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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.
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ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

AZIENDA COMMERCIALE in Cre-
mona assume impiegata/o con
esperienza gestione clienti/for-
nitori, bollettazione, fatturazio-
ne, gestione magazzino. E' gra-
dita la conoscenza dell'inglese.
Inviare curriculum a PubliA n. 49
- 26100 Cremona.

AZIENDA del settore trasporti

della provincia di Cremona cer-

ca 1 autista con esperienza nella

guida di autotreno e/o biga con

disponibilità immediata. Indi-

spensabile patente CE, il CQC e

la carta crono tachigrafa. Si ri-

chiede disponibilità a trasferte

in I ta l ia  e a l l 'estero .  In fo :

r icer cap er s o n ale. s elez io n e @ gmail. co m
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Piaden a L’Impea Srl ora è in progress
Tre anni per diventare industria 4.0
Avviato un progetto di gestione efficiente dei flussi informativi, logistici e produttivi: una ‘rivoluzione culturale’
Ieri presentazione ai dipendenti dell’azienda, specializzata nello stampaggio a freddo e assemblaggio delle lamier e

Caso Alitalia
D i p e n de nti
al voto
Calenda: ultima
c h i a m ata

n ROMA Il destino di Alitalia è
nelle mani dei suoi lavoratori.
Saranno i 12.300 dipendenti
della compagnia a decidere, at-
traverso il loro voto al referen-
dum sul preaccordo siglato da
azienda e sindacati, le sorti del
vettore. Un voto, quello che si
apre stamattina, su cui, più che
inviti a votare per il sì, piovono
avvertimenti sul rischio del no:
si aprirebbe uno scenario che
porta direttamente al fallimen-
to, spiega il ministro dello svi-
luppo Carlo Calenda, sottoli-
neando che per la compagnia
questa è davvero «l’u lt ima
chiamat a» .
La strada della nazionalizzazio-
ne, infatti, «non esiste», avver-
te il ministro, assicurando che
lo Stato non interverrà più nella
compagnia: «Tutta questa ma-
novra, ovvero gli impegni del
governo, degli azionisti e delle
banche sta in piedi solo se c’è un
sì convinto. Non ci sono alter-
native». E anche i sindacati in-
sistono sui rischi del no. «Sa-
rebbe un disastro se l’az ienda
fallisse», avverte la segretaria
generale della Cisl, Annamar ia
Fu r lan , spiegando che a quel
punto si avrebbe «una grande
compagnia in meno e 20mila
disoccupati in più». «Quando ti
trovi nella condizione di pren-
dere o lasciare, meglio far resta-
re il lavoro per potere poi ridi-
scutere», aggiunge il leader
della Uil Carmelo Barbagallo
augurandosi che «prevalga il
buonsenso perché non siamo
per niente tranquilli sull’esito di
un voto che non si sa dove ci può
portare». E c’è incertezza sul
voto anche nella Cgil. «Non sia-
mo ottimisti. Pensiamo sia una
situazione molto difficile, figlia
di molti errori fatti dal Paese e
dai manager» negli anni, affer-
ma la numero uno Susanna Ca-
mu s so , «ma siamo coscienti
che non c’è alternativa per pro-
vare a salvarla». È soprattutto
tra piloti e assistenti di volo che
prevarrebbe l’orientamento al
‘no ’, perché oggetto di esuberi e
tagli degli stipendi.

di DAVIDE BAZZANI

n PIADENA L’Impea Srl di Pia-
dena, storica azienda che opera
da oltre cinquant’anni nel set-
tore dello stampaggio a freddo
ed assemblaggio delle lamiere,
ha dato inizio al progetto trien-
nale di ottimizzazione di flussi
informativi, logistici e produt-
t iv i.
Tutto ciò in piena ottica ‘Indu -
stry 4.0’, particolarmente sen-
tita dalla proprieta, che fa capo a
Emiliano Bosisio, insieme ai fi-
gli Fr ances co e Mar t a . La socie-
tà ha dato inizio ad un progetto
triennale di gestione efficiente
dei flussi informativi, logistici e
produttivi. Ieri mattina tutte le
risorse umane dell’azienda so-
no state invitate a partecipare
ad un evento privato di presen-
tazione del progetto realizzato
da SEI Consulting, primaria so-
cieta specializzata nella consu-
lenza strategica aziendale.
La proposta progettuale, deno-
minata ‘Impea in progress’, co-
pre un periodo di tre anni: tem-
po necessario per costruire un
percorso di miglioramento
continuo che renda piu effi-
ciente l’intero processo produt-
tivo e permetta di migliorare il
servizio al cliente finale, attra-
verso la riduzione dei tempi di
attraversamento ed il coinvol-
gimento di tutte le risorse uma-
n e.
A tal proposito Marta Bosisio,
responsabile Ricerca e Svilup-
po di Impea e per il progetto,
spiega: «Abbiamo chiamato

questo progetto ‘Impea in pro-
gr es s ’ per rendere l’idea di
qualcosa che evolve continua-
mente, un miglioramento che
dovrà sempre rinnovarsi, un
percorso che non durerà solo
tre anni, ma probabilmente non
finirà mai. Siamo convinti —
continua Bosisio — che si possa
sempre migliorare, sia da un
punto di vista produttivo, che
umano. Pensiamo che creare un
maggior coinvolgimento possa
contribuire non solo a stare me-
glio, ma anche a lavorare meglio
e per questo vorremmo provare
ad essere più collaborativi, in

