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Sindacato Cisl, al via
il congresso regionale
n MILANO ‘Per la persona,
per il lavoro’ è lo slogan del
dodicesimo congresso regionale della Cisl Lombardia, in
programma martedì 23 e
mercoledì 24 al Crown Plaza
di S. Donato Milanese. All’assise parteciperanno complessivamente 376 delegati,
eletti nei congressi provin-

ciali ed in quelli di categoria,
in rappresentanza di 741.604
iscritti all’or ganiz z az ione
sindacale.
I lavori si apriranno quindi
martedì alle 10, con la presentazione della ricerca ‘Associar...Chi? E per che cosa?’,
condotta per la Cisl Lombardia. Illustreranno i dati Ales-

sandra Ghisleri, direttrice di
Euromedia Research, e Gianmaria Martini, docente di
economia all’università di
Bergamo. Seguirà la relazione
introduttiva del segretario
generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci. Verso mezzogiorno è previsto l'intervento
del presidente di Regione
Lombardia, Roberto Maroni.
Il confronto e il dibattito dei
delegati al congresso proseguiranno nel pomeriggio.
Mercoledì 24, i lavori riprenderanno alle 9. A chiusura
della mattinata è previsto

l'intervento della segretaria
generale nazionale della Cisl,
Annamaria Furlan (nella foto),
che alle 11 incontrerà i giornalisti nella conferenza
stampa congiunta promossa
insieme al leader regionale
Ugo Duci.
Il congresso si chiuderà nel
pomeriggio, con la convocazione del consiglio generale e
- infine - con l’elezione del
segretario generale regionale
e della segreteria chiamati a
guidare la Cisl lombarda nel
prossimo mandato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSOLOMBARDA

‘INDUSTRIA FELIX’
MILANO PREMIA
SEI AZIENDE
CREMONESI

Siderurgia Acciaio:
Sì alla protezione
no al protezionismo
A ‘Made in Steel’ il confronto tra big internazionali del settore
Arvedi: «I grandi volumi si sposteranno verso l’Asia e l’Africa’
n MILANO Non l’Italia da sola,
ma l’Europa che dovrebbe passare ad azioni più decise per
proteggere i Paesi membri da
politiche di dumping, senza sfociare nel protezionismo; il futuro a breve termine della siderurgia europea; il bisogno vitale di
innovazione e di nuove competenze, che a volte mancano. Made in Steel - la grande kermesse
di FieraMilano Rho dedicata alla
siderurgia, che si è svolta da
mercoledì a venerdì scorso - ha
ospitato un inedito ‘faccia a faccia’ tra alcuni big dell’acciaio
italiano ed internazionale.
IL FACCIA A FACCIA
A confrontarsi sui temi più caldi
della siderurgia europea, in una
Siderweb Conference Room da
tutto esaurito, sono stati nei
giorni scorsi i presidentiGiovanni Arvedi (Gruppo Arvedi),
Gianpietro Benedetti (Gruppo
Danieli), Antonio Gozzi (Federacciai) e Giuseppe Pasini
(Gruppo Feralpi).
Contro pratiche commerciali
non corrette, «gli strumenti che
l’Europa si è data negli ultimi
anni sono deboli» ha detto Antonio Gozzi. Il caso dei 5 paesi
produttori di coils a caldo, oggetto dell’investigation della
Commissione Europea, «è
‘crystal clear’ dal punto di vista
delle politiche di dumping.
L’Europa ha gli strumenti per
governarle ( dazi provvisori),
ma ha deciso di non decidere. Il
prezzo dei coils a caldo ne ha risentito, abbassandosi di 40-50
euro la tonnellata. Nessuno
chiede dazi o protezioni, ma
l’Europa si deve svegliare: ci sono Paesi nel Nord deindustrializzati che non avvertono l’urgenza di questo problema», che
erode redditività in un contesto
in cui in media c’è una differenza di 150 dollari la tonnellata su
questo prodotto a favore degli

Stati Uniti rispetto all’Europa, e
in cui «innovazione presuppone capitalizzazione».
ENERGIA E COMUNICAZIONE
«Nessuno desidera protezioni
sul mercato, è una visione miope. Ma auspichiamo un mercato
libero e ‘fair ’» ha dichiarato
Giovanni Arvedi. Oggi «la competitività delle imprese è legata
anche alla rapidità con la quale
rispondono al mercato», le cui
funzioni sono state accelerate in
modo deciso dall’avvento di internet. Per questo le due parole
chiave sarebbero ‘energia e comu nicaz ione’. «L’acciaio non
morirà, malgrado i detrattori»;
secondo Arvedi, però, nel corso
del processo di evoluzione della
siderurgia «i grandi volumi li ritroveremo in Asia e Africa, non
in Europa. Ci sarà un forte sviluppo dei prodotti, si andrà verso acciai sempre più leggeri, durevoli, resistenti e capaci di assorbire energie». Nell’automo-

tive «l’acciaio vivrà e vincerà
contro l’alluminio, contro le fibre al carbonio, costose da costruire e difficili da smaltire,
contro i polimeri».
L’OCCUPAZIONE CALERÀ’
Un processo avviato, nel quale
l’innovazione sta cambiando i
modelli di business e di lavoro.
«L’avvento del digitale ridurrà
del 30-35% il personale nelle
migliori acciaierie» ha affermato Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli. E saranno la flessibilità e la capacità
di rispondere alla richiesta dei
clienti, al contrario delle logiche
seguite finora, a poter fare la differenza: «Alla voestalpine Stahl
Donawitz (in Austria, ndr) abbiamo avviato un treno vergella
per acciai speciali, grazie al quale dall’ordine alla consegna trascorrono solamente 15 giorni».
Secondo Benedetti, quindi, «rimarrà sul mercato chi saprà innovare, migliorando prodotti,

