
al più presto a misurarsi sui contenuti.
«La decisione di organizzare questo e‐
vento è scaturita proprio dalla consta‐
tazione che, da un lato, si è parlato po‐
chissimo della riforma, di cosa preve‐
de, e degli effetti e degli obiettivi che i
suoi promotori si prefiggono di rag‐
giungere e, dall’altro, dalla constata‐
zione che il dibattito deve al più pre‐

IL 12 SETTEMBRE A ‘CREMA DIESEL’ L’EVENTO DEI GIOVANI INDUSTRIALI

Carta Costituzionale, che tipo di riforma sarà?

Marco Tresoldi

Francesco Pizzetti Ugo De Siervo

sto concentrarsi sui contenuti di quel‐
la che potrebbe essere una riforma e‐
pocale. Il rischio di commettere l’erro‐
re comipiuto in passato, quando un’al‐
tra riforma costituzionale fu bocciata
dal referendum proprio perchè il di‐
battito si era cristallizzato su un pro o
contro l’esecutivo, è uno scenario che
noi riteniamo si debba evitare perchè
ha finito per bloccare, in questo paese,
ogni possibilitò di ammodernare la
macchina dello stato per oltre
vent’anni».

  ono 269 le imprese che
hanno un giovane (under
35) come titolare nate
nei primi sei mesi in pro‐
vincia di Cremona su un
totale di 946, come a dire

che quasi una nuova impresa su tre
(il 28,4%) nata all’ombra del Tor‐
razzo è giovane. Cremona, a questo
riguardo, risulta essere perfetta‐
mente in linea con la media lom‐
barda e solo poco al di sotto quella
nazionale (30,7%). E’ quanto emer‐
ge da un’elaborazione Camera di
commercio di Milano su dati del re‐
gistro imprese al secondo trimestre
2016. L’indagine evidenzia altri due
aspetti interessanti: il’incidenza
delle donne e degli stranieri sulle
imprese: nel primo caso, a fronte di
946 nuove iscrizioni (fra giovani e
non), le donne sono 170. Restrin‐
gendo il campo alle imprese giova‐
nili (269), le donne sono 78. Sul to‐
tale delle nuove imprese iscritte,
dunque, le donne rappresentano il
25%, una su quattro, mentre re‐
stringendo il campo alle imprese
giovani la percentuale lievita al
29% (quasi una su tre).
Venendo agli stranieri, il peso sul
totale delle nuove imprese iscritte
in provincia di Cremona è pari al
19,2% (130 attività), mentre pren‐
dendo in considerazione solo le im‐
prese con titolare giovane, l’inci‐
denza sale parecchio: 84 imprese,
pari al 31,2% del totale, quasi una
su tre). 
In sintesi, sulle nuove imprese i‐
scritte nei primi sei mesid el 2016,
il peso delle donne e degli stranieri

S

è più rilevante rispetto al totale del‐
le imprese iscritte (che comprende
anche le attività con titolare sopra i
35 anni).
In Italia - Sono 65 mila le imprese
di giovani (under 35) nate nei primi
sei mesi del 2016 in Italia e quasi
10mila con sede in Lombardia. Mi‐
lano con 3.538 imprese e un peso
del 5,4% sul totale nazionale è tra
le prime aree per concentrazione di
nuove imprese giovani, dopo Roma
che è prima con 4.732 (7,2%) e Na‐

poli (4.403, 6,7%). Il 30% delle im‐
prese nate nel 2016, è in mano a ti‐
tolari con meno di 35 anni con pun‐
te di circa il 40% a Caltanissetta, I‐
sernia, Cuneo, Napoli e Enna. Tra le
imprese giovani una su tre (30%,
circa 20 mila) è in mano a donne e
una su cinque (20,6%, quasi 14 mi‐
la) in mano a stranieri. Se le donne
pesano di più a Grosseto (38% del‐
le neo imprese sono femminili),
Lucca, Pistoia, Rimini e Siracusa
(tutte al 36%) è Prato la regina del‐

le imprese straniere, con il 52,3%
delle imprese giovani nate nel 2016
in mano a titolari nati all’estero, se‐
guita da Reggio Emilia (39,9%), Mi‐
lano (38%) e Firenze (37,1%). 
In Lombardia - Sono 9.503 le im‐
prese giovani (con titolari under
35) nate tra gennaio e giugno 2016,
52 al giorno, e pesano il 14,5% del
totale italiano. Milano è prima con
3.538 imprese seguita da Brescia
(1.190), Bergamo (971), Varese
(774) e Monza (719). Le imprese
giovani pesano sulle nuove nate so‐
prattutto a Sondrio (36,7% delle
nuove iscritte) e Como (31,8%) e se
Pavia e Sondrio sono i territori do‐
ve le donne pesano un terzo delle
imprese iscritte nel 2016 (rispetti‐
vamente 33,4% e 32,1%) gli stra‐
nieri pesano soprattutto a Milano
(38% delle nuove iscritte giovani),
Mantova (32,1%) e Cremona
(31,2%).