modo da unirci per un obbietti-
vo comune. Siamo iscritti da
tempo all’Associazione Indu-
striali, crediamo nell’as socia-
zionismo e partecipiamo atti-
vamente e con interesse ad al-
cune iniziative tra cui il Gruppo
Innovazione, recentemente
costituitosi con la finalità di
confrontarsi con altre realtà,
sostenere la crescita e lo svilup-
po delle imprese, declinando in
azioni operative il concetto di
innovazione secondo i principi
della Lean».
I principi su cui si basa il ‘Lea n
Thinking (Pensare Snello)’ è

una strategia operativa univer-
salmente applicata in settori e
ambiti diversi per aumentare
l’efficienza ed eliminare gli
sprechi. È una strategia opera-
tiva perché racchiude, insieme
a l l’inquadramento sul pensiero
e sulle teorie organizzative, an-
che l’approccio pratico: il lavoro
umano che serve per realizzare
la conversione ‘s nella’. In so-
stanza, tutta l’azienda viene
coinvolta in una visione di in-
sieme tramite la messa a flusso
dei processi principali, dalla
progettazione fino alla gestione
degli ordini. Tutti questi pro-

cessi coinvolgono anche l’orga -
nizzazione, la contabilità indu-
striale e la gestione della qualità
per ridurre al minimo l’ut iliz zo
delle risorse impegnate.
Una ‘rivoluzione culturale’ co -
raggiosa, all’insegna della inno-
vazione. Segno che Impea, forte
della sua esperienza, vuole
guardare avanti all’insegna del-
la ‘Fabbrica Lean’. D’altr onde
l’azienda piadenese si è sempre
caratterizzata per gli importan-
ti investimenti, la continua in-
novazione in macchinari ed
impianti, tecnologicamente al-
l’avanguardia, e per la forte
specializzazione e formazione
del proprio personale.
Costituita nel 1963, Impea deve
la sua origine alla scommessa
imprenditoriale e alla lungimi-
ranza di Pierluigi e Maria Bosi-
s io . Come fornitore di società
italiane ed estere la ditta è lea-
der del settore della meccaniz-
zazione agricola e delle mac-
chine per il movimento terra.
Vanta in particolare una note-
vole specializzazione nella
produzione delle carrozzerie e
delle carpenterie leggere. I suoi
prodotti principali sono cofa-
nature, parafanghi, serbatoi,
piattaforme, cabine e pannella-
ture. Una azienda a gestione fa-
miliare, giunta alla terza gene-
razione. Il cuore dell’azienda è
l’unità produttiva di Piadena
che ha il suo stabilimento in via
XX Settembre 15, su un’area di
circa 30.000 metri quadrati, di
cui 15.000 interamente coperti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Au t o In Europa il mercato cresce ancora
Alfa, Giulia e Stelvio fanno volare l’Fc a
n TORI NO Il mercato europeo
d e ll’auto continua a crescere e
chiude il mese di marzo con
vendite record. Nell’Ue e nei
Paesi Efta (Islanda, Norvegia e
Svizzera) — secondo i dati del-
l’Acea, l’associazione dei co-
struttori europei — sono state
immatricolate 1.936.839 auto, il
10,9% in più dello stesso mese
2016, penalizzato dalle festività
pasquali. Dall’inizio dell’anno le
auto vendute sono 4.256.202,
con una crescita dell’8,2% sul-
l’analogo periodo dell’anno
scorso. Tutti i cinque principali

mercati registrano nel mese no-
t e v o l i  i n c r e m e n t i :  I t a l i a
(+18,2%), Spagna (+12,6%) e
Germania (+11,4%), seguiti da
Regno Unito (+8,4%) e Francia
(+7%). Vola in Europa Fca con
130.923 immatricolazioni a
marzo, il 18,2% inpiù dellostes-
so mese 2016, una crescita mol-
to più alta di quella del mercato e
303.035 nel trimestre (+14,6%),
mentre la quota sale dal 6,7 al
7,1%. Tutti i brand del gruppo
chiudono con un segno positivo:
Alfa Romeo +45,7% grazie a
Giulia e Stelvio, Fiat +17,1%,

Lancia +15,2% e Jeep +8,5%. La
500 e la Panda sono ancora una
volta le city car più vendute in
Europa (insieme ottengono una
quota del 30,4% nel trimestre).
Gian Primo Quagliano, presi-
dente del Centro Studi Promo-
tor, sottolinea che «crescono i
piccoli mercati (+11,8%), i cin-
que mercati maggiori (+7,3%),
quelli della zona euro (+8%) e
quelli dei Paesi senza l’eu r o
(+9,3%)». Anche per Ro mano
Valent e , direttore generale del-
l’Unrae, l’associazione delle ca-
se automobilistiche estere,

«questi volumi di vendita la-
sciano presagire il consolida-
mento della crescita del merca-
to europeo, anche se permango-
no incertezze sul quadro politi-
co, istituzionale ed economi-
co» . Filippo Pavan Bernacchi,
presidente di Federauto, sottoli-
nea che «l’Italia a marzo, con il
+18,2%, cresce circa del 60% in
più della media europea». Per
Aurelio Nervo, presidente di
Anfia, la crescita in Europa ral-
lenterà, ma nell’Europa centrale
e orientale, il mercato manterrà
il trend positivo del 2016». L’An -
fia evidenzia che la ripresa è ge-
nerale con vendite in crescita in
C a n a d a ( + 7 % ) ,  M e s s i c o
(+17,2%), Brasile (+7,1%), Giap-
pone (+9,6%), Cina (+2%) e, do-
po tempo, la Russia (+9,4%).

Titolari e collaboratori della azienda Impea srl riuniti ieri nell’unità produttiva di Piadena per l’incontro di presentazione del progetto sviluppato in ottica Industry 4.0 Il ministro Carlo Calenda

Una veduta aere della Impea srl di Piadena che ha la sua sede operativa in via XX Settembre


