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Economia
&Imprese Aprirà il 13 settembre in piazza 

Cordusio il primo negozio del 
marchio giapponese che fa 
capo a un colosso da 19,7 
miliardi e che era già presente 
in nove mercati europei

—Servizio a pagina 29

Retail
Parte da Milano
l’avventura 
italiana del brand
di culto Uniqlo

Per la Cassazione «la legge non 
consente la vendita o la cessione 
dei prodotti derivati dalla 
coltivazione della cannabis 
come olio, foglie, inflorescenze e 
la resina». —pag. 11

Salute
Cannabis light:
la Cassazione
impone lo stop 
alla vendita

Automotive, moda, cibo e design
a caccia di 236mila giovani talenti
INDAGINE ALTAGAMMA

Gli addetti maggiormente 
richiesti sono figure 
tecnico-professionali

Per la carenza di profili 
sempre più imprenditori
aprono scuole proprie

Claudio Tucci

C’è la fetta più avanzata di manifattu-
ra e servizi tipici del «Made in Italy» 
che spinge export e Pil; ma che, a bre-
ve, per via delle difficoltà a reperire
personale adeguato rischia di subire
una frenata, a danno di tutto il Paese.
Da qui al 2023 infatti in cinque settori
“core” dell’eccellenza italiana, vale a 
dire automotive, alimentare, moda, 
ospitalità, design, serviranno oltre
236mila “talenti”, il 70% dei quali sono
figure con competenze tecnico-pro-
fessionali. Ma le selezioni, già si sa, si
annunciano in salita, visti gli attuali 
numeri dell’offerta scolastica, secon-
daria e terziaria professionalizzante:
i ragazzi, in uscita dalle medie, che 
scelgono gli istituti tecnici sono appe-
na il 30,7%; ai professionali si scende,
addirittura, al 15%, e agli Its, a oggi 
l’unico canale formativo post diploma
alternativo all’università, gli iscritti 
sono circa 13mila (una cifra davvero 
esigua se paragonata agli 880mila al-
lievi delle Fachhochschule tedesche e
ai 240mila studenti delle analoghe 
scuole tecniche francesi). A ciò si ag-
giunga, che nei prossimi cinque anni,
in tutto il mercato del lavoro entre-
ranno solamente 665mila laureati, 
mentre ne servirebbero tra gli 800 e i
900mila, specie nelle materie “Stem”
(cioè scientifiche, tecnologiche, inge-

gneristiche e matematiche, oggi sem-
pre più centrali nell’era del 4.0).

I numeri che Altagamma, la fonda-
zione cui fanno capo le migliori im-
prese dell’alta industria culturale e 
creativa, ha reso noti ieri, a Montecito-
rio, presentando il libro «I talenti del
fare», coordinato dai professori Ste-
fano Micelli e Arduino Salatin, mo-
strano, con chiarezza, la delicatezza 
del tema.

Nell’automotive, rientrano in que-
sto ambito le aziende che fabbricano
macchinari, attrezzature e mezzi di 
trasporto, per esempio, si stima che 
serviranno, nei prossimi cinque anni,
89.400 professionisti (ci sarà spazio 
per progettisti di prodotti e materiali,
meccatronici, montatori e manuten-
tori). Nell’alimentare, il fabbisogno 
sarà di 49mila risorse: qui si andrà a 
caccia di tecnici della vinificazione, di
comunicatori ed esperti di marketing,
di addetti all’accoglienza, di guide 
eno-turistiche. E ancora: nella moda,
ci sarà necessità di 46.600 profili, in 
particolare specialisti in calzature, 
pelletteria, sartoria, tessuto, maglie-
ria, oltre ai prototipisti. Nell’ospitalità
i posti da offrire, sempre da qui al 
2023, saranno 33.200 (si spazia dagli
addetti alla reception agli esperti di 
food e ristorazione), nel design le se-
lezioni saranno per 18.300 (soprattut-
to, artigiani specializzati).

«C’è bisogno di ripensare, e in fret-
ta, l’offerta di istruzione - ha sottoli-
neato il presidente di Altagamma, An-
drea Illy -. Serve maggior orienta-
mento presso ragazzi e famiglie e 
spingere la ricerca tecnico-scientifica.
Dobbiamo, poi, riscoprire la cultura 
del lavoro di squadra, rafforzando 
l’asse pubblico-privato».

