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Rapporto Economia
Città, Territorio e Sviluppo

Lakshmi Mittal

Sajjan Jindal

La grande fabbrica al bivio
Mittal o Jindal, si scrive il futuro dell’Ilva. Tra timori e speranze

A

cciaItalia - Jindal, Delfin
e Arvedi, col sostegno
finanziario di Cassa Depositi e Prestiti - da una
parte; dall’altra il consorzio Am
Investco Italy, formato da Marcegaglia e ArcelorMittal con il placet di
Intesa Sanpaolo, dopo che la banca ha siglato col consorzio una lettera d’intenti. La ri-privatizzazione
dell’Ilva, dopo lo tsunami giudiziario
del 2012 e la crisi che ne è seguita,
entra nella fase cruciale. Le offerte sono state trasmesse all’advisor finanziario della procedura
di amministrazione straordinaria,
Rothschild; ora siamo nell’ambito
della valutazione dei singoli aspetti
delle proposte messe in campo dai
due contendenti. Tre anni fa l’azienda era data per spacciata con
una perdita di 500 milioni l’anno,
con gli impianti sotto sequestro e
i fornitori alla finestra in attesa di
pagamento. Adesso Ilva segna un
fatturato 2016 in miglioramento sul
2015 a 2,2 miliardi, una riduzione
dell’Ebitda negativo del 62% e una
decisa ripresa della produzione.
ArcelorMittal e Marcegaglia hanno
deciso di giocare a carte scoperte, e potrebbe essere interpretato
come un segnale di forza. In un
comunicato hanno spiegato che
la proposta prevede 2,3 miliardi
di investimenti nell’Ilva, oltre al
prezzo d’acquisto (che non viene
reso noto), una produzione di 9,5
milioni di tonnellate di prodotti finiti,
l’impegno a realizzare un centro di
ricerca e sviluppo a Taranto e usare
nuove tecnologie per la produzione
di acciaio a bassa emissione di
anidride carbonica.
Si prevedono investimenti di più di
2,3 miliardi di euro oltre al prezzo
di acquisto: spese in conto capitale
nel comparto ambientale superiori
a 1,1 mld di euro, incluse le spese

per bonifiche, al fine di conseguire
performance ambientali ottimali in
aree chiave, tra cui emissioni di aria
e trattamento delle acque; spese in
conto capitale in ambito industriale
superiori a 1,2 mld di euro, tra cui
spese in conto capitale per recuperare la ritardata manutenzione e
consistente programma relativo alle
spese in conto capitale per altiforni
e impianti per la produzione di acciaio, e supporto di consistenti linee
di credito disponibili pari a oltre 5
miliardi di euro. Si punta, poi, all’espansione della gamma di prodotti
con un investimento finalizzato in
prodotti a qualità elevata: sviluppo

della gamma di prodotti dell’Ilva,
con prodotti di qualità elevata per
i segmenti automobilistico, edilizio
ed energetico; sfruttamento dell’estesa rete europea di ArcelorMittal
per le vendite e il marketing; utilizzo
del team tecnico di ArcelorMittal
nel comparto automobilistico per
sviluppare omologazioni per gli
impegnativi segmenti dei produttori
di apparecchiature originali; solide
relazioni con clienti chiave garantite
dalla presenza di Marcegaglia in
qualità di azionista; riacquisizione
del ruolo di fornitore leader di acciaio per il mercato italiano e non solo.
“Marcegaglia ha deciso di iniziare

la collaborazione con ArcelorMittal
perché eravamo convinti che la
combinazione di eccellenze operative e finanziarie, unita ad una
profonda conoscenza del mercato, rappresentassero la soluzione
migliore per la rinascita dell’Ilva
e delle persone che vi lavorano”,
sono le parole di Antonio Marcegaglia, presidente e ad dell’omonimo
gruppo, mentre Lakshmi N. Mittal,
presidente e ad di ArcelorMittal,
ha aggiunto: “Siamo convinti di
avere il giusto piano industriale, il
piano ambientale corretto e il piano
commerciale idoneo per sostenere
la trasformazione dell’Ilva”.
Non si espone la cordataAcciaItalia (Jindal, Delfin, Arvedi): si
resta fermi alle dichiarazioni di
Sajjan Jindal, in diverse interviste,
sulla produzione da portare “a 10
milioni di tonnellate” che “genereranno posti di lavoro” anche se
nell’immediato “probabilmente ci
sarà qualche riduzione dei posti di
lavoro”, concordata con i sindacati,
e una sterzata verso l’innovazione.
“Oltre alle dichiarazioni di investimento e alle intenzioni riguardo i
livelli produttivi, non sono dichiarati
i livelli occupazionali previsti”, ha
spiegato Rosario Rappa, segretario nazionale Fiom-Cgil, circa
l’offerta Marcegaglia-ArcelorMittal,
sottolineando che “in attesa di conoscere i contenuti della seconda
offerta presentata”, è “necessaria
l’apertura di un tavolo al ministero
che affronti in maniera dettagliata i
piani industriali, relativi processi di
ambientalizzazione e livelli occupazionali”. La Fim Cisl, invece, valuta
“positivamente” la disponibilità della
Cordata ArcelorMittal-Marcegaglia
di riattivare l’Altoforno 5. Così il colosso franco-indiano accetta la sfida di Jindal, che sin da subito aveva
detto di voler ricostruire Afo 5.
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Il dg della Bcc San Marzano di San Giuseppe sulla riforma

Banca cooperativa più forte

P

rosegue a ritmi serrati la
riforma del credito cooperativo che vedrà confluire
le oltre 300 BCC italiane in
due poli bancari rispettivamente
sotto l’egida della romana Icrrea
Holding e della trentina Cassa
Centrale Banca, che a gennaio
scorso hanno presentato la candidatura al ruolo di capogruppo.
Entrambi i gruppi dovranno essere
operativi a partire dal primo luglio 2018. Mentre si delineano gli
scenari e i vari passaggi operativi
di attuazione della normativa, la
BCC San Marzano di San Giuseppe, tra le realtà più virtuose
del Mezzogiorno, prosegue con
la sua attività di radicamento nel
territorio che ad oggi la vede presente in Puglia con 10 filiali, 115
dipendenti, 2500 soci ed un indice
di solidità (CET1) al 30 settembre
2016 del 20,4%.
Abbiamo chiesto un aggiornamento al direttore generale dell’istituto
di credito pugliese Emanuele di
Palma.
Con l’adesione ad uno dei gruppi bancari cooperativi nascenti,
cosa cambierà nel vostro modello di business?
Certamente potremo usufruire di
economie di scala derivanti da
una razionalizzazione della rete
con benefici economici importanti
e una maggiore concentrazione
della Banca sulle attività di consulenza, che andranno di pari
passo con lo sviluppo di tecnologie

