
MailUp S.p.A. annuncia la
pubblicazione del white paper
Strategie di Content Marke-
ting, una guida metodologica
dedicata alle aziende per
sfruttare i contenuti con l’o-
biettivo di incrementare le
conversioni, attirando e coin-
volgendo nuovi prospect.
Scritto in collaborazione con
Francesco De Nobili – docente all’Università di Bologna e re-
sponsabile di comunicazionelavoro.com – approfondisce tec-
niche e peculiarità di un canale in grado di generare nuovi lead
tre volte meglio del marketing tradizionale (dati demandme-
tric.com). Dopo un esame delle variabili e delle parti coinvolte
nel processo, il white paper esplora le operazioni chiave.

o di Stefano Frati p

  hi si ferma è perduto. Il ce‐
lebre motto è adatto per
sintetizzare i temi trattati
nel corso della puntata de
“La Piazza del Lavoro”, in

onda giovedì 18 novembre su Cre-
mona1, dedicata alla formazione
continua, insieme a Roberto Pan-
caldi, amministratore delegato di
Adecco Formazione e due rappre‐
sentanti di importanti imprese lo‐
cali: Monia Taraschi responsabile
della formazione di Microdata e
Laura Zattin, responsabile delle ri‐
sorse umane di Timac Agro italia.
Perché la formazione è così impor‐
tante? A questa domanda risponde
Pancaldi, dal cui osservatorio emer‐
ge un quadro ben definito: Adecco
formazione opera in questo campo
da dieci anni e grazie ad una rete di
oltre cento formatori è in grado di
monitorare con precisione l’anda‐
mento e la qualità della formazione.
«È importante per le aziende per‐
ché hanno capito quanto sia impor‐
tante investire sulle persone. In un
periodo congiunturale durante il
quale i cambiamenti e le innovazio‐
ni tecnologiche sono costanti, un
asset principale che dà solidità all’a‐
zienda è costutuito dalle persone
che ne fanno parte. Tutto cambia
ma le competenze si possono acqui‐
sire». Il mondo richiede la forma‐
zione perché è estremamente vola‐
tile. Una caratteristica, però, che
non è da leggersi in negativo perché
il lavoratore di oggi molto difficil‐
mente compirà una mansione rou‐
tinaria. Sono proprio le generazioni
più giovani che non si trovano più a
proprio agio con questa prospetti‐
va. Le statistiche statunitensi ci di‐
cono che nei primi dieci anni di la‐
voro si cambia impiego 18 volte. Un
osservatorio altrettanto valido è
quello offerto da Timac Agro italia,
azienda di fertilizzanti di Ripalta

C
Arpina, recentemente insignita di
un importante riconoscimento: un
piazzamento nelle prime venticin‐
que posizioni di “Great places to
work”, un’indagine che ha eletto l’a‐
zienda del gruppo Roullier come u‐
no dei posti migliori dove lavorare.
L’orgoglio e il senso di appartenen‐
za – commenta Laura Zattin – sono
le parole chiave emerse da questa
indagine, articolata su oltre 70 do‐
mande. «La formazione, nella quale
crediamo fermamente e che inte‐
griamo a tutti i livelli, contribuisce a
creare quel senso di appartenenza
che è alla base di ogni azienda».
L’aggiornamento è considerato fon‐
damentale anche in Microdata che,
oltre a svariate pratiche di back‐of‐
fice, gestisce e conserva più di ses‐
santa milioni di pagine scansionate.
L’azienda ha inoltre implementato
una serie di azioni finalizzate al be‐
nessere del personale: «Pensando
che la relazione lavorativa è soprat‐
tutto un rapporto umano – racconta
Taraschi ‐ abbiamo utilizzato un
bando regionale grazie al quale ab‐
biamo attinto risorse economiche
per benefit di vario tipo: si va dal
supporto alle rette dell’asilo o dei
centri estivi fino al servizio di stire‐
ria aziendale, così da offrire ai di‐
pendenti più tempo da dedicare a
sé stessi e alla propria famiglia. È
anche previsto un programma di fe‐
rie solidali, offerto grazie anche alle
riforme del Jobs Act: una raccolta
fondi, effettuata dai dipendenti, che
permette a persone colpite da gravi
situazioni famigliari di sostenere i
costi di una prolungata assenza dal
lavoro, senza la preoccupazione del
licenziamento». Il Jobs Act ha por‐
tato altre novità importanti. Una di
queste è stata subito fatta propria
da Adecco: il portale web scuolaela‐
voro.com, un efficiente mezzo per
fare incontrare la competenza sco‐
lastica e le esigenze richieste dal
mondo del lavoro.

In televisione Giovedì 18 novembre l’8ª puntata de ‘La Piazza del lavoro’ in onda su Cremona 1

Imparo... ergo sono
Formazione continua fondamentale per restare al passo del mercato del lavoro
L’aggiornamento è prassi consolidata per Adecco, Microdata e Timac Agro Italia
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Strategie d’impresa
Oltre 31mila visitatori in tre
giornate di grande equitazio-
ne e ballo country: la 2ª edi-
zione di Reining Futurity &
Country Christmas, in scena
nei padiglioni della Fiera di
Cremona dal18 al 20 novem-
bre, ha superato il successo
dell’edizione d’esordio. I nu-
meri fotografano l’immagine
internazionale dell’evento: 620 cavalli da 13 Paesi nella ma-
gnifica “show arena” ovale in stile americano realizzata ad
hoc, 160 espositori e 100 scuole di ballo sulla pista in tavolato
di legno più grande d’Europa (ben 1.600 metri quadrati). L’ap-
puntamento equestre si conferma il più importante per in Eu-
ropa e il secondo in assoluto dietro a quello di Oklahoma City.