In alto e sopra il titolo, due immagini del convegno al quale ha
partecipato l’imprenditore siderurgico cremonese Giovanni Arvedi
tecnologia e servizio», in un
mercato globale che rimarrà
«protetto per almeno i prossimi
5-10 anni» e nel quale - mentre
Trump spinge verso il protezionismo di area - «nella protezione l’Europa stenta, siamo poco
organizzati come Comunità,
quando tutti i Paesi hanno messo dazi dal 10% sino al 40%».
L’INNOVAZIONE È DECISIVA
Attenzione particolare è stata
riservata da Giuseppe Pasini al
recente passato del comparto
siderurgico italiano, quando ha
ricordato le battaglie da presidente di Federacciai in difesa
dell’acciaio italiano e più in generale del manifatturiero nazionale. «Mi sono battuto perché la siderurgia italiana restasse tale. Vorrei invitare la politica
- ha dichiarato - ad un bagno di
umiltà, a guardare le imprese
non come ad oggetti che si possono chiudere o aprire a piacimento, a ricordare che la mani-

fattura è patrimonio dell’Italia».
Per questo Pasini si è detto convinto che si debba «investire in
nuovi prodotti di alta qualità ed
in capitale umano», legando
sempre più «il mondo del lavoro
a quello della scuola, dell’università e degli istituti tecnici, come ha fatto la Germania prima di
noi e come stiamo iniziando a
fare anche in Italia». Non solo le
tecnologie, è cambiato anche «il
modo di lavorare degli addetti,
sempre più specializzati». Si è
intervenuti, modificandola,
«sulla stessa organizzazione del
lavoro. Solo chi ha saputo innovare ce l’ha fatta».
Quella tenuta nei giorni scorsi
era la settima edizione di Made
in Steel, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa
dedicata alla filiera siderurgica.
E’stata creata e sviluppata da Siderweb, il principale organo italiano di informazione e consulenza specializzato sul comparto siderurgico.

n MILANO Sono stati consegnati venerdì a Milano,
presso la sede di Assolombarda, i premi ‘Industria
Felix, la Lombardia che
compete’. Per la provincia
di Cremona, i riconoscimenti sono andati a Decal,
come miglior impresa per
patrimonio netto e liquidità della provincia; al
Consorzio Casalasco del
Pomodoro, miglior impresa del settore agroalimentare; Euro Bioenergy è stata giudicata la miglior impresa per Roe; Fresenius
Medical Care Italia la ‘numero uno’ per utile netto
della provincia; a Magic
Pack è andato il riconoscimento come ‘regina’ delle
piccole e medie imprese;
mentre Ocrim, guidata
dall’amministratore delegato Alberto Antolini (nella
foto)ha ricevuto il premio
come migliore grande impresa della provincia. Il
premio si basa su un’analisi Cerved sui bilanci 2015
di 31 mila società di capit a l i c o n s ed e l e ga l e i n
L o mba r d i a e f a t t u r a t i
compresi tra i due milioni
e i 19,7 miliardi. «Le imprese lombarde sono capaci di generare cassa per
oltre 980 miliardi - commenta Marco Nespolo, ad
di Cerved - dando lavoro a
2,3 milioni di addetti; e anche le Pmi mostrano segali
molto positivi. Il fatturato
cresce del 2,9 per cento».

Notiziario Confartigianato Giovani in cerca di lavoro
Ora c’è un nuovo strumento: il portale ‘job talent’

Una ragazza in cerca di lavoro

n CREMONA In Italia la quota di
giovani under 30 che studiano –
o sono in formazione – e che lavorano è pari al 3,4% del totale
ed è sensibilmente inferiore alla
media dell’Ue a 28, pari al 14,0%.
In particolare la Germania evidenzia una quota di giovani che
studiano e lavorano pari al
22,4%, che sale al 30,1% per i
giovani tra 20 e 24 anni. Per affrontare la criticità della bassa
interazione tra scuola e mercato
del lavoro la riforma ‘La Buona
Scuola’ introduce l’alternanza
scuola-lavoro come percorso
obbligatorio dell’ultimo trien-

nio delle scuole superiori che,
per l’anno scolastico 2016/2017,
prevede una partecipazione di
1.150.000 studenti.
Per favorire l'incontro fra imprese e giovani Confartigianato
Lombardia si attrezza a fornire
una rete di servizi al lavoro: un
unico punto di accesso sul web
per trovare valide risorse da inserire in azienda, avviare percorsi di alternanza scuola/lavoro, contratti di apprendistato
oppure facilitare l’apertura di
una partita Iva, in modo semplice ed efficace. Con questo obiettivo è nato JobTalent, il nuovo

portale online del lavoro creato
da Confartigianato Lombardia
ed Elfi.
« J o b T a l e n t ( h ttp://www.job-talent.it) è molto
più di un portale, è un nuovo
modo di fornire servizi al lavoro,
che unisce le politiche attive del
lavoro con l’alternanza scuola-lavoro, l’apprendistato e la
formazione continua», spiega
Massimo Rivoltini, presidente
di Confartigianato Cremona. «E’
la risposta puntuale e professionale a bisogni diversi relativi alla
formazione e al lavoro, fornita
da due soggetti con una solida

esperienza a riguardo».
Attraverso il portale vengono
offerti servizi finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; servizi di politiche attive del lavoro ai disoccupati; tirocini o esperienze laboratoriali a studenti delle superiori; affiancamento a scuole ed
imprese nello stipulare contratti
di apprendistato; assistenza ai
giovani per avviare un’attività
autonoma; assistenza alle imprese nella formazione continua. Info presso l'Ufficio politiche attive di Confartigianato, via
Rosario 5, tel. 0372 598811.