Emanuele di Palma, direttore generale dell’istituto di credito tarantino

sempre più sofisticate in favore
di una migliore qualità dei servizi
offerti. Come BCC San Marzano
stiamo affrontando questa sfida
con determinazione. Cercheremo
di dare il nostro contributo a livello nazionale per poter contare, a
conclusione del processo riformatore, su una banca più solida, più
snella e più vicina agli interessi e

alle esigenze di soci e clienti, sia
nella raccolta del risparmio che nel
suo impiego.
In questo contesto di profondi
cambiamenti il Mezzogiorno
potrà avere un ruolo di rilievo?
Il Sud Italia ha dato sempre un
contributo positivo al movimento
del credito cooperativo italiano.
La sfida di oggi è proprio quella

di riuscire a portare le istanze del
credito del Mezzogiorno a livello
nazionale. Ci auguriamo che la nostra area abbia un peso maggiore
rispetto al passato, non solo come
rappresentanza istituzionale ma in
termini di progettualità industriale
di sviluppo. Certamente bisognerà lottare per poter conservare la
possibilità di fare credito sui territori. Per questa ragione abbiamo
bisogno di maggiori investimenti
e di una struttura nazionale che
creda nelle potenzialità del Sud
affinché venga considerato un’opportunità da cogliere e non un problema da risolvere, in una logica di
sistema che premi chi ha operato
virtuosamente in questi anni.
L’innovazione tecnologica sta
cambiando faccia all’industria
bancaria. Il futuro delle banche
è dunque digitale?
Le BCC sono banche di relazione
e dovranno saper coniugare questo principio con l’avanzare delle
tecnologie e della multicanalità. La
banca fisica svolgerà sempre più
una funzione informativa al cliente.
Gli sportelli dunque non scompariranno ma potenzieranno la consulenza lasciando alle tecnologie
digitali l’operatività quotidiana. La
nostra Banca percorre la strada
della multicanalità da anni: dagli
ATM evoluti alla f irma grafo metrica, dal pagamento tramite
smarphone al conto online, dalla
postazione self nelle filiali all’equity crowdfunding.
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L

o Ionian Shipping Consortium
(in sigla ISC) nasc e a
Taranto qualche anno fa
su azione di un gruppo
di gi ovani profe s si onist i ed
imprenditori locali, impegnati in
disparati settori dell’economia del
mare del nostro territorio, le cui
famiglie di provenienza operano con
reputazione, all’interno del Porto
di Taranto, in taluni casi da più di
mezzo secolo, a testimonianza di
una tradizione che, con il progetto
in questione, si intende preservare
e valorizzare.
Questo Consorzio si propone,
in controtendenza con l’attuale
stagnazione dei traffici marittimi
ionici, di fornire una base per la
costituzione di un vero e proprio
cluster portuale, sulla scorta di
quanto esiste in ciascun porto
nazionale ed europeo di rilievo,
tra operatori qualif icati ed
autenticamente radicati sul territorio,
in grado di sostenere con rinnovato
dinamismo ed ottimismo, nel rispetto
del ruolo imprenditoriale, le iniziative
poste in essere dalle Istituzioni locali
ed altri attori pubblici per il rilancio
della nostra area portuale.
Esso ha nel proprio core business
lo shipping ed il chartering, dunque
tutti quei servizi tecnico-commerciali
connessi al cosiddetto ciclo nave,
incluse le prestazioni ausiliarie dei
traffici marittimi. Non di meno, il
Consorzio ambisce a divenire presto
un punto di riferimento culturale per
la comunità portuale tarantina, e
forse pugliese, oltre che formativo
per le schiere di giovani studenti
ionici, in cerca di un contesto di
prospettiva.
ISC si pone l’obiettivo di ricreare a
Taranto profili tecnico-intellettuali
della filiera marittima dal grande
valore aggiunto, per decenni
appannaggio esclusivo, anche in
termini di ricavi economici, di realtà
liguri piuttosto che venete, ecc.
In sostanza, crediamo si possa
lavorare in termini moderni e
soddisfacenti anche a Taranto,
nel porto del 2015. Riservando,
per altro, sforzi materiali e non al
recupero della cultura marittima
della nostra città.
In questi primi anni di vita, il
Consorzio ha proposto interessanti
collaborazioni ai principali
Committenti del porto di Taranto,
raccogliendo riscontri assai positivi.
I grandi Committenti iniziano a
mostrare una sincera attenzione per
il nostro territorio, consapevoli delle
compensazioni socio-economiche
che finalmente Taranto merita.
Tra tutti i case study in argomento,
ci piace segnalare il rinnovato
a t t e g g i a m e n t o d e l l ’ I LVA i n
Amministrazione Straordinaria
S.p.a. che, grazie alla sensibilità
del Collegio Commissariale e della
Direzione, dopo un ventennio di
rapporti difficili, ha finalmente
cambiato passo nei confronti degli
operatori economici di Taranto,
assegnando loro oppor tunità
pratiche e riservando ai professionisti
del porto la giusta considerazione.
Un altro sviluppo è possibile nella
nostra città ed il tempo delle
divisioni, delle contrapposizioni
e delle sterili recriminazioni è
terminato, ce lo chiedono le nuove
generazioni, al netto dei necessari
percorsi di ambientalizzazione. Ed
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Ionian Shipping Consortium

Porto e cultura,
strategia da sostenere

agli imprenditori locali l’occasione
di essere parte attiva di questi
c ambiamenti vir tuosi, anche
scrollandosi di dosso la paura
di investire, assumere sfide e
crescere, finanche attraverso una
fondamentale funzione sociale:
per questo, il Consorzio che oggi
presentiamo ha convintamente,
proprio grazie alle aperture di
Clienti come l’ILVA, reinserito al

lavoro già una dozzina di addetti
qualificati che, a causa delle
note vicissitudini portuali degli
ultimi mesi, avevano perduto il
proprio impiego; ci sono capacità,
esperienze e valori che non devono
andare perduti, ad ogni costo. In
tal senso, lo strumento consortile
ovvero qualunque altra forma di
associazione convenzionale può
davvero offrire alle imprese tarantine

IL CONSORZIO

Ci sono già 14 imprese

I

sc si appresta ad entrare nel suo terzo anno di attività, forte
dell’adesione di 14 imprese, operanti a vario titolo in ambito portuale
e marittimo tra gli scali di Taranto e Brindisi, raggruppando ormai
un centinaio circa di addetti, per lo più di professioni intellettuali
tipiche della logistica e del commercio internazionale. Tra le
aziende associate si segnala una gran parte delle agenzie marittime
storiche del porto ionico, oggi fornitori qualificati di industrie di
primario livello, quali Ilva ed Eni, che attraverso questa virtuosa
esperienza consortile sono tornate a sostenere un dialogo proficuo
ed equilibrato con il cluster portuale locale, dopo innumerevoli anni
di disattenzione. La forma consortile ha consentito agli operatori
tarantini di acquisire la necessaria massa critica per competere
adeguatamente sui mercati esteri e poter partecipare ad una serie
di eventi ed iniziative internazionali molto rilevanti, alla base della
promozione del porto che sarà. Sempre l’organizzazione in rete di
imprese ha permesso di socializzare al massimo i profitti del lavoro,
mettendo in condizione le varie aziende di crescere, non solo dal
punto di vista finanziario, ma soprattutto della pianta organica e
della formazione professionale continua, a tutto vantaggio delle
giovani maestranze portuali, che finalmente iniziano a lasciarsi alle
spalle una lunga fase di crisi. Lo sviluppo di Isc ha avvantaggiato di
riflesso anche la comunità cittadina, poiché circa il 10% del profitto
annuale è stato destinato ad attività di social responsibility sul
territorio ed a progetti sinergici con l’Universita’ degli Studi A. Moro
di Bari. Il successo più evidente di questa nuova organizzazione,
naturalmente condiviso con l’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar
Ionio, resta l’arrivo a Taranto per la primavera 2017 del primo vero
traffico regolare di passeggeri della storia del nostro porto, che
diventa con il contributo di Isc sempre più multifunzionale. Isc si è
fattivamente impegnata anche a far crescere la cultura marittima e
la consapevolezza delle potenzialità della moderna blue economy
presso la cittadinanza, attraverso per esempio l’organizzazione di
giornate di studio giunte alla seconda edizione e richiamanti un
pubblico internazionale a Taranto sul finire dell’estate. Insomma,
crediamo che l’opera di Isc stia producendo nei player che
approcciano il nostro porto un rinnovato rispetto verso competenze
e storie umane da sempre fondamento della nostra economia e oggi
ancora di più concreta alternativa di sviluppo.

