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Gli studenti in azienda
Roadjob, occasione per 200
Il progetto. Imprese e istituti scolastici promuovono incontri e formazione
Obiettivo: far capire ai giovani le competenze richieste nel mondo del lavoro
COMO

Il mondo del lavoro
bussa alla porta delle scuole: il
progetto Roadjob, nato su impulso delle imprese dei territori
di Lecco, Como e Brianza, entra
negli istituti scolastici per offrire alle nuove generazioni un
percorso formativo e un confronto diretto con le realtà produttive del territorio.
Tredici scuole e tre province

Fino al 21 marzo, duecento studenti delle 13 sedi di undici
scuole professionali e istituti
tecnici superiori delle tre province sono impegnati in incontri formativi con i relatori del

Stefano Croci
di Techne:
«Molto difficile
reperire
figure valide»
I promotori:
«In momenti
di difficoltà
è fondamentale
fare rete»

mondo delle imprese per conoscere e acquisire quelle competenze oggi ricercate dalle aziende. In totale sono 31 i workshop
in programma. In provincia di
Como partecipano all’iniziativa
Enfapi di Erba e Lurate Caccivio, l’Isis Romagnosi di Erba,
Enaip di Cantù, Asfap di Como.
I tavoli di lavoro coinvolgono
gli studenti sul tema delle “soft
skill”, quelle attitudini e competenze trasversali che maturano
fuori dai percorsi scolastici e che
completano la figura del lavoratore. Industry 4.0 e le trasformazioni digitali sono raccontate dai protagonisti del cambiamento nelle aziende del territorio, infine sono previste attività
di brainstorming e di gruppo per
preparare i giovani al confronto
con manager e imprenditori.
Il progetto Roadjob è la risposta ad un problema comune a
molti distretti industriali: se da
un lato le imprese necessitano
di professionalità sempre più
specifiche per supportare processi produttivi innovati dalla
tecnologia, dall’altra parte i giovani faticano a trovare una propria collocazione in un mercato
del lavoro profondamente mutato.
In questo contesto imprese,
professionisti e scuole uniscono
le forze. Tra le imprese della

provincia di Como partner del
progetto c’è la Techne Srl di Erba. «Le difficoltà delle imprese
nel reperire figure valide, a tutti
i livelli, sono evidenti. Per selezionare la persona giusta ci occorrono diversi mesi, a cui si
somma almeno un semestre di
formazione, necessario rendere
la nuova risorsa autonoma nella
sua mansione – spiega Stefano
Croci, titolare di Techne – i giovani di oggi non si approcciano
con entusiasmo al mondo del lavoro, lo vivono spesso come un
obbligo a cui non possono sottrarsi, senza cogliere le opportunità di crescita che una professione tecnica può dare. Si pensa
alla fabbrica come un luogo
sporco e di fatica manuale». E
ancora: «La nostra azienda, piccola eppure riconosciuta come
eccellenza sul mercato internazionale, è un ambiente curato e
il nostro personale ha un’età
media inferiore ai 30 anni. Sono
tecnici preparati che sanno interfacciarsi alla pari con relatori
stranieri di alto livello».
É quanto i relatori delle imprese cercano di trasmettere
agli studenti e i primi incontri in
classe hanno già riscontrato un
forte interesse. «I percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro sono estremamente importanti per i nostri ragazzi – com-

menta Stefano Mariani, il direttore di Enfapi, istituto comasco
coinvolto nel progetto – gli allievi hanno modo di conoscere
meglio quella che sarà la loro futura professione, le competenze
che saranno richieste e come affrontare la fase di ricerca e selezione che precede l’ingresso in
azienda. È un’iniziativa che parte delle imprese ed è questo uno
dei tratti più significativi del
progetto». «Roadjob ha saputo
muovere nuove sinergie – sottolinea l’avvocato Primo Mauri,
che fa parte del direttivo di Roadjob – In momenti di difficoltà,
creare rete diventa fondamentale non solo per le grandi imprese ma anche per le medio
piccole realtà produttive del nostro territorio che hanno necessità di avere e formare giovani
per il proprio organico».
Colloqui alla rovescia

A fine marzo Roadjob culminerà in un grande evento a Lario
Fiere di Erba, un Career Day ”alla rovescia” che vedrà gli studenti incontrare manager e imprenditori in colloqui al contrario, durante i quali saranno i giovani a dirigere il confronto con
le aziende. Le imprese allo stesso tempo avranno la possibilità
di ascoltare aspirazioni e aspettative dei ragazzi.

Alcuni dei partecipanti al progetto tra scuole e imprese

Scheda
Le aziende
Acciaitubi Spa (Lecco /
Terno D’Isola – BG), Api
Lecco (Lecco), Caleotto Spa
(Lecco), Panzeri Spa
(Bulciago), Primat Spa
(Olginate), Rama Fluid Srl
(Oggiono), Rodacciai Spa
(Bosisio Parini), Rosval Srl
(Nibionno), Agrati Spa
(Veduggio – MB), CompoTec Srl (Desio – MB)
Poliplast Srl (Albiate B.za –
MB), Dai Spa (Tavernerio CO /Firenze), Technè Srl
(Erba – CO), Trafilerie San
Paolo Srl (Erba CO),
CentroSoftware Srl (San
Pietro in Casale – BO), A&A
Insurance Broker Srl
(Milano), De Luca&Partners
(Milano), ETjCA Spa

L'INTERVISTA ENRICO BENATI.
Presidente di Cna del Lario e della Brianza
Un anno fa la fusione tra Como, Lecco e Monza

(Milano), GiGroup Spa
(Milano), Manpower Srl
(Milano)Randstad Spa
(Milano), Riconversider Srl
(Milano) Vir hr Human
Resources Srl (Milano),
Società di scienze
comportamentali Srl
(Milano)
Le scuole
Romagnosi (Erba),
Enaip(Lecco e Cantù), Enfapi
(Erba e di Lurate Caccivio),
Asfap (Como), Istituto Aldo
Moro (Valmadrera), IISS
Greppi (Monticello Brianza),
IIS Fiocchi (Lecco), IIS
Badoni (Lecco), ITI
Hensemberger (Monza), ITI
Fermi (Desio), IIS Leonardo
da Vinci (Carate)

Come vede gli effetti delle politiche
di Governo sulle piccole imprese?

Ritengo positivo che sia stato
confermato l’iperammortamento e alcune altre iniziative varate
comunque da Governi passati.
Per il resto siamo di fronte a una
finanziaria che non guarda avanti. Tende a dare risposte a questioni senza dubbio importanti,
come pensioni e povertà, ma non
dà obiettivi e risorse di sviluppo.
Le nuove iniziative sulle pensioni ci daranno più pensionati, ma
senza altre iniziative capaci di
garantire che lo stesso sistema
pensionistico possa reggere.
Inoltre ritengo che sul tema pensioni circoli un clima non positivo: il tema è importante, ma non
si parla d’altro. Un clima strano,
da resa delle armi.

«Le imprese vincono
se puntano sull’export
e fanno innovazione»
Enrico Benati

a Cna del Lario e della
Brianza guarda al futuro
delle proprie imprese e
punta al potenziamento
delle tre sedi di rappresentanza
di Como, Lecco e Monza Brianza, sull’ampliamento dei servizi
e sul sostegno per far ottenere
credito bancario, decisa a esercitare una presenza sempre più
forte fra gli attori del sistema
economico.
A quasi un anno dalla fusione fra
le tre sedi di Como, Lecco e Monza Brianza il presidente Enrico
Benati fa il punto sullo stato dell’artigianato locale e traccia
qualche linea di previsione sul
futuro dell’economia locale.

che vanno molto bene. Qual è oggi
lo stato del settore sul Lario?

L’economia rallenta, ma fra le imprese artigiane non mancano quelle

L
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ché per presentarsi sui mercati
internazionali serve avere una
situazione aziendale adeguata e
in grado di rispondere anche a
carichi di fornitura importanti.
Serve anche avere certificazioni
e qualcuno che in azienda parli
bene almeno l’inglese. Dieci anni
di crisi hanno fatto crescere lo
sguardo sull’estero, ma è un’innovazione che può funzionare se
prima si cambia mentalità nelle
politiche aziendali, assicurandosi che ci siano capacità, esperienza e qualità di prodotto. Vedo che
diverse nostre aziende si attrezzano attraverso l’acquisto di pacchetti digitalizzati d’immagine.

la fatturazione elettronica, siamo nel pieno dell’impegno insieme alle nostre imprese. A parte
qualche malumore iniziale, ora
stanno recependo la novità come prassi che deve diventare
normale e sulla quale abbiamo
espresso dei buoni servizi attraverso una consulenza, che diamo
utilizzando solo le nostre risorse
interne. La Cna nazionale ci ha
offerto un programma software
e col sostegno di una nostra
azienda di Modena affianchiamo
le imprese. Per un anno forniamo gratis il software, poi per chi
vorrà continuare inseriremo un
piccolo costo.

Una strada parecchio in salita?

Cosa fa l’associazione per aiutare
nell’innovazione?

Sì, una strada anche lunga per-

Per citare l’ultima innovazione,

Come si stanno comportando le imprese artigiane sull’inserimento di
tecnologie digitali?

Le nostre imprese metalmeccaniche stanno tenendo abbastanza bene, ma tessile ed edilizia
risentono in modo particolare
delle difficoltà dell’economia generale. Per tutte, comunque, sta
emergendo un’attenzione particolare sui mercati esteri, è una
tendenza degli ultimi anni che
diverse imprese cercano di seguire non senza difficoltà fra
tentativi, momenti di riflessione, sperimentazioni di nuove
strategie e adesione a iniziative
di internazionalizzazione organizzate dalle Camere di Commercio e tramite Promos.

