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 Economia & Imprese

Cristina Casadei

Al di là del loro valore per l’occupabili-
tà dei lavoratori, le competenze digi-
tali hanno un valore economico tout
court? A dare una risposta è lo studio
“Il lavoro a Milano”, realizzato da As-
solombarda e Cgil, Cisl e Uil, secondo
cui, a parità di mansioni c’è un diffe-
renziale del 16% tra chi ne ha e chi, in-
vece, è privo delle competenze richie-
ste dalle nuove tecnologie. Un para-
metro importante di cui le aziende de-
vono tenere conto nel definire le 
politiche di retention e attraction e 

che racconta un aspetto del cambia-
mento del lavoro nella grande città
più smart d’Italia che ha tassi di occu-
pazione e disoccupazione vicini a 
quelli dei paesi più floridi d’Europa.

Prendiamo, per esempio, la disoc-
cupazione, il cui tasso, nel 2018, si è 
ristretto al 6%, poco più della metà
della media nazionale che è intorno 
all’11%. O l’occupazione, il cui tasso è
salito al 68,5%, circa dieci punti sopra
la media nazionale. Per la prima volta,
dal 2011, il numero dei disoccupati 
lombardi è sceso sotto 300mila, men-
tre gli occupati stanno tornando ai li-
velli pre-crisi. In termini assoluti tra il
2017 e il 2018 gli occupati lombardi so-
no 27mila in più. La crescita dell’occu-
pazione viene alimentata soprattutto
dagli addetti a tempo determinato che
nel 2018 sono stati 50mila in più, in 
crescita del 13% sul 2017, mentre sono
diminuiti quelli a tempo indetermi-

nato che sono 13mila in meno, in calo
dello 0,4%. Allargando l’orizzonte agli
ultimi 10 anni, in Lombardia si conta-
no 150mila lavoratori in più: di questi
ben 125mila sono donne. L’anagrafe
risente dell’effetto dell’invecchia-
mento della popolazione aziendale: 
gli occupati under 45 nel decennio
2008-2018 sono mezzo milione in
meno, quelli over 45 700mila in più. 

«Il lavoro cambia in tutti i suoi
aspetti, dall’organizzazione ai tempi,
però una cosa è certa: il futuro del la-
voro vede il lavoratore al centro - spie-
ga Alessandro Scarabelli, direttore
generale di Assolombarda -. Per via 
del progresso tecnologico e del paral-
lelo invecchiamento della popolazio-
ne, emerge un’assoluta priorità: la 
formazione, dall’educazione scolasti-
ca all’aggiornamento continuo, per
sviluppare nuove professionalità e 
consolidare costantemente le compe-

tenze. Per questo motivo è sempre più
importante collaborare tra le parti so-
ciali, come ormai facciamo da anni nel
nostro territorio». L’evoluzione tec-
nologica è tra i fattori più impattanti
sul mercato del lavoro. Il rapporto ha
selezionato 5 figure di lavoratori 4.0:
il progettista nella R&D, il responsabi-
le della produzione, il tecnico di ma-
nutenzione nella produzione, il tecni-
co di assistenza nella customer care e
lo specialista di logistica nella distri-
buzione. Dall’analisi che ha coinvolto
80mila lavoratori di 350 imprese di 
Lombardia, Piemonte e Veneto, risul-
ta che il 12% è in possesso delle com-
petenze digitali richieste dalle nuove
tecnologie. Prendendo i soli lavorato-
ri lombardi l’incidenza di quelli con 
alta specializzazione digitale sale al 
20%, con punte del 40% tra i progetti-
sti di prodotto. 
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Le skill digitali pagano il 16% in più