OLTRE 31MILA VISITATORI IN FIERAJ

Futurity da record
Boom della canapa in Lom-
bardia: i terreni coltivati sono
passati da 23 a 152 ettari ne-
gli ultimi due anni (+ 500%).
E’ quanto emerge da un’ana-
lisi della Coldiretti in occasio-
ne dell’approvazione definitiva
della legge sulla promozione
della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa.
Se nel 2014 – spiega Coldiretti – questa pianta era presente
solo a Lodi, Mantova e Pavia, nel 2016 i campi si sono allargati
a Bergamo, Brescia, Cremona, Milano e Varese. Nel 2006 que-
sta coltura in Lombardia non esisteva neppure, mentre oggi le
maggiori estensioni si trovano a Brescia con quasi 67 ettari, a
Cremona con più di 33 ettari e a Mantova con circa 22 ettari.

CREMONA SECONDA IN LOMBARDIA J

Sempre più canapa

Agroalimentare “made in Italy nel
mondo? Vale 36,7 miliardi di euro
all’anno e cresce del 7,4%. Ma per
sapere dove va e da dove parte l’ex‐
port, quali sono i maggiori mercati
di sbocco e i prodotti più apprezzati
arriva la mappa: “L’agroalimentare
italiano nel mondo”, realizzata dalla
Camera di commercio di Milano e
Coldiretti, con Promos, azienda spe‐
ciale della Camera di commercio per
le Attività Internazionali. La mappa
è scaricabile in internet
(http://www.promos‐
milano.it/Informazione/Note‐Set‐
toriali/Export‐Agroalimentare‐Nel‐
Mondo.kl). La provincia di Cremona,
dove operano alcuni dei brand più
prestigiosi dell’agroindustria a livel‐
lo nazionale ed internazionale, reci‐
ta naturalmente un ruolo da prota‐
gonista, e non solo per il comparto
lattiero‐caseario (al 6° posto in Italia
per importanza, ndr): basterebbe ri‐
cordare che nel 2015 l’export agroa‐
limentare cremonese nel mondo ha
suoperato i 474 milioni di euro, in
crescita dell’1,2% rispetto al 2015. 
La Lombardia, con 5,6 miliardi di ex‐
port, rappresenta da sola più di un
settimo del totale italiano. La nostra
regione per peso sul totale naziona‐
le si distingue in prodotti lattiero‐
caseari dove rappresenta il 36,4%
con Mantova 3°, Pavia 4°, Cremona
6°, Brescia 7°, Bergamo 9°, Milano
10° e Lodi 18° e in pesci, crostacei
lavorati e conservati, 31% del totale,
con Como leader italiana (27,8%,
+13,1%) e Brescia 10°. Pavia è 1ª
per granaglie, amidi e prodotti ami‐
dacei (17,6% nazionale, +3%).

Alimentare
al galoppo

Sempre 
in moto
Le statistiche
statunitensi
anticipano
quanto potrebbe
accadere anche
in Europa: nei
primi dieci anni
di lavoro si
cambia impiego
18 volte

Capitale
umano
Le aziende hanno
capito quanto
sia importante
investire 
sulle persone:
mentre tutto
cambia, le
competenze si
possono
acquisire e
migliorare

Filosofia
aziendale
La formazione
contribuisce 
a creare 
quel senso 
di appartenenza
che è alla base 
di ogni azienda
di successo

Nelle immagini Roberto Pancaldi a.d. Adecco formazione
Laura Zattin, Responsabile Risorse Umane di Timac Agro
Italia e Monia Taraschi responsabile della formazione
presso Microdata, psicologa / welfare aziendale

• CHE COS'È - La formazione continua (in
inglese “continuing vocational training”) è
volta a migliorare il livello di qualificazione
e di sviluppo professionale delle persone
che lavorano, assicurando alle imprese e
agli operatori economici sia pubblici che
privati, capacità competitiva e dunque
adattabilità ai cambiamenti tecnologici e
organizzativi.

• DESTINATARI - Soggetti occupati, oggetti
in CIG e mobilità, inoccupati, inattivi e disoc-
cupati per i quali la formazione è propedeu-
tica all'occupazione, lavoratori con contratti
di apprendistato e a progetto.
• NORMATIVA - Le disposizioni legislative
che predispongono interventi nazionali per
la formazione continua sono l’art. 9 della L.
236/93 e l’art. 6 della L. 53/00. 

• LE AZIENDE - Per la formazione dei pro-
pri dipendenti, le imprese possono sce-
gliere di aderire ad uno dei Fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la forma-
zione continua, organismi di natura asso-
ciativa costituiti attraverso accordi
interconfederali, stipulati tra le organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei la-
voratori maggiormente rappresentative

sul piano nazionale.
• IL PORTALE - Grazie alle novità intro-
dotte dal Jobs Act sono nate diverse ini-
ziative: una di queste è il portale
http://scuolaelavoro.com/ realizzato in
collaborazione con Adecco, per fare incon-
trare la competenza scolastica e le esi-
genze richieste dal mondo del lavoro. 
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