Le aziende migliori si stanno
adeguando e utilizzano le agevolazioni di Stato per l’iperammortamento, che rappresenta senza
dubbio un’occasione da cogliere
da parte di chi ha intenzione di
investire per innovare e migliorare tutti i processi produttivi.
E’ un treno da prendere ora, anche perché non si sa fino a quando dureranno questi contributi.
Che risultati sta dando la fusione fra
le tre Cna provinciali?

L’esperienza è positiva in termini di economie di scala, visione
più ampia di questioni comuni,
rapidità di decisioni grazie alla
mediazione dei responsabili sui
diversi territori. A fine 2018 il
tesseramento degli iscritti è stato in leggera crescita.

Condivide la richiesta di uno shock
sugli investimenti pubblici richiesto
dal presidente di Confindustria?

Certo, perché serve per guardare
a un futuro che si realizza tramite il coraggio delle imprese, con
investimenti propri, ma anche
con un grande piano di infrastrutture pubbliche, che portano
lavoro. Ad esempio sul Tav si
mettono davanti questioni di
rapporto fra costi e benefici, senza guardare all’utilizzo futuro
dell’infrastruttura. Quando è
stata fatta la Novedratese ero un
ragazzino, andavo a lavorare ad
Arosio in motorino e quella strada era un deserto. Ora ci passano
5.000 automezzi l’ora. I collegamenti servono, e sappiamo bene
quanto anche sul Lario siano
fondamentali per lo sviluppo
dell’economia. M. Del.
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ROADJOB Workshop con esperti: partecipano undici istituti (3 brianzoli). Il Cittadino è media partner

Le imprese agli studenti:
ecco la strada per il lavoro
Incontri formativi con i relatori del mondo delle imprese per
conoscere e acquisire quelle
competenze oggi ricercate dalle
aziende. Il progetto Roadjob, nato
su impulso delle imprese dei territori di Lecco, Como e Brianza, e
di cui il Cittadino è media partner, entra negli istituti scolastici
per offrire un percorso formativo
e un confronto diretto con le realtà produttive del territorio.
Fino al 21 marzo duecento
studenti delle 13 sedi di undici
scuole professionali e istituti tecnici superiori sono impegnati in
31 workshop. In Brianza partecipano all’iniziativa l’Istituto tecnico industriale E. Fermi di Desio.
l’Istituto tecnico industriale P.
Hensemberger di Monza e l’Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci di Carate Brianza.
I tavoli di lavoro coinvolgono
gli studenti sul tema delle ’soft
skill’, quelle attitudini e competenze trasversali che si maturano
fuori dai percorsi scolastici e che
completano la figura del lavoratore; Industry 4.0 e le trasformazioni digitali sono raccontate dai
protagonisti del cambiamento
nelle aziende del territorio; infine
sono previste attività di brainstorming e di gruppo per preparare i giovani al confronto con

manager e imprenditori.
Il progetto Roadjob è la risposta ad un problema comune a
molti distretti industriali: se da
un lato le imprese necessitano di
professionalità sempre più specifiche per supportare processi
produttivi innovati dalla tecnologia, dall’altra parte i giovani faticano a trovare una propria collocazione in un mercato del lavoro
profondamente mutato.
«È stata un’esperienza decisamente positiva e i ragazzi si sono
dimostrati molto interessati –
racconta la professoressa Alessandra Paiella, docente dell’Istituto Fermi di Desio-. Gli incontri
con le aziende sono stati, per
gran parte degli studenti degli indirizzi di meccanica e meccatronica, una conferma sulla loro
idea di futuro lavorativo, ampliando i loro orizzonti rispetto
alle competenze e le conoscenze
richieste delle imprese. Coinvolgente è stata anche la parte condotta dalle agenzie interinali, con
la redazione dei curriculum e la
simulazione dei colloqui, che ha
offerto ai giovani la possibilità di
sperimentare, senza conseguenze, una delle prime prove d’ingresso nel mondo del lavoro» .
A fine marzo Roadjob culminerà in un grande evento a Lario

Fiere di Erba, un Career Day ’alla
rovescia’ che vedrà gli studenti
incontrare manager e imprenditori in colloqui al contrario, durante i quali saranno i giovani a
dirigere il confronto con le aziende.
Le imprese allo stesso tempo
avranno la possibilità di ascoltare aspirazioni e aspettative dei
ragazzi. Un incontro che promette di arricchire entrambe le parti,
studenti e aziende.

Due degli studenti monzesi partecipanti

UNO DEI DOCENTI

Emanuele Mistò (Agrati Group):
«Cosa cerchiamo in un tecnico»
«Roadjob ha permesso un cambio di passo, un
sodalizio sempre più stretto con il mondo della
scuola – spiega Emanuele Mistò, Plant Manager
di Agrati Group di Veduggio, azienda partner del
progetto-. Negli incontri con gli studenti spieghiamo cosa l’azienda cerca da un tecnico, approfondiamo i contenuti riguardanti i processi
produttivi specifici delle imprese del territorio,
competenze e attitudini richieste. Il compito
dell’operaio oggi non si limita ad un lavoro manuale, è una figura che conosce i meccanismi di
produzione e per primo può fornire spunti per
miglioramenti».
Le altre aziende brianzole coinvolte nel progetto
sono La Compo-Tec srl di Desio e la Poliplast srl
di Albiate.

Emanuele Mistò
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TOCCANDOFERRO

«Dobbiamo mostrare ai ragazzi che ci sono importanti opportunità,
non solo nelle grandi imprese, ma anche in realtà di medio piccole
dimensioni che sono delle eccellenze»
Luca e Laura Panzeri, impreditori Panzeri Spa di Bulciago
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Progetto Roadjob
Un punto d’incontro
tra giovani e aziende
Formazione. Incontro nelle scuole e 31 workshop
su impulso delle imprese di Lecco, Como e Monza
Coinvolti circa duecento studenti di undici istituti
LECCO

CHRISTIAN DOZIO

Dal rapporto sempre
più stretto tra impresa e scuola
nasce il futuro occupazionale
delle nuove generazioni lecchesi. È in questa direzione che
lavora il progetto Roadjob, nato
su impulso delle imprese dei
territori di Lecco, Como e Monza Brianza per offrire agli studenti un percorso formativo e
un confronto diretto con le realtà produttive.
In questo senso, il confronto
ha portato circa duecento ragazzi di undici istituti delle tre
Province a incontrare nelle loro classi gli esperti delle aziende partner del progetto: nel
corso di 31 workshop, che hanno preso il via a gennaio e che
finiranno nei prossimi giorni, i
giovani potranno conoscere e
acquisire quelle competenze
oggi ricercate dalle aziende.
I tavoli di lavoro sono stati
incentrati sulle “Soft skills”, le
attitudini e competenze trasversali che si maturano fuori
dai percorsi scolastici e che
completano la figura del lavora-

Industria 4.0
e trasformazioni
digitali
raccontate
dai protagonisti

tore, sempre più considerate
dagli head hunters. Inoltre, riflettori su Industria 4.0 e sulle
trasformazioni digitali, raccontate dai protagonisti del cambiamento nelle aziende del territorio, oltre che su attività di
brainstorming e di gruppo per
preparare i giovani al confronto
con manager e imprenditori.
«Il progetto Roadjob – è la filosofia del progetto spiegata dai
promotori - è la risposta ad un
problema comune a molti distretti industriali: se da un lato
le imprese necessitano di professionalità sempre più specifiche per supportare processi
produttivi innovati dalla tecnologia, dall’altra parte i giovani
faticano a trovare una propria
collocazione in un mercato del
lavoro profondamente mutato».
«Difficile ricerca»

A evidenziare questa situazione, Luca Panzeri e Laura Panzeri, amministratore delegato e
responsabile dell’Ufficio Controllo e Amministrazione della
Panzeri Spa di Bulciago, che
spiegano che «aziende come la
nostra quotidianamente sperimentano difficoltà nell’assumere persone già formate per il
nostro settore. Capita non di
rado che siano giovani con un
bagaglio scolastico diverso,
perché non trovano lavoro nell’ambito più vicino al loro percorso personale, a presentare

domanda presso realtà manifatturiere. Altri cercano un impiego lontano da casa, guardando ai grandi gruppi industriali.
Dobbiamo mostrare ai ragazzi
che ci sono importanti opportunità, non solo nelle grandi
imprese, ma anche in realtà anche di medio piccole dimensioni che sono delle eccellenze».
I percorsi sbagliati

«La forte difficoltà per le imprese nel trovare le persone
con i profili più adatti – ha aggiunto Alberto Gasparini di Gi
Group, esponente del direttivo
di RoadJob - nasconde un altro
aspetto critico: l’orientamento
dei giovani in percorsi di studi
spesso deboli o non adeguati alle esigenze del territorio in cui
vivono. Da sempre crediamo
che la formazione sia una leva
fondamentale per far incontrare domanda e offerta di lavoro».
I worshop di questo inizio
d’anno sono una tappa del percorso che a fine marzo culminerà in un grande evento a LarioFiere. Si tratta di un Career
Day “alla rovescia” che vedrà gli
studenti incontrare manager e
imprenditori in colloqui durante i quali saranno i giovani a
dirigere il confronto con le
aziende. Queste ultime avranno modo non soltanto di iniziare a cogliere il “piglio” dei loro
interlocutori, ma anche di
ascoltarne aspirazioni e aspettative.

