
SALADICONTRATTAZIONEDI THIENE
Commissionedirilevazione dei prezzi
all’ingrossodellaCamera
dicommerciodiVicenza
RILEVAZIONEPREZZI
25febbraio2019
Prezzomedio ponderato
(18- 24febbraio2019)
ASIAGOFRESCO DOPcon almeno20
giornidi maturazione
(settimane10dicembre - 13gennaio
2018(*)
ASIAGOSTAGIONATODOPcon
maturazione2-3mesi
(settimane10dicembre - 13gennaio
2018)(*)
ASIAGOSTAGIONATODOP
«MEZZANO»
conalmeno 4mesi di maturazionefino a
unmassimo di6 mesi
RILEVAZIONINON
ESEGUITEPER MANCANZA
DICOMUNICAZIONI

Iprezzisonocalcolaticomemedia
ponderatadiprezzoequantità
comunicaticondichiarazionisostitutive
diattonotorioresedaproduttoriche
rappresentanooltrel’80%della
produzionedelformaggioAsiagoDOP.
Iprezziriguardanocontrattazioni
all’ingrosso,cioètraimprese;sono
pertantoescluselevenditeal
consumatorefinaleancheattraverso
spacciaziendali.Iprezzirilevatisono
riferitialprodottofrancocaseificio,
mercenudainformeintere,con
pagamentosecondoiterminidilegge,
escluseimposte,alnettodiscontie
premidifferiticomunquedenominati.
(*)Apartiredal15settembre2014la
rilevazionedellecategoriediAsiago
stagionatoèrealizzataconcadenza
mensileilsecondolunedìdelmese.

TENDENZEDIMERCATO
-PREZZI D’UFFICIO
25febbraio2019
(18-24febbraio 2019)

ASIAGOSTAGIONATODOP«VECCHIO»
conalmeno 10mesidi maturazione fino
aunmassimo di14mesi €/Kg 8,00- 8,50
BURRODIAFFIORAMENTO prodotto
concrema di lattesottoposta a
centrifugazionesecondo regolamento
UEn.1308/2013 €/Kg4,00
ZANGOLATOdi creme frescheper la
burrificazione€/Kg 2,20
GRANAPADANOmaturazione minima
10mesi–merce scelta01€/Kg 7,75 -
7,90
GRANAPADANOmaturazione da12a
15mesi–merce scelta01€/Kg 8,35 -
8,50
SIERODILATTE raffreddatoaduso
industriale€/1.000Kg 17,00-19,00
SIERODILATTE peruso zootecnico
€/1.000Kg 5,00 -5,50
LATTICELLOUSO ZOOTECNICO
€/1.000Kg NON COMUNICATO
PANNACremadi latte (40%m.g.) €/litro
1,96
Letendenze di mercatoqui riportatesono fornitedalla
Commissionedi rilevazione amaggioranzadei presenti.

LISTINO PREZZI DEL 18/02/2019

BorsaMerci
diVeronaLISTINO PREZZI DEL 25/02/2019

SalaContrattazioneThiene

Grano tenero di produzione nazionale: Var.
n.1 n.q.; Var. n. 2 n.q.; Var. n. 3 Fino 218-220;
Var. n.4 (Buono merc.le) 210-212; Var. n. 5
Mercantilen.q.
Granotenerodiproduzioneestera:Manito-
ba2265-267;Northernspring,prot.15%ba-
se 258-260; Estero p.s. 76/77 f.co partenza
portoallarinfusa216-217(arrivo220-221).
Granoturco: Ibrido Veronese n.q.; ibrido ali-
mentare (a norma) 190-192; Ibrido farinoso
base Verona e limitrofe con garanzie -Afla-
tossina B1 max. 5 ppb -Deossinivalenolo
DONmax.4.000ppb174-175;Ibridofarino-
so base Verona -umidità 14% -Aflatossina
B1 max 20 ppb 173-174; Ibrido estero/co-
munitario-f.coarrivoallarinfusa-Aflatossina
B1 max. 5 ppb -Deossinivalenolo DON max.
4.000ppb(possibiliogm)179-180(partenza
174-176).
Semi di soia: nazionali 335-336, esteri n.q.;
esteri ogm 325-327; integrali tostati base
13%um.360-361(ogm358-359).