un nuovo modello interpretativo del
mercato moderno, secondo quanto
sperimentato con effetti benefici
in altri noti distretti produttivi della
Penisola.
Ma l’impegno del Consor zio
non si limiterà soltanto a questi
pur importanti aspetti. Per noi
resterà importante e strategico
il coinvolgimento dell’opinione
pubblica locale in una riqualificazione
effettiva del rapporto con il mare
inteso finalmente come strumento
di crescita e di sviluppo. Sul mare,
sul nostro mare la portualità ionica
con annessi e connessi. Un grande
porto ad ovest con grandi spazi
per la logistica e la retroportualità,
a est la connessione fisica con il
nostro centro storico e le potenzialità
turistiche e dipor tistiche. Nei
prossimi anni ribadiamo l’interesse
a percorrere percorsi di comune
elevazione culturale e sociale
indirizzati a creare una vera identità
marittima per questa nostra città
abbracciata da due mari ma spesso
lontana ideologicamente da essi.
Nel panel di ISC gli “ISC days” un
appuntamento che ormai fa parte
degli eventi più importanti della
città. A settembre scorso, proprio in
occasione dell’edizione 2016 che si
è tenuta nell’emblematica location
del Castello Aragonese è stato
rinvigorito il rapporto con la Marina
Militare Italiana con la presenza
dell’appena nominato Comandante
in Capo della Squadra Navale
L’Ammiraglio Donato Marzano. Nella
prima giornata si sono affrontati
temi di stringente attualità sugli
scenari internazionali; nella seconda
giornata si è entrati nel vivo di
argomenti assolutamente strategici
dal punto di vista tecnico-operativo
per lo sviluppo sostenibile di Taranto.
Uno degli aspetti fondamentali
nei quali si identifica l’opera di
Ionian Shipping Consortium è
inteso come generale impegno per
una elevazione complessiva della
“cultura marittima” della nostra città.
In questo senso, il management
di ISC, con in testa il Presidente
Rinaldo Melucci, ha voluto stringere
un proficuo raccordo con l’Università
agli Studi di Bari finalizzato a
promuovere, soprattutto nelle nuove
generazioni, la conoscenza e quindi
la qualificazione professionale nei
confronti delle dottrine collegate
al “lavoro” sul mare. È stata così
accettata la richiesta avanzata da
ISC per l’istituzione di tre premi in
denaro a favore di laureati nei corsi
di studio afferenti al Dipartimento
Ionico in “Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società,
ambiente, culture” e da titolari di
master in “Diritto e tecnica doganale
e del commercio internazionale
dell’Università agli Studi di Bari ‘Aldo
Moro’.”
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Convenzione con il Dipartimento Ionico

La formazione
viaggia su Interfidi

C

ontinua il lavoro di collegamento e affiancamento da
parte di Interfidi Taranto
a tutte le strutture economiche ma anche culturali e sociali
del nostro territorio.
La complessità della contingenza
che viviamo assieme alle innegabili potenzialità della nostra provincia
impongono creatività e sintesi.
In questo senso si inquadra la
Convenzione di Tirocinio di
Formazione ed Orientamento
siglata tra Interfidi Taranto e il
Dipartimento Ionico in “ Sistemi
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”.
Nella premessa della convenzione,
che vede la firma congiunta del
Presidente di Interfidi Taranto,
Dott. Michele Dioguardi e del Prof.
Bruno Notarnicola Direttore del Dipartimento, si sottolinea che al fine
di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro e realizzare
momenti di alternanza trastudio
e lavoro nell’ambito dei processi
formativi il Dipartimento ha promosso un tirocinio di formazione
ed orientamento in impresa che
ha individuato proprio in Interfidi
Taranto il soggetto economico che
si impegna ad accogliere presso
le proprie strutture tre laureandi

Nelle foto, in alto, il presidente di Interfidi Michele Dioguardi e, in basso, la sede di Interfidi SCARL

o laureati che potranno così vivere
direttamente le problematiche e le
relative soluzioni connesse che si
vivono all’interno di un’importante
struttura di garanzia tra il mondo

delle imprese e quello del credito.
La complessità delle stesse procedure e l’integrazione con il personale altamente specializzato di
Interfidi Taranto non potranno

che giovare ai giovani tirocinanti
che così avranno la giusta preparazione per affrontare gli impegni
derivanti dalla propria futura collocazione lavorativa.
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Il report di Euler Hermes (gruppo Allianz)

La Puglia in chiaroscuro
Mancati pagamenti: a Taranto soffre il comparto metalmeccanico
aumentati a doppia cifra con circa
600 casi, in controtendenza con il
rallentamento a livello nazionale.
“Nel 2016 in Italia si è registrata
una crescita dell’1% e il Paese ha
continuato la sua lenta ripresa dimostrando una grande capacità di resilienza ai fattori politico-economici
interni ed esterni. Il 2017 sarà l’anno
in cui la domanda interna stenterà
ancora (+1%) mentre l’export ripartirà (+2,2%) con € 20 miliardi di
transazioni commerciali addizionali.
Le politiche avviate da Trump garantiranno alle imprese del made in Italy
una crescita addizionale dell’export
sul mercato statunitense pari a € 2.4
miliardi, seconda solo alla Germania. Nel 2017 l’Italia registrerà una
crescita moderata pari allo 0,8%,
esattamente la metà della media
dell’Eurozona. In un contesto incerto
che potrebbe creare effetti negativi
anche sugli indicatori di confidence
delle imprese, l’Italia potrebbe perdere circa 0,3% di crescita, dichiara
Ludovic Subran, Capo Economista
di Euler Hermes.
Lo stato di salute delle imprese italiane nel 2016 volge verso un sereno
moderato e di conseguenza il
trend dei pagamenti migliora su tutti
gli indicatori analizzati per il mercato
domestico. I giorni di incasso di un
credito sono scesi sotto i 90 giorni
e nel 2016 con una riduzione di 2
giorni si attestano a 86. A livello

“Durante tutto il 2016, la minore
onerosità del debito bancario frutto
anche di un’offerta creditizia finalmente stabile grazie alla politica
accomodante della BCE, ha dato
ampio respiro alle imprese che ne
hanno saputo approfittare e conseguentemente valutare le scelte
di investimento più opportune per
la continuità del proprio business. I
prezzi bassi del petrolio hanno poi
sostenuto la ripresa della profittabilità delle imprese. Il miglioramento
dei pagamenti tra le imprese è quindi
frutto di una felice combinazione che
include una maggiore solidità degli
indicatori economici del nostro Paese e il contestuale miglioramento dei
flussi di cassa in azienda che hanno
impattato positivamente sulla
solvibilità dell’intero tessuto imprenditoriale – afferma Luca Burrafato,
Capo della Regione Euler Hermes
Paesi Mediterranei, Medio Oriente
e Africa. Il miglioramento del trend
degli insoluti si riflette sulla maggior parte delle regioni italiane ad
esclusione di Lazio e Puglia dove
gli indicatori mostrano lievi segnali di
crescita. Anche nei settori il trend è
prevalentemente positivo tranne nel
tessile, che soffre la competizione
nella fascia low cost, nell’automotive che ha subito alcuni incagli nella
ricambistica sebbene il trend del
settore volga al meglio, e nel settore
dei trasporti”.