Uno degli incontri tenutosi nelle undici scuole che hanno aderito al progetto

«Esempio di un’imprenditoria
che si impegna per il territorio»
Diversi gli istituti
tecnici e professionali che
hanno aderito anche in Provincia di Lecco.
Si tratta del Fiocchi, del
Badoni, del Greppi di Monticello, della Fondazione Parmigiani Cfp Aldo Moro di
Valmadrera e dell’Enaip, ancora in città.È qui che sono
andati in scena incontri che,
direttamente nelle classi,
hanno già riscontrato il forte
interesse degli studenti.
«Portare nelle scuole la testimonianza di chi vive direttamente il mondo dell’azien-

Nuovo master in Tourism strategy
Gattinoni ancora partner della Bicocca
Talenti
Il network lecchese
conta 870
agenzie di viaggio
in tutta Italia e in Svizzera
Non è solo un gruppo
in costante crescita, ma anche
una realtà imprenditoriale
molto attenta ai talenti, tanto
da consolidare una importante collaborazione con l’Università degli studi Milano Bi-
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cocca, di cui è partner da due
anni nell’ambito del master in
Tourism Strategy & Management.
Gattinoni, network che
conta 870 agenzie di viaggio in
tutta Italia e in Svizzera, si
conferma un gruppo dinamico, interessato ad arricchirsi di
nuovi approcci creativi, nuovi
modi di affrontare lavoro e
processi, attitudine a integrare le tecnologie, contenuti in
grado di approcciare nuovi

target.
Nell’ambito della collaborazione con la Bicocca (dove diversi manager dell’azienda Isabella Maggi, Alberto Albéri,
Sabrina Nadaletti, Antonella
Ferrari e Silvia Pozzi - tengono
lezioni formative), il legame si
stringerà ulteriormente con la
settima edizione del master,
che si terrà da aprile a settembre.
Per l’azienda è stimolante
attingere a questo bacino di

giovani talenti: negli ultimi
anni, su cinque studenti stagisti, tre sono stati assunti alla
fine dei mesi di esperienza in
azienda.
Secondo Elena Andreotti,
ufficio Risorse Umane, «rispetto ai laureati le persone
che frequentano questo master sono maggiormente motivate, perché hanno investito
più tempo e risorse nel percorso di studio. Noi cerchiamo voglia di fare reale, niente affatto

da è utile sia ai ragazzi che ai
docenti, entrambi possono
così confrontarsi direttamente con i protagonisti delle realtà produttive – sottolinea Claudio Lafranconi, preside dell’istituto Fiocchi Questo progetto dimostra
l’atteggiamento propositivo
con cui il mondo delle imprese guarda a scuole come la
nostra, mettendo a disposizione tempo prezioso per
orientare al meglio la scelta
degli studenti. È un esempio
di un’imprenditoria che si
mette in gioco per il futuro

del territorio».
Al progetto, come detto,
partecipano anche diversi
istituti dei territori limitrofi.
Per quanto riguarda la Provincia di Como, hanno aderito il Romagnosi di Erba,
l’Enaip di Cantù, l’Enfapi
(sedi a Erba e Lurate Caccivio) e Asfap (Como).
In Brianza, invece, Roadjob porterà i propri effetti
agli Iti Hensemberger di
Monza e Fermi di Desio e all’Iis Leonardo da Vinci di Carate Brianza.

scontata, la curiosità di conoscere i meccanismi aziendali,
la proattività».
Dopo aver inserito, due anni
fa, due direttori generali negli
asset del gruppo, e aver rafforzato le prime linee del top management, il fondatore e presidente Franco Gattinoni ha deciso di puntare ulteriormente
sulla valorizzazione del patrimonio umano. Perché «coltivare giovani di talento porta
nuova linfa nel presente e contribuisce a creare un team di
nuovi manager per il futuro».
I ragazzi che entrano in
azienda con uno stage vengono subito affiancati a manager
e persone che possano trasmettere parte delle loro competenze ed esperienza. «Que-

sto aspetto – ha aggiunto Andreotti - è molto apprezzato;
loro si formano nelle competenze del business travel e della programmazione, della comunicazione e delle risorse
umane, noi ci arricchiamo della loro apertura mentale».
In altre parole, la risorsa
esperta forma quella giovane
su skill, processi e know how;
viceversa il contributo è in termini di dinamismo, nuovi approcci creativi, nuovi contenuti. Il master post laurea arricchisce entrambi i canali: i
ragazzi della comprensione
delle reali dinamiche del lavoro, l’azienda di nuovi input per
una progettualità che sia sempre all’avanguardia.
C.Doz.

C.Doz.

Lecco economia 15

LA PROVINCIA
SABATO 23 MARZO 2019

L’industria e i giovani
Gli studenti a Lariofiere
interrogano le imprese
ERBA

STEFANO SCACCABAROZZI

Studenti, imprese e
agenzie del lavoro a confronto
per avvicinare il mondo dell’industria alle nuove generazioni.
Lunedì, a partire dalle 8 a
Lariofiere di Erba, infatti, 250
ragazzi di undici scuole professionali, istituti tecnici superiori
e universitari dei territori di Lecco, Como e Brianza prenderanno
parte al “Career Day alla rovescia” organizzato da Roadjob, la
rete territoriale lanciata lo scorso ottobre dalla Rodacciai e che
vede aziende, professionisti,
scuole e associazioni di categoria
fare squadra per mettere in campo pratiche vincenti per affrontare le sfide dell’industria 4.0,
rispondendo alle difficoltà delle
imprese del territorio che faticano a trovare le professionalità
necessarie. Il Career Day di Roa-

djob sperimenterà una formula
innovativa, ribaltando le tradizionali regole del colloquio: per
la prima volta saranno gli studenti, attraverso le loro domande, a dirigere il dibattito con i
referenti delle aziende e delle
agenzie del lavoro.
I ragazzi potranno così ascoltare dalla voce di manager e imprenditori di importanti realtà
produttive e dai navigator delle
agenzie quali sono le aspettative
delle imprese e le opportunità
professionali offerte dal territorio. Infatti l’evento, patrocinato
da Regione Lombardia, ha come
obiettivo principale quello di dare sostegno ai giovani ascoltandoli attraverso uno scambio
aperto e costruttivo, aiutandoli
ad orientarsi tra le opportunità
offerte nelle nostre province e
fornendo loro gli strumenti per
affrontare le nuove sfide.

Cos’è

Imprenditori
e istituzioni
per fare rete
Roadjob, che promuove il “Career day alla rovescia”, è un’iniziativa culturale promossa da
imprenditori, professionisti e
istituzioni nata per favorire il
networking nel territorio di
Como, Lecco e Brianza.
Aperta a tutte le aziende che
desiderano essere partecipi al
cambiamento e all’innovazione,
le attività concrete di Roadjob
avvicinano l’industria al mondo
della scuola, con l’obiettivo di
creare uno scambio proficuo e
reciprocamente vantaggioso.

“Career Day alla rovescia” lunedì a Lariofiere

Gli studenti potranno incontrare manager di importanti realtà del territorio approfondendo così storie aziendali di successo attraverso incontri, racconti
e testimonianze che potranno
essere fonte di ispirazione. Il
programma prevede: un primo
momento di confronto tra studenti e navigator delle agenzie
del lavoro; il workshop sul “Personal Branding” tenuto da
Linkedin e rivolto agli universitari; un incontro sul tema ”Trasformazione digitale in ambito
manufacturing” a cura di @Talent Garden e infine il dialogo
con imprenditori e manager del
territorio, che potranno così raccontare come le aziende si muovono per formare e trovare i migliori talenti.
L’evento di lunedì arriva al
culmine di un percorso che ha
visto gli studenti prepararsi attraverso workshop tematici in
materia di innovazione, Industria 4.0 e digital transformation,
grazie ai racconti dei protagonisti del cambiamento nelle aziende; esperienze di team building
per prepararsi al confronto con
manager e imprenditori e approfondimenti sulle soft skill, ovvero le proprie attitudini e le competenze trasversali che si maturano fuori da scuola e che sono
molto richieste dalle aziende.

Tra Cina
e Lombardia
business
di 17,6 miliardi

Laghi svuotati
e clima secco
Allarme
nei campi

Import/export

Coldiretti

Prima Milano
con 8 miliardi
Cresce anche Como:
734 milioni di euro

Gli agricoltori lariani
segnalano un deficit
di 370 milioni di metri cubi
di acqua a livello lombardo

I rapporti con la Cina
valgono 17,6 miliardi per la
Lombardia, il 40% del totale
italiano che è di 44 miliardi: in
crescita l’interscambio regionale, +10,9% in un anno, 13 miliardi di import (+10,5%) e 4,4
miliardi di export (+12,2%).
Prime a livello nazionale Milano (8 miliardi, +12,7%) e Lodi
(2,3 miliardi, +20,4%).
I numeri sono frutto di
un’elaborazione della Camera
di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos
Italia su dati Istat. Nell’import
lombardo prevalgono: computer e apparecchi elettronici con
4 miliardi (+26,3%), tessile e
moda con 1,5 miliardi e metalli
con 1,3 miliardi (+11,9%). Nell’export vanno di più i macchinari con 1,2 miliardi (+13,7%),
la moda con 1 miliardo
(+14,4%) e i prodotti chimici
con 385 milioni (+29,2%). «Anno dopo anno la Cina si conferma un mercato sempre più
prioritario per l’export italiano
ed esistono le potenzialità per
un’ulteriore crescita - dichiara
Giovanni Da Pozzo, Presidente
di Promos Italia –. È necessario dare impulso a questo trend
sia attraverso azioni mirate di
sistema a supporto delle imprese sia inserendo alcune
questioni chiave nell’agenda
politica e a questo proposito
saranno centrali questi giorni
di visita in Italia del presidente
cinese Xi Jinping. La firma del
memorandum di intesa per sostenere la Belt and Road Initiative - conclude Da Pozzo - rappresenterebbe un segnale molto importante a livello internazionale per il sistema Italia».