A pesare, come un macigno, è l’ele-
vato mismatch tra domanda e offerta
di lavoro: a livello nazionale si calcola
che circa il 30% dei candidati è intro-
vabile. Tra i settori, più di un terzo del-
le entrate nella moda e nel legno sono
considerate “difficili”, il 41,3% nella 
meccanica, il 26% nei beni per la casa
e il tempo libero, il 18,4% nell’alimen-
tare (oltre alle competenze tecniche 
specifiche, mancano le soft skills).

Un paradosso, nel paradosso, con-
siderato che, da noi, il tasso di disoc-
cupazione giovanile veleggia intorno
al 30% (ossia ben sette punti in più ri-
spetto alla media dell’Unione euro-
pea, 23%); e abbiamo, pure, la percen-
tuale più elevata di giovani scoraggia-
ti a ricercare un lavoro, ben il 13 per 
cento. Senza contare, poi, l’impatto
della digital trasformation e dell’eco-
sostenibilità sul mondo dell’occupa-
zione: da qui al 2023 verrà interessato

da queste novità quasi il 30% dei lavo-
ratori, e si stima che aziende e pubbli-
ca amministrazione ricercheranno 
circa 270-300mila addetti con specifi-
che competenze matematiche e infor-
matiche, digitali o, comunque, con-
nesse a Industria 4.0.

Di qui, pertanto, la scelta di diversi
imprenditori di giocare d’anticipo: sta
diventando sempre più frequente la 
costituzione di Academy aziendali 
(nelle imprese Altagamma se ne con-
tano una trentina) e si intrecciano, an-
che, collaborazioni virtuose con le
scuole: sono 77 gli istituti tecnici e 
professionali con cui i soci della fon-

dazione si interfacciano ogni giorno
per co-progettare percorsi didattici in
linea con le nuove richieste del settore
produttivo. In autunno partirà pure la
campagna «MANIfesto», uno spot di
30 secondi realizzato assieme a Di-
scovery Italia, per sensibilizzare fami-
glie e studenti proprio a riscoprire 
«l’intelligenza del fare».

«È necessario far riscoprire l’im-
portanza del lavoro nella manifattu-
ra», ha aggiunto Andrea Illy. Un
messaggio condiviso dal ministro
per i Beni e le Attività culturali, Al-
berto Bonisoli, e dal collega di gover-
no, vice ministro dello Sviluppo Eco-

nomico, Dario Galli.
La sfida, quindi, è «coinvolgere,

anche con più orientamento, famiglie
e studenti», ha detto Serge Brun-
schwig, chairman and Ceo di Fendi.

«Noi abbiamo puntato molto sul
senso di appartenenza, sull’emozio-
nalità, sull’eccellenza e sul legame con
il territorio - ha chiosato Stefano Do-
minicali, chairman and Ceo di Auto-
mobili Lamborghini -. Qualche anno
fa abbiamo fatto partire un progetto 
di formazione duale per legare scuola
e impresa. Formiamo i ragazzi e poi li
inseriamo in azienda».
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Produzione 4.0. La linea di assemblaggio del suv Lamborghini Urus nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese

PAROLA CHIAVE

# Mismatch

Il «disallineamento»
È uno dei nodi storici del nostro 
mercato del lavoro: le imprese 
cercano profili da assumere, ma 
fanno fatica a trovarli per le 
mancanza di competenze richieste. 
A livello nazionale si stima che circa 
il 30% dei candidati è «introvabile». 
Tra i settori, più di un terzo delle 
entrate nella moda e nel legno sono 
considerate “difficili”, il 41,3% nella 
meccanica, il 18,4% nell’alimentare

PANO RAMA

I 55 negozi Mercatone Uno chiusi da sabato scorso per il 
fallimento della proprietà Shernon Holding non riaprono:
è questa la novità emersa dal tavolo tecnico al Mise con i 
fornitori e le unità di crisi di tutte le regioni coinvolte. 
L’amministrazione straordinaria è ormai scaduta va quin-
di riaperta una procedura ex novo, per retrocedere i com-
pendi aziendali della Shernon, unica strada per attivare gli
ammortizzatori sociali a vantaggio dei 1.800 dipendenti
rimasti a casa e per poter riaprire i punti vendita. 