Puglia

La regione cresce,
spinta dal turismo

Export in calo,
ma il Pil pro capite (17mila euro)
è superiore ai livelli pre crisi

europeo solo la Grecia fa peggio.
Un altro indicatore che segna un miglioramento sono i debiti scaduti che
mettono a segno un decremento del
25%. I mancati pagamenti in Italia
mostrano entrambi gli indicatori di
frequenza (-6%) e severità (-13%) in
contrazione rispetto al 2015. Il costo
di un mancato pagamento in media
per l’Italia è pari € 14.000. Bene
anche le insolvenze aziendali, che
hanno registrato un decremento del
9% nel 2016, ma i casi sono ancora
più del doppio rispetto al precrisi.

SCEGLI UNA BANCA SOLIDA
ENTRA IN BCC SAN MARZANO
è semplice, veloce e senza costi
I SOLID
ED
I
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uler Hermes, società del
gruppo Allianz, presenta
l’ottava edizione del Report
Mancati Pagamenti delle
imprese italiane, un’attenta analisi
condotta su ogni singola Regione e
Provincia, comprensiva di un approfondimento per i diversi settori
merceologici e che ha come base il
monitoraggio giornaliero dei pagamenti di oltre 450.000 aziende.
Nel 2016, in controtendenza con il
dato nazionale, in Puglia gli insoluti
crescono sia nella frequenza (+9%)
che nella severità (+5%). Bari è
l’unica provincia della regione dove
entrambi gli indicatori lievemente
migliorano. Abbigliamento, calzature e meccanica i settori che hanno
visto gli indicatori migliorare, mentre
nell’agroalimentare e nel commercio
si è assistito ad un aumento degli
insoluti. A Brindisi è stabile l’agroalimentare, mentre peggiorano gli
incagli dei pagamenti nel comparto
turismo e alberghi e nei mezzi di
trasporto. Nel foggiano l’agroalimentare subisce un aumento importante
degli insoluti così come il commercio. Stabile il restante manifatturiero. A Lecce il deterioramento è
nell’edilizia e agroalimentare mentre
a Taranto soffrono il comparto meccanico. Le sofferenze bancarie sono
cresciute dal 2009 a buona parte del
2016 appesantendo l’erogazione del
credito. Nel 2016 i fallimenti sono

20.4%*
CET1

Cambia banca. Trasferisci il tuo conto corrente
in BCC San Marzano. Ci occupiamo noi di tutto!

LA NOSTRA BANCA È DIFFERENTE
bccsanmarzano.it
#bccsanmarzano
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Scopri com’è facile cambiare banca:
consulta il sito web bccsanmarzano.it e/o rivolgiti presso una delle nostre filiali.
*Fonte CET1: dati di Bilancio della Banca al 30/09/2016.
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Lavoro/ I dati

Taranto: oltre 700mila voucher
Puglia settima in Italia e Bari supera i 2milioni di “buoni lavoro”

P

Continuano a crescere le cifre relative all’utilizzo dei “buoni lavoro”

lavoro occasionale accessorio.
Ne deriva l’uso oramai selvaggio
dei tagliandi voucher. Infatti, le
modifiche introdotte dal Jobs act,
con l’eliminazione dell’accezione
occasionale ed accessoria della
prestazione, nonché l’innalzamento
a 7.000 euro netti l’anno a lavoratore,
hanno sì prodotto un’applicazione
legittima dell’istituto, ma di fatto
precarizzante per i percettori
di voucher, in quanto esenti da
contribuzione, i buoni lavoro non
danno diritto all’indennità di malattia,
maternità, disoccupazione nonché

assenza di una vera copertura
pensionistica».
«La nuova e positiva tracciabilità
introdotta dal recente decreto
185/2016 - conclude Pugliese non può essere l’unico deterrente
utile a ricondurre l’istituto alla
sua originale identità. Siamo
convinti che lo strumento possa
avere una funzione virtuosa ma in
casi limitati e caratterizzati dalla
“eccezionalità e mera temporaneità”
della prestazione evitando così la
potenziale sostituzione dei rapporti
di lavoro subordinati. Di qui la

proposta UIL, rivolta alla classe
politica, di limitare l’utilizzo del
lavoro occasionale ed accessorio
per un massimo di due giornate
consecutive, con un tetto annuo
di 4.980 euro netti per il lavoratore
(tale massimale deriva dal calcolo
avente come base di partenza 30
euro netti ogni quattro ore lavorate)
e l’introduzione per il committente
di un limite annuo di 1.200 euro
indipendentemente dal numero
prestatori di lavoratori ma con un
massimo di 600 euro netti per
lavoratore».

AB Advertising and Business

uglia settima in Italia.
O ltre 70 0 mila voucher
prodotti a Taranto.
Dal 2008, anno di prima
c o nc ret a applic a zi o ne dello
s t r u m e n t o, a l 2 016 è s t a t o
spaventoso l’utilizzo di voucher in
Italia: da 536 mila del 2008 a 134
milioni del 2016, in aumento del
24.1% sul 2015 per una stima di
oltre 1.6 milioni di lavoratori coinvolti
nel 2016 (a fronte di circa 1.3 milioni
del 2015)”. Da evidenziare il “balzo”
della Puglia, passata da 2.443
voucher del 2008 a oltre 6.2 milioni
del 2016, +22.2% sul 2015.
«Dall’approfondimento del nostro
dipartimento si può dedurre –
spiega il Segretario della Uil
regionale Aldo Pugliese – che la
Puglia sia, in questa pericolosa
classifica, la settima regione con
più voucher venduti in Italia. A
livello territoriale, Bari è la provincia
in cui si producono più voucher
con 2.188.000, seguono Lecce
(1.358.000), Brindisi (921.000),
Taranto (762.000), Foggia (678.000)
e la BAT (323.000)».
«Nel 2016 - prosegue il Segretario
regionale della Uil - le attività
d’impiego in cui si utilizzano
maggiormente i buoni lavoro
risultano essere il commercio,
turismo, e servizi: attività abbastanza
distanti da quelle rispetto alle
quali è nato nel 2003 il così detto
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I dati Istat

Il Pil italiano aumentato
dell’1% in un anno
Il dato è riferito al quarto trimestre del 2016