È alle porte il primo
weekend di una primavera che è
partita, nelle province di Como e
Lecco, con una carenza rispetto
alla media di riserve idriche accumulate nei grandi laghi e sotto
forma di neve. Sono oltre 370
milioni i metri cubi d’acqua che
mancano all’appello a livello regionale. È quanto afferma la
Coldiretti lariana, sulla base degli ultimi dati Arpa.
Spiega Roberto Magni, floricoltore nel Lecchese e vicepresidente interprovinciale di
Coldiretti: «Sia le piante da frutto che numerose varietà floricole sono in netto anticipo sulla
fioritura anche di 15/20 giorni
rispetto al consueto: siamo, peraltro, in una periodo costellato
da forti escursioni termiche, anche intorno ai 20 gradi. Ciò è pericoloso per le piante e per un loro equilibrio idrico. La carenza
d’acqua, peraltro, è rincarata dal
fatto che le piante stesse, già in
fase vegetativa, ricercano in essa
gli elementi nutritivi necessari a
l proprio sviluppo: quindi c’è un
utilizzo e una “domanda” idrica
maggiore. Per le aziende che
commercializzano piante da vivaio in pieno campo ciò costituisce un serio problema».
«In stalla, per ora la situazione è tranquilla, le vacche sono
alimentate regolarmente e hanno, ovviamente, acqua a disposizione - commenta Fortunato
Trezzi, allevatore ad Alzate
Brianza e presidente di
Coldiretti - i problemi sono in
campo: chi coltiva cereali autunno-vernini per alimentare il
bestiame è penalizzato, in quanto lo sfasamento climatico ha
messo in sofferenza le piante».

/msdV8tdmwDdGkVgZnWVwwFA4N1BF4U4R7UditAX6nU=
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Roadjob, format smart
per imprese e studenti

La scheda

I protagonisti
del progetto

Scuola-lavoro. A Lariofiere un career day alla rovescia
Confronto tra 250 ragazzi e i top employer del territorio
L’iniziativa
Lunedì la giornata clou
del progetto
«Ai giovani manca
cultura del lavoro»
Un viaggio oltre gli
ordinari schemi della relazione tra mondo del lavoro e
scuola: è la filosofia di Roadjob, il progetto lanciato dalla
rete di imprese, professionisti
e istituti scolastici di Lecco,
Como e Brianza, che presto
culminerà nel suo evento più
rappresentativo e i giovani saranno ancora una volta protagonisti.
Dopo aver partecipato ai
workshop nelle loro scuole,
oltre 250 studenti saranno
coinvolti in uno speciale confronto con i manager e gli imprenditori delle principali
aziende del territorio. È il Career Day di Roadjob in programma il 25 marzo a Lariofiere dalle 8 alle 13. L’iniziativa
è patrocinata da Regione
Lombardia e organizzata in
collaborazione con Cooperativa Sociale Concerto e Aglaia
Srl.

/msdV8tdmwDdGkVgZnWVw4CtY2tHtQq7JgwgNj0aR+s=

Non il “solito” career day,
Roadjob capovolgerà infatti le
regole del gioco: la prestigiosa
sede fieristica di Erba si trasformerà in una grande arena
dove non saranno gli adulti,
bensì gli studenti, attraverso
le loro domande, a dirigere il
dibattito con i referenti del
mondo del lavoro. I ragazzi
potranno ascoltare dalla voce
dei top employer quali sono le
aspettative delle imprese e le
opportunità professionali offerte dal territorio in cui vivono.
«Quello che riscontriamo
tra i giovani che entrano oggi
nelle nostre aziende è la mancanza di educazione al lavoro
– spiega Walter Pennetta della
Dai Spa di Tavernerio, azienda
partner di Roadjob - Non chiediamo ai ragazzi una formazione tecnica specifica, certamente occorrono nozioni base
di elettronica ed elettromeccanica che vengono acquisite
a scuola, ai giovani chiediamo
di avere voglia di imparare, la
curiosità di conoscere una
professione, un po’ di spirito
di sacrificio e la capacità di
adattarsi ai cambiamenti che

la tecnologia impone alle
aziende, oggi con tempi sempre più incalzanti».
La giornata del 25 marzo si
aprirà con un primo incontro
orientativo tra gli studenti e i
Navigator, termine di evidente attualità con cui Roadjob ha
ribattezzato i propri partner, i
professionisti gli headhunter
e agenzie per il lavoro. Ai Navigator spetterà il compito di rispondere alle richieste di informazioni dei ragazzi per
aiutarli a orientarsi al meglio
nel mondo del lavoro.
Dopo un piccolo break, seguirà la testimonianza di Talent Garden, una tra le più note piattaforme di networking e
formazione, che sarà presente
all’evento con una propria delegazione.
Il Career Day entrerà quindi nel vivo con l’arena: dal palco, manager e imprenditori risponderanno alle richieste e
alle curiosità dei ragazzi tra il
pubblico.
All’interno dell’evento del
25 marzo ci sarà anche un momento dedicato esclusivamente agli universitari. Il tema? Personal Branding, ovve-

L’obiettivo è favorire il matching tra aziende e giovani diplomati

ro l’arte di proporsi sul mercato del lavoro. Un argomento
spesso sottovalutato, ma fondamentale soprattutto per
muovere bene i primi passi. Il
workshop sarà condotto direttamente da LinkedIn, che ha
messo a disposizione un professionista dell’Headquarter
di Dublino. Un’occasione da
non perdere per raccogliere
consigli e spunti per il proprio
profilo LinkedIn e non solo.
«L’interazione con le aziende, per gli istituti scolastici come il nostro, è fondamentale –
sottolinea il direttore di Aspaf
Como, Massimo Ferretto - a
differenza di altri indirizzi co-

me i licei, che seguono un programma ministeriale, un istituto tecnico deve rapportarsi
alle necessità delle imprese
del territorio. La tipologia di
formazione che eroghiamo,
infatti, deve essere il più possibile aderente a a quella richiesta dalle realtà aziendali,
dobbiamo sapere quali specifiche le imprese cercano nei
propri collaboratori, per dare
maggiori opportunità di collocazione ai nostri allievi. Roadjob, favorendo l’incontro con
gli imprenditori, è quindi
un’esperienza importantissima per la nostra scuola e per i
nostri studenti». E. Mar.

Le aziende
Acciaitubi (Lecco / Terno D’Isola –
BG), Api Lecco (Lecco), Caleotto
(Lecco), Panzeri (Bulciago), Primat (Olginate), Rama Fluid Srl
(Oggiono), Rodacciai Spa (Bosisio Parini), Rosval (Nibionno),
Carcano Antonio Spa (Mandello),
Deca Srl (Monte Marenzo), Tentori Enzo & Co (Valmadrera), S A S
Engineering And Planning (Suello), Agrati Spa (Veduggio), Compo-Tec Srl (Desio) Poliplast Srl
(Albiate), Dai Spa (Tavernerio),
Technè Srl (Erba), Trafilerie San
Paolo Srl (Erba), Conventya Spa
(Carugo), CentroSoftware Srl
(San Pietro in Casale), A&A Insurance Broker Srl (Milano), De Luca&Partners (Milano), EtjCA Spa
(Milano), GIGROUP Spa (Milano),
Manpower (Milano), Randstad
(Milano), Riconversider (Milano)
VIR HR Human Resources Srl (Milano/Saronno), Società di scienze comportamentali Srl (Milano).

Le scuole
ISIS Romagnosi (Erba), Enaip
(Lecco e Cantù), Enfapi (Erba e
Lurate Caccivio), Asfap (Como),
Istituto Aldo Moro (Valmadrera),
IISS Greppi (Monticello Brianza),
IIS Fiocchi (Lecco), IIS Badoni
(Lecco), ITI Hensemberger (Monza), ITI Fermi (Desio), IIS Leonardo da Vinci (Carate).
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ECONOMIA
UFFICIO VERTENZE E il decreto dignità non va

La Cisl recupera
9 milioni ai lavoratori
È il commercio
il settore più litigioso
di Paolo Rossetti

Ha ridotto le possibilità di
rinnovare i contratti a tempo
determinato con l’obiettivo di
stabilizzare i rapporti di lavoro.
In realtà il cosiddetto Decreto
Dignità, varato dal Governo Conte-Di Maio-Salvini, sembra aver
fallito e chi era assunto a tempo
ed era in scadenza dopo il primo
rinnovo si è ritrovato semplicemente senza un impiego. È uno
dei problemi affrontati in questi
ultimi tempi dall’ufficio Vertenza della Cisl Monza Brianza Lecco che ha stilato il bilancio dell’attività del 2018, consistita in
944 pratiche. «In sostanza spiega Stefano Goi, responsabile
dell’ufficio- dall’inizio dell’anno
ogni giorno in media una persona viene ai nostri sportelli per
chiedere informazioni dopo essere stata lasciata a casa per la
conclusione di un contratto a
termine».
I vertenzieri della Cisl si sono
occupati per la maggior parte di
recupero crediti (372 casi) , di
aiutare cioè i lavoratori a incassare quanto dovuto da aziende
che non pagano stipendi o sono
fallite. La cifra complessiva recuperata quest’anno supera di
55mila euro i 9 milioni, circa un
milione meno rispetto a quanto
successo nel 2017. Un dato che
potrebbe essere letto come miglioramento della situazione:
meno crisi, meno soldi da andare a stanare. Prima di codificare

Stefano Goi e
Mario
Todeschini

una spiegazione del genere, tuttavia, è meglio aspettare: «Questa tendenza -ricorda Mario Todeschini, segretario organizzativo della Cisl Monza Brianza
Lecco- andrà verificata nei prossimi mesi». Ci sono altri segnali
che indurrebbero a pensare a
un’attenuazione della crisi: il
numero dei lavoratori coinvolti
nei fallimenti, ad esempio, è sceso dai 647 del 2016 ai 633 dell’anno dopo, fino ad arrivare a
quota 541 l’anno scorso. Nel
2014 erano stati addirittura 792.
Ora sono meno ma si tratta comunque di posti di lavoro persi
dal territorio. Che sommati non
costituiscono certo un dato positivo. Resta consistente (118) il
numero delle opposizioni al licenziamento. Tra l’altro, anche
se si tratta di un caso del Lecchese, in una occasione il sindacato è intervenuto per una situazione in cui un imprenditore
usava addirittura una verga di
plastica per convincere un dipendente a fare meglio il suo dovere.
Di fatto, comunque, il settore
più litigioso secondo i numeri
dell’ufficio monzese di via Dante è il commercio: è in testa con
273 vertenze, seguito dal comparto metalmeccanico (124),
edili-legno (78) e, infine, trasporti (42). Altro capitolo quello
delle dimissioni, per le quali bisogna seguire una procedura telematica: in Brianza sono stati
assistiti oltre mille lavoratori.

RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

Il Jec Innovation Awards va alla Sireg:
Parigi premia i materiali alternativi all’acciaio

Parigi premia l’innovazione targata Brianza.
Quella della Sireg Geotech che ha visto riconosciuto il lavoro per la realizzazione di barre e trefoli con materiali innovativi. I Jec Innovation Awards 2019 nella categoria “Construction & Infrastructures”sono andati alla
società di Arcore capace di imporsi all’attenzione internazionale con il progetto “Bendable thermoplastic composite reinforcements for concrete” al quale hanno partecipato partner come Arkema, l’Università di
Miami e il National Cooperative Highway
Research Program, in particolare per la scelta di materiali come fibra di vetro e carbonio
in grado di resistere meglio alla corrosione
chimica e magnetica, di non arrugginire.
Materiali, insomma, che forniscono molte
più garanzie rispetto ai metalli, e che per
questo rappresentano il futuro delle costruzioni. Un aspetto sul quale Sireg sta lavorando da tempo, sperimentando nuove soluzioni.
«Sireg Geotech investe storicamente in Ricerca e Sviluppo -ha spiega infatti Sonja
Blanc, Ceo di Sireg Geotech, nella foto durante la cerimonia del 13 marzo scorso a Pa-

IL 25 MARZO A Lario Fiere di Erba il secondo appuntamento del progetto

Roadjob, un career day alla rovescia:
sono i ragazzi a interrogare i manager
Sarà un career day alla rovescia: saranno gli studenti a interrogare i manager per apprendere dalla loro viva voce quali sono le aspettative delle imprese e quali le opportunità professionali offerte dal
territorio in cui vivono. Lunedì 25
marzo a Lario Fiere di Erba andrà in
scena così il secondo appuntamento con Roadjob, il progetto lanciato
dalla rete di imprese, professionisti
e istituti scolastici di Lecco, Como e
Brianza e patrocinato dalal Regione, in collaborazione con Cooperativa Sociale Concerto, Aglaia srl e
Etjca.
«Le realtà metalmeccaniche sono costantemente alla ricerca di
giovani che abbiano un certo tipo di
formazione: tornitori, fresatori, disegnatori meccanici, figure professionali che oggi sono dei tecnici al-

R4A+9pFzLmUFwpI93JHGe4HZBb2uSL3Twez1xcCiVUI=

tamente qualificati – spiega Umberto Pozzoli della Poliplast di Carate Brianza, azienda partner di RoadJob–. Purtroppo l’officina e i reparti produttivi non sempre sono visti
dai ragazzi come opportunità di
crescita, di reddito e di imparare un
mestiere. Dobbiamo rendere i giovani consapevoli di queste possibilità e metterli in condizioni di poterle coglierle».
La giornata del 25marzo si aprirà con un primo incontro orientativo tra gli studenti e i ’Navigator’, i
cacciatori di teste delle agenzie per
il lavoro. Seguirà la testimonianza
di Talent Garden, una tra le più note
piattaforme di networking e formazione. Quindi, dal palco, manager e
imprenditori risponderanno alle richieste e alle curiosità dei ragazzi.
Ci sarà anche un momento dedi-

cato agli universitari sul personal
branding, l’arte di proporsi sul mercato del lavoro. Fondamentale soprattutto per muovere bene i primi
passi. Il workshop sarà condotto direttamente da LinkedIn, che ha
messo a disposizione un professionista del quartier generale di Dublino. Un’occasione per raccogliere
consigli e spunti per il proprio profilo LinkedIn e non solo.
«Il rapporto con le imprese è una
tradizione ed una risorsa preziosissima per le scuole – spiega Petronilla Ieracitano, dirigente dell’Iti “P.
Hensemberger” di Monza-. Le
aziende forniscono un luogo sicuro
e di qualità dove i nostri ragazzi
possono fare esperienza del lavoro
in un contesto reale e offrono un
know-how di conoscenze ulteriori». P.Cov,

rigi- e collabora con grandi gruppi industriali, enti di ricerca e Università per individuare
soluzioni sfidanti e sempre più sostenibili.
Per questo è un grande onore ricevere questo premio. È la conferma che gli sforzi e le
risorse che io e il mio team stiamo dedicando alle attività per l’innovazione vanno nella
giusta direzione e consentono a questa
azienda italiana di 83 anni di vita di continuare ad essere competitiva in tutto il mondo e al passo con i mutamenti del settore”.
La storia di Sireg affonda le sue radici nella
prima metà del secolo scorso: dal 1936 le
aziende del gruppo brianzolo producono direttamente presso gli stabilimenti di Arcore. L’azienda realizza in particolare prodotti
in materiali termoplastici, termoindurenti e
fibre composite di vetro e carbonio utilizzati in ambito geotecnico, di ingegneria civile
e restauro. La terza generazione della società fa capo a Sonja Blanc con la quale il raggio
d’azione dell’azienda è stato allargato fino
alla Colombia dove nel 2011 è stata aperta
una filiale per operare nell’America latina,
mercato aperto dopo la frequentazione
P.Ros.
ventennale di quello spagnolo.
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Giovani e aziende

L’evento

Roadjob, se l’impresa fa anche cultura
Erba. L’iniziativa protagonista del Career Day che si è svolto a LarioFiere e a cui hanno partecipato 250 studenti
Oggi il progetto è un network che raccoglie le realtà produttive, le scuole e i poli universitari del territorio
ERBA

EMANUELA LONGONI

Roadjob, iniziativa culturale di imprenditori, manager,
professionisti e scuole, nata per
creare una nuova relazione dell’industria con il territorio e il
tessuto sociale, è stata protagonista del Career day che ha portato
250 studenti a LarioFiere a Erba.
Il progetto

«Ispirato da Rodacciai, a cui si è
subito unita la Agrati Group, realtà aziendale di grande importanza, Roadjob rappresenta oggi
quasi trenta aziende dei distretti
industriali di Lecco, Como e
Monza Brianza e ha dato vita ad
un meccanismo che è riuscito in
pochi mesi a coinvolgere studenti, docenti e mondo del lavoro»
racconta Mauro Califano, direttore delle Risorse Umane di Rodacciai. «Quello che è importante è la visione prospettica del progetto; l’attività non si deve fermare ad un evento singolo, ma è
fondamentale che prosegua in
collegamento con scuole e aziende, università e istituzioni; collegamento che ritengo sia necessario e indispensabile per riunire
le forze e rendere noi, distretto
industriale, in grado di affrontare
le sfide che il futuro potrà riservarci».
Presentato alla Tavola rotonda “Giovani e Industry 4.0” ospitata dal Politecnico di Milano,
sede di Lecco, nell’ottobre dello
scorso anno, Roadjob è diventato

«Dobbiamo essere
noi a cambiare
la percezione
delle fabbriche
di giovani e famiglie»
Sono nati diversi
tavoli di lavoro
rivolti ai giovani
per favorire
la loro crescita

GEkU7lJJO/H+NjDtdGL2NZ1NbxTA6QpuM4rz1OL1/Kk=

il mese successivo un Network
che unisce le realtà produttive,
i professionisti, le agenzie per il
lavoro, le istituzioni scolastiche
e i poli universitari del territorio
con l’intento di avvicinare le
nuove generazioni a un mondo
che si sta trasformando.
«L’interesse delle aziende è
stato inaspettato - onfessa Marco
Onofri, Responsabile dello Sviluppo HR di Rodacciai e fra gli
ideatori di Roadjob - In un’area
territoriale in cui fare squadra,
fare networking non è sempre
stato un obiettivo culturalmente
condiviso è una sfida che abbiamo colto e stiamo vincendo».
I prossimi passi

Prossimo obiettivo di Roadjob è
coinvolgere non solo le aziende
metalmeccaniche, ma anche
quelle del legno, dell’arredamento e del settore tessile.
«Una peculiarità della realtà
italiana sono le piccole e medie
imprese senza nomi altisonanti,
che creano occupazione e gettano le basi per il futuro delle nuove
generazioni; il problema però per
queste aziende è che in fabbrica
non ci vuole più andare nessuno»
avverte Onofri, che segue nello
specifico i progetti di comunicazione. «Dobbiamo essere noi
aziende a muoverci per prime
per cambiare la percezione che
i giovani e le famiglie hanno delle
fabbriche». Il progetto social nasce da questo presupposto: utilizzare i social quali Linkedin,
Instagram, Facebook, come punto di incontro tra le generazioni
per comunicare i punti di forza
delle industrie e i processi di trasformazione e innovazione che
le attraversano. «È un aspetto in
cui crediamo molto; è un
network capace di unire ragazzi,
studenti e scuole per una progettualità condivisa».
Fra gli obiettivi di Roadjob c’è
la promozione di eventi e progetti pensati per offrire un’esperienza culturale concreta che affronti
tematiche di reale interesse. Con
l’intento di favorire la crescita
personale dei giovani sono attivi
i tavoli: Academy Territoriale
con “Affrontare lo skill mismatch”; Comunicazione con “Lavorare in fabbrica è cool!” e Digital
con “Informatizzazione e competenze 4.0.”