Ma la decisione spetta al Tribunale di Bologna, da cui
finora non sono arrivate comunicazioni. «La nostra richie-
sta è che vengano sostituiti tutti e tre i commissari, sul loro
operato vogliamo chiarezza», afferma William Beozzo, 
presidente dell’Associazione Fornitori Mercatone Uno
A.S., costituita poche settimane fa per cercare di tutelare
gli oltre 500 fornitori strozzati da quattro anni di malage-
stione. Rischiano infatti di restare scoperti non solo i forni-
tori che al 2015, con l’ingresso in procedura straordinaria,
vantavano 180 milioni di crediti verso la proprietà Cenni-
Valentini, ma anche chi ha fornito immobili e merci al 
gruppo distributivo di Imola negli ultimi quattro anni,

convinto di essere tutelato dal controllo pub-
blico del Mise: si parla di altri 180-200 milioni
di crediti tra i tre anni di commissariamento
(crediti prededucibili) e gli otto mesi sotto ban-
diera Shernon (fornitori che oggi non hanno
neppure la prelazione di creditori prededuci-
bili). «Il sottosegretario Giorgio Girgis Sorial ci
ha assicurato che sarà inserita nel decreto Cre-
scita una norma per estendere anche a noi l’ac-
cesso al Fondo Serenella, spiega Beozzo.

Come le associazioni dei consumatori stan-
no ventilando l’ipotesi di una azione contro gli
amministratori per insolvenza fraudolenta –
sono 20mila i clienti Mercatone Uno che hanno
versato acconti per 3,8 milioni di euro senza

entrare in possesso della merce e che in quanto chirografa-
ri non hanno speranze di ottenere qualcosa insinuandosi
nel passivo – così anche i fornitori hanno chiesto oggi al 
Mise accesso agli atti del periodo commissariale per fare
chiarezza su come sia stato possibile che un gruppo entra-
to in procedura con un valore degli asset di 285 milioni sia
stato svenduto a fine 2018 con trattativa privata per appena
70 milioni, di cui incassati la metà (35 milioni, di cui 21 da
Cosmo e 12,5 versati da Shernon per i magazzini, sui 49,5
del contratto, con un’operazione di svilimento delle merci
intermediata da una società americana su cui il tribunale
di Milano sta indagando). Accumulando nel frattempo altri
350 milioni abbondanti di perdite (tra i 265 dei tre anni di
procedura e i 95 milioni di Shernon).

Dai dati delle stesse relazioni commissariali risulta evi-
dente che i tre manager incaricati dal Mise di garantire la
continuità e il valore aziendale e il soddisfacimento dei 
creditori non solo non abbiano rispettato il mandato, ma
non abbiano denunciato lo stato di default per tempo visto
che il rosso aumentava di 5,5 milioni di euro ogni mese. E
i tre commissari pare abbiano invece guadagnato per i tre
anni di attività oltre 7 milioni di euro. 

—Ilaria Vesentini
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IL TAVOLO AL MISE

Crisi Mercatone Uno,
i negozi restano chiusi

Strada in salita per la Cig

Continua a crescere il segmento delle vendite dirette:
il 2018, secondo Avedisco, si chiude con un fatturato di
2,8 miliardi confermando un trend in crescita che conti-
nua da sei anni pari a un +3,1% di tasso medio annuo.
Positivo il sentiment per il 2019 di Giovanni Paolino,

presidente dell’associazione: «prevedo un in-
cremento del comparto, con un numero cre-
scente di aziende in grado di rispondere al biso-
gno di maggiore qualità che richiede il merca-
to». Con questi risultati l’Italia, dove operano
185 aziende, si conferma al 12° posto dei miglio-
ri paesi a livello mondiale. «Sta aumentando il
numero delle società estere, spesso con prodot-
ti naturali o ecosostenibili, che vogliono entra-
re nel mercato italiano». Senza dimenticare che
le vendite dirette si rivelano inoltre una oppor-
tunità di lavoro flessibile che impiega, nel 2018,
quasi 544mila italiani, con un +2,3% di tasso
annuo medio di crescita tra il 2013 e il 2018.

Tra i nodi del comparto che preoccupano il presiden-
te c’è l’uso inappropriato dei social e del web. «È una
criticità a cui dobbiamo fare fronte perché in quei casi
si parla di vendita a distanza o online - precisa Paolino
-. La multicanalità, soprattutto attraverso l’online, ri-
schia di snaturare il nostro settore che per natura si basa
sui rapporti interpersonali».