N

el quar to trimestre del
2016 il Pil italiano, corretto
per gli effetti di calendario
e destagionalizzato, è
aumentato dello 0,2% rispetto al
trimestre precedente e dell’1,0%
rispetto al quarto trimestre del 2015.
Lo rende noto l’Istat precisando
c he ne lla st ima p re liminare
del 14 febbraio, le statistiche
indicavano un identico aumento
congiunturale dello 0,2% ma una
crescita tendenziale maggiore, pari
all’1,1%. La variazione congiunturale
segna un rallentamento rispetto
al +0,3% del secondo trimestre.
Nel 2016 il Pil italiano corretto per
gli effetti di calendario è aumentato
dell’1,0%. Lo comunica l’Istat spiegando che il 2016 ha presentato
due giornate lavorative in meno
rispetto al 2015. Il risultato, spiega
l’Istituto di statistica, è coerente
con la stima del Pil diffusa il primo
marzo, pari a +0,9% di crescita
annua (dato grezzo non corretto).
La variazione acquisita del Pil per
il 2017 è pari a +0,3%. Lo calcola
l’Istat confermando le stime preliminari sull’andamento dell’economia
italiana. La crescita acquisita è
quella che si otterrebbe in presen-

za di una variazione congiunturale
nulla nei restanti trimestri dell’anno.
Nonostante la ripresa dell’ultimo
biennio, il livello del pil italiano del
2016 «è ancora inferiore di oltre il
7% rispetto al picco di inizio 2008
e solo nel 2016 ha superato quello
del 2000», rileva poi l’Istat nel rapporto sulla competitività dei settori
produttivi, presentato a Roma. «In
Spagna il recupero è quasi comple-

to, mentre Francia e Germania, che
già nel 2011 avevano recuperato i
livelli precrisi, segnano progressi
rispettivamente di oltre il 4% e di
quasi l’8%», si legge nel testo.
«La caduta prima, e la persistente
debolezza poi, del mercato interno
hanno ridotto la capacità delle imprese italiane di investire ed espandersi sui mercati esteri», osserva
l’Istat. Nell’ultimo biennio, tuttavia,

La sede dell’Istat

continua il testo, l’allentamento
della politica di bilancio, la ripresa
del mercato del lavoro e dei livelli
di attività economica hanno stimolato i consumi e favorito la crescita
degli investimenti (+2,9%) seppure
a ritmi tuttora più lenti rispetto ai
principali partner europei (Germania
+4%, Francia +6%, Spagna +8%).
Le attese dell’Istat sugli investimenti
per il 2017 «sono nel segno di un’accelerazione, grazie al miglioramento
delle condizioni macroeconomiche
e allo stimolo dei provvedimenti
legislativi». Così l’Istat sull’economia nel nostro Paese. La domanda
nazionale al netto delle scorte ha
contribuito alla crescita del Pil per
0,4 punti percentuali (apporto nullo
i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private, 0,1 punti la
spesa della Pubblica Amministrazione e 0,2 punti gli investimenti fissi
lordi). La variazione delle scorte ha
contribuito negativamente per 0,2
punti percentuali, mentre il contributo della domanda estera netta
è stato nullo. Il valore aggiunto è
cresciuto dello 0,8% nell’industria,
ha segnato una variazione nulla nei
servizi ed è diminuito del 3,7% nel
settore agricoltura.
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Case/ L’osservatorio

La città...
meno cara

Cresce la domanda (+4,2%). Prezzo
medio: 1.310 euro al metro quadrato

I

n Puglia cresce la domanda di
abitazioni (+4,7%) ma calano i
prezzi (-2,2%).
Sec ondo l’Osser vator io di
Casa.it sul mercato immobiliare
relativo ai primi due mesi
dell’anno in corso, la ripresa del
mercato residenziale in Puglia
è confermata dall’aumento della
domanda di abitazioni (+4,7%),
tuttavia si assiste ancora al calo
dei prezzi (-2,2%), con un valore
medio di vendita al metro quadro
pari a circa 1.740 euro.
Il budget a disposizione delle
famiglie per l’acquisto è di circa
139.200 euro.
Per quanto riguarda i prezzi delle
abitazioni in offerta sul mercato,
nonostante il dato regionale sia
in calo, tutti i capoluoghi, eccetto
Br indisi c on -2.1% mostrano
invece un segno positivo: Lecce
+2,1%, Bari +2%, Taranto +0,8% e
Foggia +0,6%. Bari (2.500 euro al
metro quadrato) è la città più cara
mentre Taranto (1.310 euro/mq) la
più economica.
Nelle altre città, a Foggia il costo
è di 1.610 euro/mq, a Lecce di
1.480 euro/mq e a Brindisi di

1.400 euro/mq.
Cosa accade sul fronte della
domanda?
Nei primi due mesi dell’anno in
Puglia la domanda è cresciuta in
tutte le città della regione (+4,7%),
seppure con valori variabili.
La più dinamic a r isult a Bar i
(+7,7%). Seguono Brindisi (+5,8%),
Foggia e Taranto (+4,2%) e Lecce
(+3,7%).
Ecco le previsioni per il primo
semestre del 2017: «Il costante
aumento della domanda rilevato in
regione è un indicatore importante
che conferma la ripresa in atto
del mercato immobiliare - afferma
Luca Rossetto, Amministratore
Delegato di Casa.it-. Un più facile
accesso al credito concesso dalle
banche e i tassi ai minimi hanno
sicuramente contribuito a dare
nuova linfa al settore e a risvegliare
il desiderio delle famiglie ad
acquistare una nuova abitazione.
I dati positivi dei primi due mesi
di quest’anno confermano che la
spinta propulsiva della domanda
manterrà vivace il mercato delle
compravendite in Puglia anche
per tutta la prima parte dell’anno».
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AGENZIA DELLE ENTRATE

Boom compravendita

I

l mercato immobiliare chiude in positivo per il terzo anno
consecutivo. Nel 2016 sono stati “compravenduti” oltre 1
milione di immobili, un risultato che non veniva raggiunto
dal 2011. Di questi oltre la metà (528.865) di edifici venduti
sono abitazioni. Il settore residenziale è cresciuto infatti del
18,9% rispetto al 2015, mentre l’aumento registrato nel IV
trimestre dell’anno appena trascorso è del 15,2%.
Oltre un milione gli immobili compravenduti. Secondo la nota
trimestrale dell’Agenzia delle Entrate relativa al IV trimestre
del 2016, riportata dal portale Idealista.it, nell’ultimo periodo
dell’anno si sono compravenduti oltre 326.141 immobili (+16,4%
rispetto al IV trim del 2015), mentre il saldo totole dell’anno
è pari a 1.141.012, una cifra che non si raggiungeva dal 2011.
Più della metà degli immobili compravenduti nel corso dello
scorso anno (528.865) sono abitazioni, con una crescita
del 18,9% rispetto all’anno precedente. Il quarto trimestre
registra una crescita di 15,2 punti percentuali, con un tasso
di crescita in decelerazione rispetto a quelli dei trimestri
precedenti. Analizzando l’andamento del mercato residenziale
per macroaree geografiche si vede anche nell’ultimo trimestre
dell’anno, a trainare il settore è il Nord (+18,7%), con 7-8
punti percentuali in più rispetto alle altre due macro aree.
Si può notare, in ogni caso, un rallentamento dei tassi di
crescita nella seconda parte dell’anno. La forte crescita delle
compravendite di abitazioni, registrata a livello nazionale, si
presenta in forma sostanzialmente omogenea anche andando
a distinguere il mercato dei capoluoghi da quello dei comuni
minori. Nell’ultimo trimestre i capoluoghi crescono nell’ultimo
trimestre 2016 del 13,2%, 3 punti percentuali in meno rispetto
agli altri comuni, il cui mercato ha dimensioni ben superiori,
soprattutto al Nord e al Sud.
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Il piano dell’Enea per un’Italia green