Intesa Sanpaolo e Confederazione dei Produt‐
tori Agricoli (Copagri) hanno firmato un ac‐
cordo di collaborazione per il sostegno all’a‐
gricoltura. Con questo protocollo inizia un
percorso di collaborazione per sostenere gli
investimenti e favorire l’accesso al credito
delle imprese che operano nel settore agrico‐
lo ed agroalimentare italiano, attraverso una
serie di interventi: strumenti di supporto spe‐
cialistico; investimenti destinati alla valoriz‐
zazione e allo sviluppo delle filiere produttive
agricole e forestali del territorio; accesso ai
fondi Psr; anticipazioni ai contributi Pac e ac‐
quisto dei terreni; sostegno all’e‐commerce e
al matching tra imprese. L’istituto mette a di‐
sposizione delle imprese interessate una

struttura dedicata di supporto consulenziale,
costituita da specialisti che operano sul terri‐
torio, in grado di accompagnare verso la cre‐
scita, il ricambio generazionale, l’aggregazio‐
ne, l’innovazione, la ricerca di nuovi partner
commerciali e di nuovi sbocchi di mercato in
Italia e all’estero. Nell’ottica di sviluppare e fa‐
vorire la diffusione delle competenze e delle
best practices nell’ambito dell’imprenditoria
agricola, l’istituto ‐ attraverso Intesa Sanpaolo
Formazione ‐ offrirà inoltre agli imprenditori
agricoli servizi di formazione imprenditoria‐
le, grazie al programma formativo “Think
Green”, all’interno del progetto “Skill4Busi‐
ness”. «Intesa Sanpaolo, consapevole del ruo‐
lo che gioca il settore primario per lo sviluppo

del territorio, e più in generale del sistema
Paese – afferma Andrea Lecce, Responsabile
della Direzione Marketing ‐ ha fortemente po‐
tenziato le proprie strutture specialistiche,
avvalendosi di uno specifico know how a fa‐
vore dell’agricoltura maturato nel tempo,
supportato da una filiera creditizia dedicata,
da un team centrale e da una rete di speciali‐
sti territoriali». «Un credito specializzato,
maggiore liquidità e semplicità nell’accesso al
sistema bancario sono oggi strumenti indi‐
spensabili per permettere alle aziende agri‐
cole di essere competitive non solo sul mer‐
cato nazionale, ma soprattutto per vincere le
sfide dell’export» ‐ afferma il presidente di
Copagri Franco Verrascina. Nella foto un trattore nei campi
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Sedi di impresa giovani iscritte nei primi sei mesi del 2016 in Lombardia per provincia
Provincia totale iscritte giovani Peso su Italia peso giovani su totale totale iscritte non giovani

BERGAMO 971 1,5% 30,3% 3.208 2.237
BRESCIA 1.190 1,8% 30,1% 3.953 2.763
COMO 533 0,8% 31,8% 1.676 1.143
CREMONA 269 0,4% 28,4% 946 677
LECCO 248 0,4% 29,4% 844 596
LODI 173 0,3% 28,2% 614 441
MANTOVA 371 0,6% 29,1% 1.274 903
MILANO 3.538 5,4% 26,2% 13.490 9.952
MONZA E BRIANZA 719 1,1% 27,2% 2.645 1.926
PAVIA 524 0,8% 29,4% 1.784 1.260
SONDRIO 193 0,3% 36,7% 526 333
VARESE 774 1,2% 31,0% 2.499 1.725
Lombardia 9.503 14,5% 28,4% 33.459 23.956
Italia 65.502 100,0% 30,7% 213.154 147.652

Elaborazione Ca-
mera di commercio
di Milano su dati re-
gistro imprese rela-
tivi ai primi sei mesi
del 2016
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