Acciaio in allarme
per i limiti ai Tir

Matteo Meneghello

L’azienda è a un passo dall’essere
praticamente accerchiata, con il
ponte di Borgosatollo sul fiume
Garza improvvisamente chiuso al
passaggio di carichi superiori alle
20 tonnellate e i Comuni vicini, in-
fastiditi dalla riprogrammazione
del flusso dei camion, tentati di de-
cidere blocchi analoghi. Succede in
provincia di Brescia. Duferco è
un’azienda siderurgica con sede
nel Comune di San Zeno che forni-
sce quasi quotidianamente molti
forgiatori della Valdastico con
grossi carichi (fino a 108 tonnella-
te) di tondoni, o che spedisce bil-
lette e blumi da fare lavorare nel
laminatoio del gruppo a Pallanze-
no, nel Verbano-Cusio-Ossola. «Si
tratta di svariate decine di viaggi
alla settimana - spiega Antonio
Gozzi, leader del gruppo e past
president di Federacciai -. I limiti
sono la conseguenza di quello che
è successo al ponte Morandi. Qui a
Borgosatollo, a pochi chilometri
dalla sede dell’azienda, c’è un pon-
te che ha sempre funzionato anche
con i trasporti eccezionali fino a
108 tonnellate; improvvisamente
il limite del carico è stato portato a
20 tonnellate». La misura è stata
adottata dalla Provincia di Brescia:
lo scorso 29 aprile e fino a revoca,
in tutte le corsie di marcia sul pon-
te che attraversa il Garza, è stato
istituito il divieto di transito ai vei-

coli di massa a pieno carico supe-
riore a 20 tonnellate. Questo per-
chè dopo un sopralluogo «si è con-
statato - si legge nell’ordinanza di
esecuzione - il degrado della strut-
tura dovuto a sovraccarico ed è
emersa l’esigenza di effettuare
analisi approfondite delle condi-
zioni di conservazione dell’impal-
cato». Duferco ora sta cercando
percorsi alternativi, ma «si fa fatica
- spiega Gozzi -. Queste scelte de-
vono essere adottate a valle di pre-
cise perizie tecniche, spesso invece
assenti. La conseguenza immedia-
ta è che, dovendo frazionare un ca-
mion da oltre 100 tonnellate in 4 da
30 o in 5 da 20, l’azienda deve subi-
re un aggravio dei costi e il territo-
rio vedrà aumentare le emissioni
inquinanti».

Duferco non è la sola a trovarsi
in questa condizione. Negli ultimi
mesi gli uffici di Federacciai hanno
ricevuto decine di segnalazioni,
tutte riconducibili ai principali poli
siderurgici italiani - sia con flussi
all’interno dello stesso bacino pro-
vinciale, relativi alla catena a valle
della fornitura, sia con flussi da e
verso i porti - con un quantitativo

di «carichi difficoltosi» di alcuni
milioni di tonnellate. Verona, Udi-
ne, Brescia, Cremona, Padova, Vi-
cenza, Parma e Reggio Emilia sono
i territori più colpiti e le spedizioni
su Marghera (sia in entrata che in
uscita) e provenienti da Monfalco-
ne sono le più critiche.

«Molti associati sono in grande
difficoltà, anche perchè la gestione
logistica non è semplice, e non tut-
ti hanno piazzali in grado di acco-
gliere un flusso di camion quasi
triplicato - spiega il direttore ge-
nerale di Federacciai, Flavio Bre-
gant -. L’unico modo per uscire da
questo impasse è fare in modo che
gli enti locali facciano il loro me-
stiere: promuovano velocemente
le verifiche tecniche sui ponti e ri-
pristino l’accesso in caso di esito
negativo. Se invece le verifiche
evidenziano la necessità di manu-
tenzione, procedano con lavori di
rinforzo o sostituzione: ci sono
tecniche valide che permettono
interventi veloci». Nell’immedia-
to, Federacciai chiede un interven-
to celere almeno su un numero li-
mitato di ponti che «permettereb-
bero di rimettere in moto almeno
le direttrici principali italiane». 
Inoltre, l’associazione chiede al
Governo nazionale una deroga al
codice della strada per potere fare
viaggiare in autostrada i trasporti
eccezionali tipici dell’industria si-
derurgica (quelli cioè superiori al-
le 108 tonnellate con autorizzazio-
ne ripetuta, che nulla hanno a che
vedere con quelli fuori dimensio-
ne occasionali da oltre 200 tonnel-
late, che già passano in autostra-
da). «Spesso i ponti bloccati sono
quelli che scavalcano le autostrade
- spiega Bregant -, è il caso di alcu-
ni manufatti sulla A1 che, essendo
oggi inaccessibili per molte azien-
de, tagliano di fatto in due l’Italia.
Potendo entrare in autostrada, si
aggirerebbe l’ostacolo».
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SIDERURGIA