Marianna Berti
ROMA

Più persone a lavoro ma a ca-
ro prezzo. Ormai il numero
degli occupati ha oltrepassa-
to i livelli pre-crisi, ma non è
così per le ore lavorate. Tra il
2008 e il 2018 se ne sono per-
se 1,8 milioni, equivalenti a
un milione di posizioni full ti-
me. Intanto si arriva sul mer-
cato del lavoro sempre più
istruiti: uno su quattro ha in
tasca un titolo superiore a
quello richiesto. Forti di una
laurea o, soprattutto, di un
dottorato, si finisce per emi-
grare, tanto che gli espatri so-
no triplicati in meno di dieci
anni. Resta uno spazio per gli
impieghi meno qualificati
spesso colmato dagli immi-
grati, «più disposti ad accet-
tare lavori disagiati». A tirare
le somme delle trasformazio-
ni che hanno attraversato il
mercato del lavoro è il Rap-
porto congiunto ministero
del Lavoro, Istat, Inps, Inail e
Anpal. Una panoramica a
360 gradi che certifica come
la ripresa occupazionale, an-
cora viva nel quarto trime-
stre del 2018 (+0,1%), sia «a
bassa intensità lavorativa».
Siamo a un massimo storico,
con oltre 23 milioni di perso-
ne a lavoro, ma adesso chi ha
un impiego spesso lo ha «di-
mezzato», visto che dalla cri-

si si contano 1,5 milioni di
part time involontari in più,
con relative conseguenze in
termini di stipendio. Dal rap-
porto emerge poi uno scolla-
mento tra mondo del lavoro
e quello della formazione. Se
5,7 milioni sono i sovraistrui-
ti, non mancano i sottoistrui-
ti (spesso coincidono con i
meno giovani). Il mismatch
tra domanda e offerta riguar-
derebbe più di un’assunzione
su due. «La mancanza di op-
portunità lavorative», per uti-
lizzare le parole del Rappor-
to, «può comportare la deci-
sione di migrare all'estero»
(nel 2017 è stato così per 115
mila persone). Spesso a fare
la valigia è chi ha il più alto
grado di istruzione, il dottora-
to. D'altra parte in Europa la
ripresa dell'occupazione è sta-
ta più decisa, per allinearci al
nocciolo duro dell'eurozona
mancano 3,8 milioni di posti.
A soffrire di più sono i giova-
ni, che agguantano il primo
impiego a 22 anni ma in circa
la metà dei casi non lo man-
tengono. Il tempo determina-
to è il contratto più diffuso
all'inizio e il più delle volte
conuna formula mini (non ol-
tre i sei mesi). Ma attenzione
a introdurre troppi paletti, av-
verte il direttore del centro
studi di Confindustria, An-
drea Montanino, che vede
nel decreto dignità un «inter-

vento sbagliato nel momento
sbagliato». Il responsabile
del servizio struttura econo-
mica della Banca d'Italia,
Paolo Sestito, mette in guar-
dia sulla sovraistruzione: «Il
messaggio non è che in Italia
si studia troppo, è vero il con-
trario», soprattutto se si fa il
confronto con i competitor
internazionali. Di sicuro, di-
ce la vicepresidente del Cnel,
Gianna Fracassi, dal Rappor-
to esce un’Italia «impoveri-
ta». Ma dove è scuro si fa sem-
pre più scuro. Il direttore del-
la produzione statistica dell’I-
stat, Roberto Monducci, par-
la di divari «più ampi», an-
che «tra le diverse aree del
Paese», con il Sud ancora sot-
to i livelli pre-crisi.•

IDATI.Lafotografia delRapporto elaboratoda ministero delLavoro, Istat, Inps, Inail eAnpal

Cervelliitalianiinfuga
Triplicatiindiecianni
Laschieradei«sovraistruiti»
èdicirca5,7milioni,quasi
unoccupatosu4.Gli immigrati
accettanoincarichidisagiati

Paolo Algisi
MILANO

Vivendi dà il calcio d'inizio al-
la «partita di ritorno» per il
controllo del cda di Tim, do-
po la bruciante sconfitta subi-
ta da Elliott un anno fa. Il
gruppo francese ha presenta-
to le sue proposte per il rilan-
cio dell'ex monopolista, di
cui è primo socio con il
23,9% del capitale, avviando
la raccolta delle deleghe (affi-
data a Morrow Sodali) a so-
stegno della sua richiesta di
revocare cinque dei dieci con-
siglieri espressi dal fondo
americano. Elliott, che per le
deleghe potrebbe appoggiar-
si a Georgeson, per ora non
replica. Ma in ambienti vici-
ni all'hedge fund si fa notare
come, in caso di vittoria di Vi-
vendi, si potrebbe aprire una
nuova fase di instabilità, con
la caduta dell'Ad Luigi Gubi-
tosi e la sua sostituzione con
l'ex ceo Amos Genish. Una
prospettiva che il mercato fa-
ticherebbe a capire, special-
mente ora che Gubitosi, con
l'accordo con Vodafone sulle
torri e l'avvio del confronto
con Open Fiber, ha individua-
to uno stretto sentiero per ar-
restare il declino di Tim. «Vi-
vendinon ha nulla contro Gu-
bitosi, che sta cercando di co-
struire al meglio il suo piano
industriale. La divergenza di
Vivendi è con Elliott, i suoi
membri del cda e la sua idea
di governance a proprio uso e
consumo che non rispetta gli
interessi di tutti gli azioni-