Sviluppo sostenibile
ecco la strategia
E l’Emilia Romagna investe 249 milioni di euro

U

n’agenzia nazionale per
l’uso efficiente delle risorse: è questo il primo punto
del percorso in quattro
tappe che dovrebbe permettere
all’Italia di svolgere un ruolo di primo piano nell’economia sostenibile
e circolare.
Il percorso è stato tracciato dall’Enea, l’agenzia nazionale per lo
sviluppo delle tecnologie, dell’energia e dell’economia sostenibile. Il
piano dell’Enea è stato presentato
nelle scorse settimane nell’ambito
di un convegno che si è tenuto
a Roma da titolo “Innovazione e
competitività: la via italiana alla
circular economy.
Si parte, quindi, dall’agenzia per
l’uso efficiente delle risorse, sul
modello di quanto già sperimentato
in altri Paesi industrializzati come
Germania e Giappone.
La seconda tappa del percorso è
quella che prevede l’elaborazione
di nuove normative semplificate
che abbiano come obiettivo la
riduzione dei rifiuti, prevedendo di
intervenire a monte della filiera per
aumentare il tasso di riciclo.
Il terzo step è quello di stimolare
la collaborazione tra tutti gli attori

dell’economia circolare: Pubbliche
Amministrazioni, imprese, istituti di
ricerca scientifica e tecnologica.
L’ultimo passaggio della strategia
elaborata dall’Enea prevede il trasferimento di tecnologie in grado di

fare del sistema produttivo italiano
un modello di sistema sostenibile.
Secondo il presidente dell’Enea,
Federico Testa, questa strategia
«garantirebbe una crescita economica sostenibile e nuovi posti

di lavoro green».
Un po’ di dati per capire. Secondo
le stime dell’Enea, la circular economy potrebbe dare lavoro in Italia
a oltre 500 mila persone.
Il risparmio, non solo italiano, in
termini di costi emnergetici si aggirerebbe intorno ai 600 miliardi di
euro all’anno, con una riduzione
delle emissioni di 450 milioni di
tonnellate di gas serra all’anno.
Tra le regioni più attive nell’elaborazione di strategie di green economy vi è senz’altro l’Emilia Romagna, che ha varato un piano da
249 milioni di euro per centrare gli
obiettivi europei, con la riduzione
delle emissioni inquinanti del 20%
e l’aumento dei consumi da fonti
rinnovabili, nella stessa percentuale, entro il 2020.
In particolare, il piano si fonda sullo sviluppo della green economy
con contributi al sistema produttivo, riqualificazione del sistema
edilizio, trasporti e ricerca.
L’obiettivo finale è quello di riuscire a rispettare i parametri imposti
da Bruxelles, che prevede entro
il 2030 un abbattimento del 40%
rispetto ai valori del 1990 delle
emissioni climalteranti.
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L’indagine

Una regione a più velocità
I dati sull’efficienza dei servizi pubblici resi dai Comuni ai cittadini

L

a Puglia è una regione
tutt’altro che omogenea
sul fronte dell’efficienza
dei servizi pubblici resi dai
Comuni a cittadini ed imprenditori.
L o a t t e s t a u n’e l a b o r a z i o n e
dell’Ufficio studi di Confartigianato
che a livello nazionale ha
misurato come le amministrazioni
locali abbiano speso i soldi dei
contribuenti.
Per la Puglia emerge un quadro
a più velocità in cui prevalgono,
però, i Comuni spreconi e quelli
che non riescono a offrire servizi
dignitosi, a fronte di un gruppetto
di enti locali virtuosi che spendono
con efficienza le risorse pubbliche,
«prelevate», sotto forma di tasse
e balzelli vari, dalle tasche dei
cittadini e dei titolari d’impresa.
E qui arriviamo al cuore del
problema analizzato da Confartigianato: le tasse sulle piccole
imprese sono più alte proprio nei
Comuni spendaccioni. Insomma:
più tasse e meno servizi.
L’analisi propost a dall’asso ciazione degli artigiani mette a
confronto i fabbisogni standard e
la spesa, partendo dai dati raccolti
su OpenCivitas (Mef e Sose).
In par tic olare, i fabbisogni
standard misurano il fabbisogno
finanziario di un ente in base
alle caratteristiche territoriali e
agli aspetti socio-demografici
della popolazione residente,
mentre la spesa effettiva storica
(per il 2013) è data dalla spesa
effettiva del comune per l’offerta
di servizi ai cittadini, riportata nei
certificati consuntivi e ricalcolata
con l’ausilio delle informazioni
raccolte attraverso i questionari.
Sono ritenuti «Comuni efficienti»
quelli che spendono meno del
fabbisogno standard ed offrono
più servizi; i comuni cosiddetti
«sopra il livello» spendono più del
fabbisogno standard ed offrono
più servizi; i comuni «sotto livello»
spendono meno del fabbisogno
standard ed offrono meno servizi;
i comuni «inefficienti» spendono
più del fabbisogno standard ed
offrono meno servizi.
L’analisi sulla spesa dei Comuni

accende i riflettori su 12 funzioni
fondamentali: asilo nido; settore
sociale (al net to asilo nido);
smaltimento rifi uti; gestione del
territorio (al netto dei rifiuti);
trasporto pubblico locale e servizi
connessi; viabilità (al netto dei
trasporti); istruzione pubblica;
polizia locale; anagrafe, stato
civile, leva, servizio elettorale e
statistico; altri servizi generali;
ufficio tecnico; gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali.
In Puglia sono stati esaminati 236
Comuni. Il quadro è il seguente:
70 Comuni risultano inefficienti,
pari al 29,7 per cento del dato
complessivo; 138 si fermano
«sotto il livello», pari al 58,5 per
cento del totale; 14 si attestano
«sopra il livello», pari al 5,9 per
cento del totale; solo 14 sono
risultati efficienti, pari al 5,9 per
cento.
Restringendo l’analisi ai soli

comuni capoluogo della Puglia,
risulta ineffi ciente Taranto con
una spesa di 142,8 milioni e un
fabbisogno standard di 130,6
milioni (gap di 12,2 milioni ovvero
il 9,3 per cento).
Anche Lecce risulta inefficiente,
con una spesa di 69,9 milioni e
un fabbisogno standard di 65,9
milioni (gap di 4 milioni ovvero il
6,0 per cento).
Si attestano «sotto il livello» Bari
con una spesa di 227,6 milioni e
un fabbisogno standard di 269
milioni (gap negativo di 41,4
milioni, ovvero meno 15,4 per
cento).
Sotto il livello anche Foggia con
una spesa di 81,7 milioni e un
fabbisogno standard di 97 milioni
(gap negativo di 15,3 milioni,
ovvero meno 15,7 per cento).
Sopra il livello, invec e, solo
Brindisi spesa con una spesa
di 75,2 milioni e un fabbisogno