I ragazzi che hanno partecipato al Career Day a Lariofiere BUTTI

Come trovare un lavoro
grazie al Personal Branding
Il Personal Branding è
un tema importante per chi
vuole cogliere le opportunità
che il mondo del lavoro offre anche grazie a strumenti social come LinkedIn.
E proprio gli esperti di Linkedin presenti al Career Day di
Road Job, hanno fornito i suggerimenti utili agli studenti universitari e ai diplomandi in sala.
Personalizzare il proprio CV
è sicuramente il primo passo,
ma per godere di maggiore visi-

bilità, soprattutto se si sta cercando un nuovo lavoro si può
usufruire della possibilità di
rendere l’URL della propria pagina SEO-friendly, cioè facilmente rintracciabile dai maggiori motori di ricerca.
Curare il proprio Personal
Branding significa identificare i
propri punti di forza da promuovere, coltivare e comunicare nella maniera più efficace
possibile. Conoscenze, competenze, stile, carattere, abilità

Mauro Califano, direttore delle Risorse Umane di Rodacciai

contraddistinguono una persona in modo univoco, ma non bastano; si deve creare un proprio
marchio personale da comunicare a quanti visiteranno il nostro profilo. Efficaci anche le
raccomandazioni dei selezionatori del personale che fedeli al
detto: «Non c’è mai una seconda
occasione per fare una prima
impressione» consigliano un
abbigliamento serio e, se anche
la cravatta non è indispensabile,
certo è che flip flop e jeans
strappati devono essere rigorosamente lasciati nell’armadio.
Affrontare il colloquio con onestà e serietà, dimostrando la
propria disponibilità all’ascolto
e la propria motivazione sono

sempre punti a favore del candidato per continuare il colloquio
in modo proattivo, dimostrando le proprie attitudini e competenze.
«Non ci si aspetta l’esperienza da parte di chi entra per la
prima volta nel mondo del lavoro, ma una disponibilità ad imparare, alla formazione continua; la curiosità è sempre ricercata e ben vista». Ricorda una
imprenditrice. «Sbagliare non è
grave, se dall’errore si riesce ad
imparare - conclude un imprenditore Preferiamo chi sbaglia perché ha provato a fare, rispetto a chi per paura non prende decisioni».
E. Lon.
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«I giovani da assumere: flessibili e curiosi»
Roadjob. Il career day che si è svolto a Lariofiere: contano le competenze tecniche ma anche le soft skills
Roda (Rodacciai): «Innovazione è capitale umano». Bertolini (Carcano): «Caratteristiche personali decisive».
ERBA

Dalla scuola al lavoro.
Il primo “Career Day alla rovescia” firmato Roadjob, a LarioFiere, ha coinvolto numerosi
imprenditori e 250 studenti,
provenienti da 11 scuole delle
provincie di Como, Lecco e
Monza Brianza si sono confrontati con imprenditori e
“Navigator”.
Ad accogliere i ragazzi sono
stati i Navigator, termine coniato da Roadjob per identificare i
propri partner, gli headhunter –
o cacciatori di teste – le agenzie
per il lavoro, i professionisti che
hanno messo a disposizione degli studenti la loro expertise.
Il dibattito

Nata lo scorso ottobre come iniziativa culturale Roadjob ha dato il via a gennaio a 31 workshop
aziende-scuole con laboratori
su tematiche come innovazione, soft-skills, team building,
coinvolgendo gli studenti degli
Enti di Formazione Professionale quali Enfapi, Enaip e
Asfap, Istituti professionali come Aldo Moro di Valmadrera,
l’ISIS Romagnosi di Erba, l’IIS
Greppi di Monticello Brianza,
gli IIS Fiocchi e Badoni di Lecco
e il Leonardo da Vinci di Carate
Brianza e ancora gli ITI Hesenberger di Monza e Fermi di Desio.
La giornata ha visto una partecipazione seria e attiva da
parte dei ragazzi che hanno più
volte sollecitato gli imprenditori ad esprimersi sulle compe-

tenze umane (neologismo che
ha preso il posto dell’inglese
soft skill fra gli addetti ai lavori),
sociali e tecniche che devono
possedere per poter essere accolti nel mondo del lavoro.
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti
ricoprono sempre un ruolo
centrale nella valutazione di un
potenziale candidato, tuttavia
oggigiorno risultano preponderanti e fondamentali le caratteristiche personali; le cosiddette
soft skills - spiega Giorgio Bertolini, direttore generale di Carcano Antonio Spa di Mandello
del Lario - A partire dal principio per cui sono le persone che
in azienda fanno la differenza e
sono al centro delle strategie
aziendali per il successo dell’organizzazione, ricerchiamo giovani che si dimostrino curiosi,
proattivi e flessibili, oltre ad
avere la giusta umiltà per potersi inserire in un contesto lavorativo dove l’esperienza ’sul
campo’ è un valore da preservare”.
Alla domanda “cercate più
esperienza o più conoscenze in
un giovane?” il dibattito si è
aperto, ma la risposta pressoché unanime è stata: più conoscenza; l’esperienza si può ottenere lavorando; la conoscenza,
insieme alle competenze, è un
must e deve essere coniugata
con la disponibilità al Long Life
Learning o formazione continua e con l’apertura all’innovazione.
«In Rodacciai crediamo mol-

to nell’innovazione. Per questo
motivo investire su impianti
tecnologici e sistemi informatici di ultima generazione è essenziale. Ma l’investimento riguarda anche e soprattutto le
persone – dice Gianluca Roda,
presidente di Rodacciai Spa di
Bosisio Parini - Oggigiorno, infatti, si ha sempre più necessità
di professionalità, competenze
specifiche e di alto livello. Per la
crescita, e per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere sul mercato e di
stare al passo con i tempi in ogni
situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Le opportunità

«Più estesa sarà la platea di partecipanti e maggiore sarà anche
il bacino di opportunità che potremo creare sul territorio –
sottolinea Paolo Pozzi, amministratore delegato di Agrati
Group – Roadjob vede fare
squadra aziende provenienti da
ambiti diversi e che hanno esigenze simili. La maggior parte
di queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare
giovani talenti. Il problema non
riguarda solo il nostro distretto
industriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e
a forte sviluppo tecnologico.
Per questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete, rivolgendo il nostro sguardo
alle scuole e ai giovani».
E. Lon.

A Lariofiere 250 studenti di Istituti tecnici e di formazione professionale

Il progetto è sostenuto da una rete di aziende delle province di Como, Lecco e Monza Brianza

I ragazzi al centro del progetto
Premiato studente del Badoni
L’idea di ribaltare il
classico format dei career day
ha raggiunto l’obiettivo. Già
perché Roadjob ha messo gli
studenti al centro del progetto
e loro hanno raccolto il messaggio.
Il compito di raccontare la
sua esperienza, conclusasi con
la vittoria del contest legato all’iniziativa, spetta ad Emanuel
Radacanu, 18 anni, nato a Roma ma residente a Erba, che
frequenta il quinto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore Badoni di Lecco.
«Prima di questo evento si
sono tenuti, per due mesi circa, in diversi istituti tecnici e
professionali ad indirizzo informatico ed elettronico, alcuni incontri con manager e responsabili delle aziende del
settore siderurgico e metalmeccanico del territorio comasco e lecchese, allo scopo di
raccontarci cosa significa oggi
fare impresa. Ieri, per la prima
volta, si è tenuto il “Career Day
alla rovescia”: al contrario degli anni passati, in cui le aziende ci parlavano di quali figure
professionali avevano bisogno, questa volta siamo stati
noi studenti a chiedere loro
cosa potessero offrirci». Prima
dell’evento, l’organizzazione
ha lanciato un contest sui so-
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La premiazione di Emanuel Radacanu

cial, in cui si chiedeva ai ragazzi di pubblicare una foto accompagnata da una domanda
che sarebbe stata poi posta agli
esperti in sede di convegno.
La domanda di Emanuel è
stata giudicata la migliore.
«Ho chiesto se servisse “Più
esperienza e meno conoscenza, o meno esperienza e più conoscenza”, anche perché, dopo la maturità, io vorrei intraprendere gli studi universitari
in ingegneria gestionale, quindi mi interessava capire quali
erano le figure professionali
più ricercate. Mi hanno risposto che dipende dalla richiesta
delle singole aziende, ma era
facilmente intuibile, dato il

settore coinvolto, il bisogno
maggiore di periti tecnici e
operai specializzati. Nonostante questo, io desidero comunque fare l’università, sostenuto nel mio proposito anche dai miei genitori, che mi
spronano ad acquisire più conoscenze e a fare più esperienze possibili, anche all’estero, se
capiterà l’occasione».
Un evento giudicato da
Emanuel decisamente interessante, soprattutto per la
possibilità di incontrare molti
esperti del settore che hanno
spiegato le dinamiche dell’industria 4.0, con focus sulla robotica e sul welfare aziendale.
Alessia Roversi
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«I giovani da assumere: flessibili e curiosi»
Roadjob. Il career day che si è svolto a Lariofiere: contano le competenze tecniche ma anche le soft skills
Roda (Rodacciai): «Innovazione è capitale umano». Bertolini (Carcano): «Caratteristiche personali decisive».
ERBA

Dalla scuola al lavoro.
Il primo “Career Day alla rovescia” firmato Roadjob, a LarioFiere, ha coinvolto numerosi
imprenditori e 250 studenti,
provenienti da 11 scuole delle
provincie di Como, Lecco e
Monza Brianza si sono confrontati con imprenditori e
“Navigator”.
Ad accogliere i ragazzi sono
stati i Navigator, termine coniato da Roadjob per identificare i
propri partner, gli headhunter –
o cacciatori di teste – le agenzie
per il lavoro, i professionisti che
hanno messo a disposizione degli studenti la loro expertise.
Il dibattito