Il caso Duferco: isolata
a causa di un ponte inibito
ai carichi da 20 tonnellate

L’allarme di Federacciai:
milioni di tonnellate 
viaggiano con difficoltà

LAVORO

Il rapporto Assolombarda, 
Cgil, Cisl, Uil: in crescita 
donne e tempo determinato

L’alluminio hi tech di Metra
per la Nuova Manhattan

RODENGO SAIANO (BS)

Londra, New York e, naturalmente,
anche Milano. I cantieri che stanno 
trasformando le grandi città nel 
mondo sono diventati nel giro di po-
chi anni il punto di approdo dei pro-
filati estrusi di Metra, azienda di Ro-
dengo Saiano, in provincia di Bre-
scia, che ha saputo progressivamen-
te affrancarsi dalla dittatura del
mercato dei serramenti. «Questo
mercato - spiega Enrico Zampedri, 
amministratore delegato dell’azien-
da - cinque anni fa era inesistente, 
ora invece è arrivato a superare il
20% del nostro fatturato, pari a circa
250 milioni nel 2018». Un contributo
importante, al punto che l’azienda ha
creato al suo interno una divisione ad
hoc, con risorse dedicate, ribattezza-
ta architectural solutions. Una unità
che «è un po’ la sintesi della storia di
Metra - spiega Zampedri -: le compe-
tenze nella costruzione e progetta-
zioni di soluzioni per serramenti, la

capacità di oggi di mettere a disposi-
zione dei facciatisti, nostri clienti, la
progettazione e coengineering, la
possibilità di avere in casa gli im-
pianti per realizzare impianti e cam-
pioni anche di grosse dimensioni». 

Oggi Metra è impegnata nella ri-
costruzione di Hudson Yard, 11 torri
di cui 4 realizzate con alluminio Me-
tra, e una quinta, la più grande, il cui
cantiere è stato da poco inaugurato.
A Milano Metra è salita recentemente
sulla Torre Isozaki ed è nel progetto
per la ristrutturazione di Torre Galfa.
«Grazie a questi cantieri - spiega
Zampedri - riusciamo a sviluppare 
un’attività che va oltre la semplice 
fornitura di profili, ma che ha ricadu-
te positive per tutta la gamma di pro-
duzione, dai serramenti ai sistemi 
apribili, oltre che gli accessori, sia in
maniera diretta che indiretta. È un 
posizionamento strategico che ac-
cresce la nostra catena del valore».

Le altre divisioni di Metra sono
l’edilizia standard (i sistemi di serra-
menti) e il settore industriale. Que-
st’ultimo, come quello architettoni-
co, può beneficiare delle potenzialità
della maxipressa da 5mila tonnella-
te, installata ormai da più di una de-
cina d’anni nella sede di Rodengo 
Saiano (il gruppo possiede anche 
un’unità produttiva in Canada). 