standard di 57,7 milioni (gap di
17,5 milioni, ovvero il 30,3 per
cento).
Nessuno dei capoluoghi pugliesi
risulta efficiente.
«È arduo parlare di competitività
e ripresa in una Puglia a quattro
diverse velocità, in cui sono così
tante le amministrazioni locali
ineffi cienti o sottolivello per ciò
che concerne la spesa pubblica
- commenta Francesco Sgherza,
presidente di Confar tigianato
Imprese Puglia. In realtà non è
semplicemente una questione di
quantità della spesa ma anche
di qualità. Al netto dei dati dello
studio, che fanno ovviamente
riferimento anche alle percezioni
soggettive dei pugliesi - sottolinea
Sgherza - i problemi sorgono
specialmente in quei casi in cui
non soltanto le amministrazioni
spendono più di quanto sarebbe
necessario ma scaricano il peso
dell’ineffi cienza sulle spalle dei
cittadini e del sistema produttivo.
Quando ad un surplus nella spesa
corrispondono servizi sotto la
media e livelli di tassazione locale
più elevati, è allora che al danno
si aggiunge la beffa.
In questi ultimi anni - ricorda
il presidente - quando si parla
di c o mpet it ivit à del sistema
produttivo, tendiamo a riferirci
q u a s i s e m p r e a l l ’a n a l i s i d i
fattori “esogeni” come mercati,
investimenti o risorse comunitarie.
Probabilmente, invece,
bisognerebbe rif lettere più
a p p r of o n di t a m e nte su l f at to
che la prima ed indispensabile
condizione utile per l’insediamento
e la crescita delle realtà produttive
è la messa a disposizione di un
habitat a misura di impresa.
Questo signif ica ser vizi ad
imprenditor i e lavorator i, si curezza, welfare ed assistenza
funzionanti, trasporti e viabilità
all’altezza delle esigenze.
Più in generale - conclude Sgherza
- qualità della vita ed anche
un’amministrazione pubblica che
non sia fonte di continui ostacoli
burocratici, ma vero e proprio
partner al fianco dei cittadini».
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N

asce una piattaforma tecnologica per i GAS e cioè i
gruppi di acquisto solidale.
Si chiama GASapped ed è
stata messa su da un informatico
bolognese, un sociologo trentino e
una laureanda in antropologia culturale, bresciana. La loro piattaforma
non si occupa di energia o di inquinamento ma di sostegno ai GAS, i
Gruppi di Acquisto Solidale.
I gruppi di acquisto solidale sono
libere aggregazioni di famiglie o di
singole persone che si organizzano
spontaneamente per fare acquisti
di prodotti alimentari o di largo
consumo, scegliendo prodotti che
rispondano ai principi di equità, solidarietà e sostenibilità. In questo
modo non solo ottengono economie
di scala ma favoriscono la crescita
di una economia sostenibile.
Lo scopo della applicazione scaricabile dalla piattaforma è di migliorare
la gestione dei Gruppi di Acquisto
Solidale, con tempi di gestione ridotti
al minimo, a tutto vantaggio della
pura esperienza del gruppo; piena
visibilità dei GAS nei confronti dei
piccoli produttori e di tutta la popolazione che condivide i principi dei
gruppi di acquisto solidale, pur non
facendone ancora parte; prenotazioni degli ordini facili e veloci per tutti
i gasisti, ovunque si trovino; calcoli
e documenti prodotti in automatico
dal nostro sistema.
Inoltre con la prima mappa nazionale dei GAS chi si registra trova il
gruppo più vicino a sé e può così
entrarne a farne parte.
Questo luogo di incontro solidale
digitale, offre visibilità anche ai produttori, così da chiudere il cerchio
virtuoso. A loro è chiesta una quota
di iscrizione per apparire nella piattaforma, i cui servizi sono invece
gratuiti per i singoli e per i gruppi.
Un nuovo modo di fare la spesa in
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Una piattaforma tecnologica per i GAS

Il luogo d’incontro
per acquisto solidale
L’idea di un informatico, un sociologo e una antropologa

modo critico è entrare a far parte
di un Gruppo di Acquisto Solidale
(GAS). L’ordinamento giuridico definisce ufficialmente questi gruppi
come “soggetti associativi senza
scopo di lucro costituiti al fine di
svolgere attività di acquisto collettivo
di beni e distribuzione dei medesimi
con finalità etiche, di solidarietà e
sostenibilità ambientale”. Una sorta

di fliera corta in cui i passaggi dal
campo alla tavola sono ridotti al
minimo.Un GAS utilizza il concetto
di slidarietà come criterio guida
nella scelta dei prodotti. Solidarietà
che parte dai membri del gruppo e
si estende ai piccoli produttori che
forniscono i loro prodotti nel rispetto
dell’ambiente. La necessità di formare un GAS nasce proprio dalla

voglia di essere consumatori critici.
Incontrarsi e riflettere sui propri consumi alla ricerca di una alternativa
valida e praticabile da subito, contrapposta al modello di consumo e
di economia globale oggi imperante.
Chiedersi che cosa c’è dietro ad
un determinato bene di consumo,
quale sia un pacco di pasta, una
mela, un sapone, un vestito: se chi
lo ha prodotto ha rispettato le risorse
naturali e le persone che le hanno
trasformate; quanto del costo finale
serve a pagare il lavoro e quanto
invece la pubblicità e la distribuzione; qual è l‘impatto sull’ambiente in
termini di inquinamento, imballaggio,
trasportto. Punto di forza dei GAS è
anche il contatto diretto con i produttori con i quali si instaura un clima
di dialogo e fiducia reciproca con
un benefico effetto per entrambe le
parti. I consumatori possono godere
di prodotti di alta qualità e a prezzi
competitivi causa l’esclusione degli
intermediari, ai produttori viene riconosciuto un prezzo equo per il loro
prodotto. Si cerca poi di prediligere
prodotti locali abbattendo l’impatto
ambientale connesso al trasporto
della merce e, relazionandosi direttamente col produttore.
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Da vent’anni sul territorio tarantino e barese

Dea Sapori: quando i prodotti
caseari sono di alta qualità
L’azienda si occupa della distribuzione di latticini di ogni genere

D

AB Advertising and Business

a vent’anni si occupa della distribuzione di latticini sul
territorio tarantino
e barese: è la “Dea sapori”,
azienda che svolge la sua
attività a Mottola da dove
attualmente partono i furgoni per la distribuzione quotidiana di una vasta gamma
di prodotti caseari. Prodotti
che si distinguono per la
loro alta qualità e, ancor più,
genuinità.L’azienda nasce
grazie all’intraprendenza
di alcuni operai cresciuti,
professionalmente, alle
dipendenze di “padroncini”:
per loro, nel tempo, imparare il mestiere si è rivelato
il modo migliore per aprire
la strada a quello che diventerà, poi, il vero “lavoro
della vita”.
La “Dea sapori srl” inizia
la sua crescita già nel momento in cui quegli stessi
operai decidono, per l’appunto, di mettersi in proprio
con il preciso intento di
garantire un prodotto fresco
tutti i giorni. Prodotto che,

anno dopo anno, ha saputo
conquistare i palati di intere
famiglie, conquistando prima i genitori, poi i figli.
«Siamo sempre in fase di
sviluppo - hanno dichiarato
i rappresentanti dell’azienda - e alla continua ricerca
di prodotti nuovi ed esclusivi che riescano a soddi-

sfare le necessità e i gusti
di tutti, anche di quanti soffrono di intolleranza verso
il lattosio: siamo specializzati anche in questo settore». Come resistere, dunque, al richiamo del latte e
dei suoi derivati se, come
nel caso dei prodotti della “Dea sapori”, hanno un

sapore al quale non si può
davvero rinunciare?
Nella Dieta Mediterranea
e secondo la piramide alimentare, tra l’altro, tutti gli
alimenti derivati dal latte e,
di conseguenza, i prodotti
caseari, sono infatti un’ottima fonte di proteine, sali
minerali e vitamine.