Nata lo scorso ottobre come iniziativa culturale Roadjob ha dato il via a gennaio a 31 workshop
aziende-scuole con laboratori
su tematiche come innovazione, soft-skills, team building,
coinvolgendo gli studenti degli
Enti di Formazione Professionale quali Enfapi, Enaip e
Asfap, Istituti professionali come Aldo Moro di Valmadrera,
l’ISIS Romagnosi di Erba, l’IIS
Greppi di Monticello Brianza,
gli IIS Fiocchi e Badoni di Lecco
e il Leonardo da Vinci di Carate
Brianza e ancora gli ITI Hesenberger di Monza e Fermi di Desio.
La giornata ha visto una partecipazione seria e attiva da
parte dei ragazzi che hanno più
volte sollecitato gli imprenditori ad esprimersi sulle compe-
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tenze umane (neologismo che
ha preso il posto dell’inglese
soft skill fra gli addetti ai lavori),
sociali e tecniche che devono
possedere per poter essere accolti nel mondo del lavoro.
«Le capacità tecniche, specialistiche e professionalizzanti
ricoprono sempre un ruolo
centrale nella valutazione di un
potenziale candidato, tuttavia
oggigiorno risultano preponderanti e fondamentali le caratteristiche personali; le cosiddette
soft skills - spiega Giorgio Bertolini, Direttore Generale di
Carcano Antonio Spa di Mandello del Lario - A partire dal
principio per cui sono le persone che in azienda fanno la differenza e sono al centro delle strategie aziendali per il successo
dell’organizzazione, ricerchiamo giovani che si dimostrino
curiosi, proattivi e flessibili, oltre ad avere la giusta umiltà per
potersi inserire in un contesto
lavorativo dove l’esperienza ’sul
campo’ è un valore da preservare”.
Alla domanda “cercate più
esperienza o più conoscenze in
un giovane?” il dibattito si è
aperto, ma la risposta pressoché unanime è stata: più conoscenza; l’esperienza si può ottenere lavorando; la conoscenza,
insieme alle competenze, è un
must e deve essere coniugata
con la disponibilità al Long Life
Learning o formazione continua e con l’apertura all’innovazione.
«In Rodacciai crediamo mol-

to nell’innovazione. Per questo
motivo investire su impianti
tecnologici e sistemi informatici di ultima generazione è essenziale. Ma l’investimento riguarda anche e soprattutto le
persone – dice Gianluca Roda,
presidente di Rodacciai Spa di
Bosisio Parini - Oggigiorno, infatti, si ha sempre più necessità
di professionalità, competenze
specifiche e di alto livello. Per la
crescita, e per ottenere una maturità aziendale che consentano di eccellere sul mercato e di
stare al passo con i tempi in ogni
situazione, è essenziale investire su questi aspetti, creando pure sinergie sul territorio».
Le opportunità

«Più estesa sarà la platea di partecipanti e maggiore sarà anche
il bacino di opportunità che potremo creare sul territorio –
sottolinea Paolo Pozzi, amministratore delegato di Agrati
Group – Roadjob vede fare
squadra aziende provenienti da
ambiti diversi e che hanno esigenze simili. La maggior parte
di queste realtà opera nel manufacturing e fatica ad attirare
giovani talenti. Il problema non
riguarda solo il nostro distretto
industriale ma è comune anche
fuori dai confini nazionali, nei
Paesi con economie in crescita e
a forte sviluppo tecnologico.
Per questo oggi diventa fondamentale unire le forze e fare rete, rivolgendo il nostro sguardo
alle scuole e ai giovani».
E. Lon.

A Lariofiere 250 studenti di Istituti tecnici e di formazione professionale

Il progetto è sostenuto da una rete di aziende delle province di Como, Lecco e Monza Brianza
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PIAZZA AFFARI Tempo di bilanci: Basf l’anno scorso ha confermato i già ottimi risultati conseguiti nel 2017

Sol, St e Nokia:
buon rialzo
seguendo
il listino milanese
L’azienda di gas tecnici
ha aumentato del 10,1%
il fatturato del 2018.
Acsm-Agam: il consolidato
non è confrontabile col 2017
di Sergio Gianni

Le Borse europee sorridono e
Milano non costituisce un’eccezione: nel tardo pomeriggio di ieri l’indice principale segnalava un guadagno dell’0,67%.
Tra i titoli brianzoli, in una fase
dedicata all’approvazione dei bilanci, si distinguevano soprattutto
Sol (3,85%), STMicroelectronics
(2,71%) e Nokia (1,16%). Il Consiglio
di amministrazione di Sol spa ha
appunto approvato il bilancio consolidato di Gruppo e il progetto di
bilancio d’esercizio di Sol spa per
l’esercizio 2018. Il fatturato consolidato è stato di 833,5 milioni di euro (+10,1% rispetto ai 756,8 milioni
del 2017). Il margine operativo lordo e il risultato operativo hanno
raggiunto quota, rispettivamente,

186,9 milioni (pari al 22,4% del fatturato), e 89,7 milioni di euro (pari
al 10,8% del fatturato). L’utile netto
consolidato è stato di 51,9 milioni,
pari cioè al 6,2% del fatturato. Il
Consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti,
prevista venerdì 10 maggio a Monza, la distribuzione di un dividendo di 0,175 euro (0,15 euro nel 2017)
per azione ordinaria. La capogruppo Sol spa ha conseguito un fatturato di 232,6 milioni di euro, in crescita del 5,3% rispetto al 2017, e un
utile netto di 17,4 milioni di euro.
Nel 2017 era stato pari a 17,6 milioni di euro.
«Pur in presenza di una situazione economica in rallentamento
– commenta Aldo Fumagalli Romario, presidente di Sol spa –, per
l’anno corrente ci poniamo l’obiettivo di un ulteriore sviluppo delle
vendite mantenendo la redditività
su buoni livelli».
Più contenuti gli incrementi registrati da Esprinet (0,78%), Banco
Desio (0,51%) e Basf (0,28%).
Il Gruppo Basf ha registrato in

GLI INDICI DELLA SETTIMANA
Dati aggiornati alle 16.30

25/03/19 26/03/19

27/03/19 28/03/19 29/03/19

Acsm-Agam
(ACS.MI)

1,79

1,78

1,82

1,80

1,79

Esprinet
(PRT.MI)

3,22

3,20

3,23

3,19

3,22

Sol
(SOL.MI)

11,04

11,06

11,04

10,92

11,34

1,96

1,95

2,00

1,97

1,98

13,96

14,14

13,21

12,75

13,09

5,13

5,13

5,12

5,02

5,08

65,19

65,28

65,46

65,43

65,61

Banco di Desio
(BDB.MI)

STMicroelectronics
(STM.MI)

Nokia Corporation
(NOKIA.MI)

Basf
(BASF.MI)

Italia nel 2018 vendite pari a 1 miliardo e 928 milioni di euro, in linea
con i ricavi 2017. «Siamo fieri dei
risultati che abbiamo raggiunto
nel 2018 – riconosce Andreas
Riehemann, presidente e amministratore delegato di Basf Italia- ,
con un fatturato in linea con i valori record del 2017. Basf genera oltre
il 45% delle sue vendite globali

nell’Ue. Confidiamo, in vista delle
prossime elezioni europee, in un
sempre maggior impegno nella difesa del Mercato unico, per evitare
possibili incertezze in un mercato
economico sotto tensione».
L’assemblea ordinaria di Banco
Desio ha approvato giovedì il bilancio individuale al 31 dicembre
2018. Il risultato netto individuale

è pari a 31 milioni di euro. L’esercizio precedente aveva toccato quota 38 milioni di euro. L’utile netto
consolidato del Gruppo Banco Desio è pari a 35,3 milioni di euro. Nell’esercizio precedente era stato di
43,7 milioni di euro. Il dividendo
ammonta a 0,0839 euro per ciascuna azione ordinaria e a 0,1007 euro
per ciascuna azione di risparmio.
In calo, infine, era Acsm-Agam
(0,56%): il Consiglio di amministrazione ha approvato giovedì il bilancio consolidato del Gruppo e il
progetto di bilancio separato della
Capogruppo per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018. I risultati 2018,
sottolinea la società, includono il
contributo derivante dall’aggregazione, efficace dal 1° luglio 2018,
mentre quelli riferiti al 2017 si riferiscono al precedente perimetro,
pertanto il confronto risulta non
omogeneo.
«La gestione operativa consolidata del 2018 – precisa AcsmAgam - evidenzia un margine operativo lordo, prima delle partite
non ricorrenti, pari a 51,5 milioni di
euro, in crescita rispetto al 2017
(39,3 milioni di euro). Il risultato
netto ammonta a 11,8 milioni di euro in miglioramento rispetto al
2017 (11,2 milioni di euro). Il risultato netto del Gruppo del 2018, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, è di 10,7 milioni di
euro, anch’esso in miglioramento
rispetto al 2017 (10 milioni di euro).
Il Consiglio di amministrazione
proporrà all’Assemblea dei soci un
dividendo lordo pari a 0,07 euro.

LAVORO Lunedì a Erba s’è svolto il “career day alla rovescia” di Roadjob. Presenti anche studenti di Monza, Desio e Carate Brianza

Gli studenti interrogano i manager:
che professionalità servono in azienda?
C’erano anche studenti e insegnanti dell’Iti Paolo Hensemberger di Monza, dell’Iti Enrico Fermi
di Desio e dell’Iis Leonardo da Vinci di Carate Brianza tra i 250 partecipanti, lunedì 25 a Lariofiere di
Erba, al secondo appuntamento
con Roadjob, il progetto lanciato
da imprese, professionisti e istituti
scolastici delle province di Monza
Brianza, Lecco e Como per favorire
l’incontro tra generazioni e, più
concretamente, il matching tra domanda e offerta di lavoro.
Alla base dell’idea il fatto che
troppo spesso le imprese del nostro territorio hanno difficoltà a
trovare figure professionali rispondenti alle necessità produttive. E, sull’altro lato della barricata,
spesso la figura di tecnico altamente specializzato (tornitore, fre-
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satore, disegnatore meccanico...)
pur garantendo buoni livelli occupazionali non ha quell’appeal tra
gli studenti degli istituti tecnici.
La giornata di lunedì è stata organizzata come un career day alla
rovescia: sono stati i ragazzi, provenienti da undici scuole professionali e istituti tecnici, ma anche
da università, a fare domande ai
manager, ai professionisti e agli
imprenditori.
Sono stati gli stessi imprenditori (trenta le aziende coinvolte) a
raccontare ai ragazzi quali sono
oggi le competenze più richieste
dalle aziende ai giovani che si affacciano al mercato del lavoro: «Le
capacità tecniche, specialistiche e
professionalizzanti
ricoprono
sempre un ruolo centrale nella valutazione di un potenziale candi-

dato, tuttavia oggigiorno risultano
preponderanti e fondamentali le
caratteristiche personali; le cosiddette soft skills - ha spiegato Giorgio Bertolini, direttore generale di
Carcano Antonio Spa di Mandello
del Lario -. A partire dal principio
per cui sono le persone che in
azienda fanno la differenza e sono
al centro delle strategie aziendali
per il successo dell’organizzazione».
Il 25 marzo ha rappresentato
una tappa importante di Roadjob,
che oggi costituisce un network di
ben trenta realtà aziendali e undici scuole di tre diverse province.
«Più estesa sarà la platea di partecipanti e maggiore sarà anche il
bacino di opportunità che potremo creare sul territorio – ha sottolineato Paolo Pozzi, Amministra-