«Questa divisione pesa per il 60%
sul fatturato - spiega l’ad -. Si tratta di
applicazioni relativi soprattutto al
ferroviario: carrozze per treni ad alta
velocità o regionali, metro e tram. 
Oggi sono tutti in alluminio, perchè
è leggero,con costi di manutenzione
più bassi. Con la maxipressa possia-
mo fare estrusi fino a 30 metri, la no-
stra attività sta beneficiando dei forti
investimenti nel settore: stiamo la-
vorando a un progetto con Bombar-
dier sul mercato Uk, abbiamo com-
messe con Hitachi per il nuovo treno
diesel monopiano, abbiamo ordini 
da Siemens. Per quest’anno abbiamo
già un portafoglio di 10mila tonnel-
late, vale a dire il 20% della produzio-
ne, nei primi tre mesi registriamo 
una crescita del 15% rispetto all’anno
scorso». Il buon momento del ferro-
viario e la dinamicità dei cantieri del-
le grandi opere si riverbera sui conti
e sull’organizzazione interna: nel-
l’ultimo l’anno l’azienda ha ridotto 
ulteriormente l’esposizione finan-
ziaria (da 74 a 67 milioni), ha assunto
15 persone per un totale di 852 addet-
ti, e ha chiuso un accordo sindacale 
per passare in maniera strutturale da
15 a 20 turni a settimana, inserendo
in organico dieci persone in più.

—M. Me.
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INNOVAZIONE

Cuoa e Bosch Tec
unite nella formazione
Innovazione, digitalizzazione e 
attenzione verso il capitale umano 
sono i driver che hanno portato alla 
firma dell’accordo di collaborazione 
tra Cuoa Business School e Bosch 
Tec (Training, esperienze, 
competenze), scuola di formazione 
del gruppo Bosch Italia. Questa 
nuova partnership fa leva sull’alta 
formazione imprenditoriale e 

manageriale e punta allo sviluppo 
di attività formative innovative e di 
alto livello per lo sviluppo di 
sviluppo di competenze solide, 
verso l’industria 4.0, e aggiornate 
per affrontare gli scenari in 
continua evoluzione.

PIATTI PRONTI

Consilium e Progressio
rilevano Gelit
Consilium e Progressio, attraverso 

i fondi di private equity Consilium 
Private Equity Fund III e 
Progressio Investimenti III, 
insieme alla società MMM Srl 
guidata dall'imprenditore 
Massimo Menna, hanno firmato 
l'accordo per l'acquisizione dal 
Gruppo Conagra Brands Inc. del 
100% del capitale di Gelit, società 
operante nella produzione di piatti 
pronti e crepes surgelate per il 
segmento private label. Gelit ha 
chiuso il bilancio 2018 con ricavi 
per 45 milioni, di cui oltre il 50% 
realizzati all'estero.

IN BREVE

FLUSSI BLOCCATI

Le principali criticità
� Verona - Limite 106 ton in 
tangenziale
� Gorizia/Udine - Ponte di 
Pieris, limiti nel Comune di 
Monfalcone
� Brescia -Criticità in 
tangenziale sud, sulla SS45 Bis e 
sulla Sp510
� Cremona - Limite 5 o 20 km/h 
con scorta su tutti i sovrappassi
� Ravenna -Tutti i sovrappassi 
A1, A13 max 92 ton con scorta
� Cremona/Brescia - Divieto di 
transito oltre 40 ton sui 
sovrappassi della A21

EDILIZIA

Hudson Yard, maxi-estrusi 
per cinque edifici 
L’ad: «Aumentiamo i turni»

RIO RGANIZZAZIO NI  

Sirti, siglata l’intesa su uscite incentivate e solidarietà
Raggiunta l’ipotesi di accordo tra Sirti e i sindacati (Fiom, Fim e Uilm) per 
gestire gli 833 esuberi annunciati dall’azienda. L’accordo che ha valenza 
triennale prevede uscite incentivate con la non opposizione al 
licenziamento, per accompagnamento alla pensione e out placement, 

riconversioni interne nelle unità produttive non interessate dagli esuberi, 
contratto di solidarietà difensivo nella divisione TELCO (e magazzini) con 
una riduzione media del 23,22% (con punta massima del 35%). Nei 
prossimi giorni le assemblee dei lavoratori dovranno dare il via libera.

Vo