A confermarlo sono anche
gli esperti del Forum Dieta
Mediterranea a Imperia.
ll CIISCAM (Centro interuniversitario
internazionale di studi sulle culture
alimentari mediterranee),
pone poi i latticini sui gradini più alti, primi fra gli alimenti di origine animale.
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Produzione
prezzi
in salita
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Gli italiani vivono
più a lungo
Ma le nascite continuano a diminuire: nel 2016 -2,4%
La popolazione in Italia, nuove stime per l'anno 2016
POPOLAZIONE

N

el mese di gennaio
2017 l’indice dei prezzi alla produzione dei
prodotti industriali
aumenta dell’1,0% rispetto al
mese precedente e del 2,5%
nei confronti di gennaio 2016.
I prezzi dei prodotti venduti
sul mercato interno aumentano dell’1,1% rispetto a dicembre e del 2,8% su base
tendenziale. Al net to del
comparto energetico si registrano aumenti dello 0,4%,
in termini congiunturali, e
dell’1,1% rispetto a gennaio
2016.
I prezzi dei beni venduti sul
mercato estero aumentano
dello 0,3% rispetto al mese
precedente (con una crescita dello 0,4% per l’area euro
e dello 0,3% per quella non
euro). In termini tendenziali si
registra un aumento dell’1,5%
(con una variazione positiva dell’1,6% per l’area euro
e dell’1,4% per quella non
euro). Il contributo maggiore
all’incremento tendenziale
dei prezzi dei beni venduti
sul mercato interno proviene dal comparto energetico
(+2,2 punti percentuali). Sul
mercato estero i contributi
positivi più rilevanti derivano dai beni intermedi sia
per l’area euro sia per l’area
non euro (rispettivamente
+0,8 punti percentuali e +0,3
punti percentuali). Il settore
di attività economica per
il quale si rileva l’aumento
tendenziale dei prezzi più
ampio, sia sul mercato interno sia sul mercato estero, è
quello della fabbricazione
di coke e prodotti petroliferi
raffinati, con una crescita
rispettivamente del 23,4% e
del 46,6%. A partire dai dati
di gennaio 2017, gli indici dei
prezzi alla produzione sono
calcolati utilizzando il mese
di dicembre 2016 come base
di calcolo; l’anno 2010 resta
la base di riferimento.

NATALITÀ E FECONDITÀ

2015

ITALIANA

55.551.000

5.029.000
+ 2.500

- 89.000

Supplemento al numero odierno da vendersi
esclusivamente con il quotidiano Buonasera
Contributi diretti Legge 7 agosto 1990 n. 250
Registrazione n. 7/2012 Tribunale di Taranto
(già tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

608.000

DECESSI

648.000

NUMERO MEDIO
DI FIGLI PER DONNA
Anno 2016

2016

-6%

1,34

STRANIERA

VITA MEDIA

2016

2015
NATI VIVI

486.000

60.579.000

80,1

UOMINI

80,6

84,6

DONNE

85,1

474.000

-2,4%

- 86.000
DINAMICA DEMOGRAFICA
Saldo naturale e saldo migratorio estero. Anni 2006-2016, migliaia
Iscrizioni e cancellazioni anagraﬁche per trasferimento
di residenza da e per l'estero. Anno 2016, migliaia

SALDO MIGRATORIO ESTERO

Popolazione anziana. 1° gennaio, anni 2007 e 2017
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SALDO NATURALE

258

115

ITALIANI

293
2007

2017

493

65 ANNI E PIÙ
11,7 milioni

454

22,3% della popolazione

20,1% della popolazione

303

245

222

Cancellazioni

182

90 ANNI E PIÙ
466.700

141

727.000

0,8% della popolazione

1,2% della popolazione

0,02% della popolazione

-7

-8

-23

-26

-47

-79

17.000

-86

-96
-162

0,03% della popolazione
2006

Variazione rispetto all’anno precedente

A

l 1° gennaio 2017 si stima
che la popolazione ammonti a 60 milioni 579 mila
residenti, 86 mila unità in
meno sull’anno precedente.
La natalità conferma la tendenza
alla diminuzione: il livello minimo
delle nascite del 2015, pari a 486
mila, è superato da quello del 2016
con 474 mila.
Dopo il picco del 2015 con 648
mila casi, i decessi sono 608 mila,
un livello elevato, in linea con la
tendenza all’aumento dovuta all’invecchiamento della popolazione.
Il saldo naturale (nascite meno decessi) registra nel 2016 un valore
negativo (-134 mila) che rappresenta il secondo maggior calo di
sempre, superiore soltanto a quello
del 2015 (-162 mila).
Il saldo migratorio estero nel 2016 è
pari a +135 mila, un livello analogo
a quello dell’anno precedente ma,
rispetto a quest’ultimo, è determinato da un maggior numero di ingressi
(293 mila), e da un nuovo massimo
di uscite per l’epoca recente (157

133

135

2

ULTRACENTENARI
10.386

42

157

STRANIERI

Iscrizioni

380

362

13,5 milioni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-134
2016

Eventuali discrepanze nelle somme totali e nelle variazioni sono dovute all’arrotondamento dei valori assoluti

mila).
Al 1° gennaio 2017 i residenti hanno
un’età media di 44,9 anni, due decimi in più rispetto alla stessa data
del 2016. Gli individui di 65 anni e
più superano i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione
totale; quelli di 80 anni e più sono
4,1 milioni, il 6,8% del totale, mentre
gli ultranovantenni sono 727 mila,
l’1,2% del totale. Gli ultracentenari
ammontano a 17 mila.
La fecondità totale scende a 1,34
figli per donna (da 1,35 del 2015);
ciò è dovuto al calo delle donne
in età feconda per le italiane e al
processo d’invecchiamento per le
straniere: le straniere hanno avuto
in media 1,95 figli nel 2016 (contro
1,94 nel 2015); le italiane sono
rimaste sul valore del 2015 di 1,27
figli.
L’età media delle donne al parto è di
31,7 anni. La vita media per gli uomini raggiunge 80,6 anni (+0,5 sul
2015, +0,3 sul 2014), per le donne
85,1 anni (+0,5 e +0,1).
(fonte Istat)
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