Un momento del confronto tra manager, imprenditori e ragazzi

tore Delegato di Agrati Group di
Veduggio con Colzano–. Oggi molte aziende del manufacturing faticano ad attirare giovani talenti. Il
problema non riguarda solo il nostro distretto industriale ma è comune anche fuori dai confini nazionali, nei Paesi con economie in

crescita e a forte sviluppo tecnologico. Per questo diventa fondamentale unire le forze e fare rete,
rivolgendo il nostro sguardo alle
scuole e ai giovani». Tra le aziende
partecipanti anche la Compo-Tec
Srl di Desio e la Poliplast Srl di Albiate. P.Cov.
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Roadjob, rete di imprese
che investe sui giovani
Così la fabbrica è smart
ERBA

EMANUELA LONGONI

«Siamo stati invitati ad
entrare in Roadjob a gennaio e subito abbiamo deciso di aderire con
grandissimo interesse perché riteniamo fosse tempo anche per
noiimpresedimuoverciinmaniera coesa e più attiva nei confronti
delle scuole». Così Silvia Corbetta,
managing director della Rosval di
Nibionno. «Ormai il mondo del
lavoro non può essere più pensato
separato dal mondo della formazione. Noi aziende abbiamo il dovere di collaborare con le scuole e
sponsorizzare questo tipo di attività per formare bravi collaboratori per il futuro; altrimenti non
andiamo da nessuna parte».
Academy territoriale

Roadjob è una Academy territoriale che ha come obiettivo quello
di avviare la formazione di figure

professionali altrimenti introvabili; dopo il Career Day organizzato lo scorso 25 marzo a LarioFiere,
il network punta a creare una nuova relazione dell’industria con il
tessuto sociale attraverso una survey rivolta alle aziende di produzione di Como, di Lecco e della
Brianza.
«Come Rosval siamo disponibili ad attivarci in qualsiasi tipo di
attività: sia all’interno dell’azienda, sia presso le scuole – continua
Silvia Corbetta - siamo interessati
a collaborare con tutte le istituzioni scolastiche che operano nel settore della metalmeccanica; siamo
sul territorio lecchese, quindi le
scuole di riferimento sono per noi
l’Istituto Badoni e l’IIS Fiocchi,
ma anche gli altri istituti tecnici e
professionali che ancora non hanno partecipato, ma che saranno
presto invitati a farlo». La loro collaborazione con le scuole non è un

esperienza nuova; già negli anni
scorsi il loro personale tecnico,
che parla inglese e francese, ha
ospitato e seguito in azienda ragazzi stranieri in un progetto di
gemellaggio con l’Istituto Badoni.
Anche Matteo Frigerio, quality
e R&D manager di Trafilerie San
PaolodiErbaconcordaconlefinalità di Roadjob: «Anche se non siamo fra i fondatori, ne abbiamo da
subito condiviso gli obiettivi e siamo entrati nel progetto con l’intento di sensibilizzare sempre di
più le nuove generazioni del nostro territorio verso l’ambiente
metalmeccanico, siderurgico, metallurgico. Reperire giovani formati disponibili ad inserirsi lavorativamente nel nostro settore è
difficile». Ammette Frigerio che
sottolinea l’impegno in questo
progetto anche della proprietà del
gruppo, nella figura di Raffaela
Roda, figlia di Nazzareno Roda,

scelta della scuola superiore:
«L’iniziativa è volta a far innamorare i giovani del nostro mondo».
Le assunzioni

La mattinata di Roadjob a Lariofiere

presidente del TSP Corporate
Group erbese di cui fanno parte
oltre alle Trafilerie San Paolo, le
trafilerie Meal e Gerosa e l’azienda
meccanica Tramev, e Orbita che
fa catene per convogliatori.
«Il rapporto con le scuole è
molto importante per noi - spiega
- Accogliamo le nuove leve, facendo loro fare un periodo in laboratorio per capire l’anima qualitativa e tecnica dell’azienda; questo
tipo di approccio sta dando frutti
positivi». E prosegue: «Le aziende

del distretto di Como, Lecco e
Brianza sono fortissime nel settore metalmeccanico ed questa è
l’area più forte d’Italia per quanto
riguarda le trafilerie, ma abbiamo
tutti la sensazione che i ragazzi
vogliano entrare nel mondo dei
social network, della comunicazione o della moda, invece che nel
settore metalmeccanico». Conclude il Quality Manager che si
auspica un cambiamento di atteggiamento negli studenti e nelle
loro famiglia nel momento della

Attento alla disponibilità di figure
professionalmente formate è anche Alberto Botta, product manager di Coventya Spa di Carugo,
azienda che si occupa dal 1927 di
specialità chimiche di qualità per
i trattamenti di superficie: «In cinque anni, nella sede di Carugo, abbiamo assunto otto persone, in
particolare diplomati tecnici con
una conoscenza della chimica per
le analisi del Customer Service».
Il product manager di Conventya, società internazionale presente in 60 Paesi, racconta i suoi
primi contatti con Roadjob:
«Quando l’Agrati Group ci ha invitato a partecipare al network, abbiamo subito accettato l’invito, ma
il Career day a LarioFiere è stata
la nostra prima esperienza all’interno dell’Academy. Ci è sembrato
un format interessante e la partecipazione attiva di 250 studenti di
Como, Lecco e Monza Brianza è
stata molto positiva. Penso che
potrebbe essere utile anche incontrare gli studenti vis à vis; ritengo sia fondamentale per le
aziende capire meglio cosa pensano i giovani nel mondo del lavoro
e cosa si aspettano di trovare nelle
nostre imprese» conclude Botta.

Immobiliare
Como prima
tra le province
lombarde

Agricoltura
a secco
«Si profilano
danni pesanti»

L’indagine

Coldiretti

I dati elaborati da Abitare Co
registrano nel Comasco
la crescita più elevata
delle compravendite

Il presidente lariano
rilancia l’allarme
«Situazioni simile al 2017
che costò 2 miliardi di euro»

Nel 2018 il mercato
immobiliare residenziale lombardo registra una crescita degli
scambi di abitazioni. Secondo
l’elaborazione del Centro Studi
di Abitare Co., società attiva
nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, sui dati forniti
dall’Osservatorio del mercato
immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate, nell’ultimo anno le
compravendite nel settore residenziale nella regione sono aumentate del +6,8%, raggiungendo in totale 123.372 unità. Un
dato che posiziona la Lombardia al 1° posto in Italia per numerosità – più che doppiando il
Lazio, 2° in classifica con 58.999
compravendite – e al 7° per tasso di crescita.
A livello territoriale, le province che hanno registrato il
maggior numero di compravendite sono state, nell’ordine,
Milano (59.412), Brescia
(13.728), Bergamo (12.417), Varese (10.255), Como (6.741). Rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno si registra una crescita in tutte le province, con
Como (+10,1%) e Varese
(+8,9%) le più dinamiche.
E sul fronte dei prezzi? Ad
esclusione di Pavia, per la prima
volta da 5 anni in tutte le città
capoluogo della Lombardia i
prezzi sono in crescita, seppur
in maniera non omogenea. La
media generale è del +5,6% rispetto all’anno scorso. Milano
resta naturalmente il capoluogo di provincia più caro, con un
prezzo medio vicino ai 4.000
euro al mq (+4,0% sul 2017), seguita da Como con 2.300 euro
(+4,5%), Bergamo con 2.200
euro (+5,5%).

L’agricoltura invoca la
pioggia dopo un inverno oltremodo secco. «Le coltivazioni
hanno sete e vivono un periodo
di sviluppo anticipato tra i 15 e
20 giorni sul normale percorso
di calendario, mentre il lago di
Como ha un riempimento di appena il 7,6% con un livello di
-27,7 centimetri vicino al record
negativo storico registrato nel
1958» commenta Fortunato
Trezzi, presidente interprovinciale di Coldiretti.
«In queste condizioni - aggiunge - il maltempo è atteso come manna dagli agricoltori ma
per essere di sollievo la pioggia
deve durare a lungo, cadere in
maniera costante e non troppo
intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni: in
più, le nostre colture non sono
ancora “al riparo” dai rischi di
una potenziale e rapida inversione termica dovuta al repentino cambiamento climatico e ad
improvvise gelate».
Nei prossimi giorni, infatti
non si escludono nevicate sulle
vicine Alpi e anche in pianura la
colonnina di mercurio calerà
sensibilmente, con temperature minime prossime ai 3 gradi in
pianura. Lo scenario di questi
primi tre mesi ricorda quello del
2017, uno degli anni peggiori del
secolo, che è costato 2 miliardi di
euro in danni all’agricoltura italiana (con ripercussioni anche
nella nostra provincia) a causa
della siccità che ha tagliato i raccolti delle produzioni, dagli ortaggi alla frutta fino al mais, ma
anche ai vigneti e al fieno per
l’alimentazione del bestiame
per la produzione di latte.
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