sti», si è affrettato a dichiara-
re un portavoce dei francesi,
senza sbilanciarsi sul destino
di Gubitosi. Il cui piano sem-
bra piacere agli analisti: In-
termonte stima in un miliar-
do «la creazione di valore per
Tim» dall'accordo con Voda-
fone, rialzando il target price
da 0,65 a 0,67 euro, grazie al-
le manovre straordinarie co-
me quella sulla rete e nono-
stante «il limitato appeal dei
fondamentali». Ragioni simi-
li hanno spinto Equita ad al-
zare il target price del 9%. Il
documento di 48 pagine pub-
blicato domenica da Vivendi
attacca la gestione di Elliott,
accusato di aver «fuorviato
gli investitori», «provocato
una distruzione di valore» e
aver «messo in pericolo la sta-
bilità finanziaria di Tim», ri-
badendo come la protezione
in derivati abbia disallineato
gli interessi del fondo.•

Le Borse nel Mondo

MILANO
22.453,66 +0,79%Ftse Italia All Share
20.436,96 +0,86%Ftse Mib
34.157,86 +0,91%Ftse Italia Star

7.183,74 +0,07%Ftse 100
LONDRA

11.505,39 +0,42%Dax 30
FRANCOFORTE

ZURIGO
9.398,37 +0,53%Smi

INDICE EUROPEO
3.280,010 +0,29%ESTX   Pr
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La giornata dell’All Share
L’andamento

+0,79%
22.453,66

I cambi
ieri % ieri

Dollaro Usa 1,1355 0,26%
Sterlina Inglese 0,8683 -0,5%
Franco svizzero 1,1351 0,04%
Yen Giapponese 125,75 0,15%
Fiorino Ungherese 317,62 -0,13%
Rublo russo
Corona Ceca 25,653 -0,05%

Le venete
var.var. anno

74,2508 0,11%
9,92%6,65Fope 0%

1,27%3,2Askoll EVA 1,91%

Cattolica
razioni 15,9%8,235Assicu 0,43%

-1,32%1,942Banco Bpm 3,45%

NEW YORK
26.092,43 +0,23%Dow Jones
7.554,46 +0,36%Nasdaq

TLC.Vivendi assicura: «Ilproblema nonè l’Ad»

Tim,scontrosulcda
Elliottavverte
«Gubitosirischia»
Ilsociofrancesevuolerevocare
cinquedeidieciconsiglieri

INFRASTRUTTURE
PERSI539MILA POSTI
IN10 ANNIINITALIA
«Dal 2008 al 2017 in Euro-
pa si sono persi 3,4 milioni
di posti di lavoro nelle co-
struzioni, di cui 539.000
in Italia», ma dal 2015,
mentre gli altri paesi Ue
hanno aumentato gli occu-
pati, lo Stivale ne ha persi,
«e soltanto nel 2017 ha re-
gistrato l'ascesa di 5.000
unità». Lo indica l'Osserva-
torio statistico dei consu-
lenti del lavoro, in un dos-
sier che viene presentato
oggi.

BARCELLONA
VIDEOCHIAMATA5G
LAPRIMAVERSO L’ITALIA
Una videochiamata che at-
traversa il Mediterraneo,
da Barcellona - dove è in
corso il Mobile World Con-
gress - a L'Aquila, usando
le nuove reti cellulari 5G in
fase di sviluppo. A realiz-
zarla, per la prima volta, è
l'azienda cinese Zte con
Wind Tre e Open Fiber. La
dimostrazione è avvenuta
usando due smartphone
5G di Zte che ha svelato il
primo telefono compatibi-
le con le nuove reti.

Laureatiall’ateneodi Bologna ANSA

LuigiGubitosi ANSA

FINCANTIERI
CRESCONOI RICAVI
L’EBIDTAEIL LAVORO
Fincantieri chiude il 2018
con risultati positivi: i rica-
vi aumentati a 5,5 miliardi
euro (+9%) e l'Ebitda a
quota 414 milioni (+21%),
ma soprattutto il record
nel carico di lavoro com-
plessivo: 116 navi, 33,8 mi-
liardi (+29%). I dati princi-
pali del Bilancio consolida-
to approvato dal Consiglio
di amministrazione da
confermano gli ottimi ri-
sultati del Gruppo guidato
dall’Ad Giuseppe Bono.

Brevi

Trail2008e
il2018sonostate
perse1,8milioni
diorelavorate
comeunmilione
difulltime

Boomdei
contrattiatempo
determinato
Sonoaumentati
dal2008
di735milaunità

ECONOMIA&FINANZA
Telefono 0444.396.311 Fax 0444.396.333 | E-mail: economia@ilgiornaledivicenza.it
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