—Enrico Netti
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AVEDISCO

Vendite porta a porta,
continua il trend positivo

Presidente. 
Giovanni Paolino, 
presidente di 
Avedisco

Anteprima. 
Look donna di Uniqlo
per l’autunno-inverno 
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Stefano Micelli

La migliore manifattura
italiana lancia l'allarme. I
dati proposti da 
Altagamma in occasione

della sua assemblea annuale 
parlano di una vera e propria 
emergenza sul fronte del lavoro. 
Nei prossimi cinque anni le 
imprese manifatturiere che 
hanno puntato sulla qualità 
faticheranno a trovare personale 
qualificato. Tenuto conto di 
coloro che vanno in pensione e 
delle attuali iscrizioni ai percorsi 
tecnico-professionali, sono circa 
230mila i profili che mancano 
all'appello da qui al 2023. 

Le cause del problema sono 
diverse. Di certo non si è fatto 
abbastanza per comunicare ai 

giovani e alle famiglie i grandi 
cambiamenti che hanno segnato 
l'evoluzione della manifattura 
italiana dal 2000 ad oggi e le 
opportunità di lavoro che oggi le 
imprese sono in grado di offrire. I 
più continuano a percepire il 
mondo della produzione come un 
approdo di scarso interesse. I 
media e le istituzioni non hanno 
fatto abbastanza per proporre 
un'immagine aggiornata del 
Made in Italy spingendo i giovani 
a guardare altrove per costruire il 
proprio futuro professionale. 

Si tratta di un'occasione 
mancata perché una quota 
significativa del comparto 
manifatturiero ha effettivamente 
cambiato pelle. Le imprese 
italiane che oggi attirano 
l'attenzione della domanda 

internazionale hanno 
abbandonato da tempo 
produzioni seriali su larga scala 
per concentrarsi su varietà e 
personalizzazione. Che si tratti di 
accessori moda o di supercar, di 
ristorazione stellata o di 
macchine utensili, i produttori 
italiani hanno investito da tempo 
su un lavoro di qualità puntando 
su artigiani versione high tech 
consapevoli e motivati. Il numero 
e la qualità delle tante Academy 
aziendali censite nel volume “I 
talenti del fare” testimoniano 
dell'impegno delle imprese sul 
fronte del capitale umano. 
Rilanciare questo messaggio è 
essenziale affinché i giovani 
riprendano interesse verso lavori 
oggi poco apprezzati.

La crisi di vocazioni, peraltro,

non è l'unico problema da 
prendere in considerazione. In 
Italia fa fatica a emergere una 
scuola in grado di formare profili 
coerenti con le richieste del 
mercato. Le trasformazioni 
tecnologiche di questi anni, lungi 
dal far scomparire il lavoro nei 
processi manifatturieri, spingono 
verso la formazione di profili 
ibridi, capaci di padroneggiare i 
gesti della tradizione e, allo stesso
tempo, di sfruttare al meglio le 
potenzialità di Industria 4.0. 
Questi profili richiedono percorsi 
di apprendimento specifici: senza 
investimenti all'altezza è 
impossibile immaginare che il 
vuoto di competenze messo a 
fuoco da Altagamma possa essere 
colmato in tempi brevi. 

Su questo fronte la tavola 

rotonda che ha seguito la 
presentazione della ricerca ha 
sottolineato la necessità di un 
dialogo serrato fra i soggetti della 
formazione e le imprese. Questi 
due mondi sono chiamati a 
parlarsi in modo sempre più 
stringente a causa della velocità 
del cambiamento tecnologico. 
Solo una partnership efficace fra 
pubblico e privato consentirà di 
promuovere percorsi formativi in 
grado di favorire la diffusione di 
conoscenze di carattere generale 
e, allo stesso tempo, di rispondere
alle necessità delle singole 
imprese. È proprio su questo 
terreno che la politica italiana è 
chiamata a mettere a punto 
strumenti innovativi all'altezza 
della sfida che abbiamo di fronte. 
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L’ANALISI

Più sinergie tra imprese e mondo della formazione

89.400
I posti nell’automotive
Nei prossimi 5 anni aziende a 
caccia di progettisti, 
meccatronici, manutentori

49mila
I contratti nell’alimentare 
Si spazia dalle guide eno-
gastronomiche ai tecnici 
della vinificazione

46.400
Gli ingressi nella moda
Sempre da qui al 2023 
spazio, tra l’altro, a tecnici 
di tessuto e prototipisti

55
I MAGAZZINI
È scaduta 
l’amministrazione
straordinaria, va 
riaperta una 
procedura ex 
novo: è questa 
l’unica strada 
per poter riaprire i 
punti vendita di 
Mercatone Uno 

Vo


