
BRESCIA. I bilanci 2015 delle
maggioriaziende bresciane ri-
portano una significativa cre-
scita di fatturato e utile, che -
in alcuni casi - hanno addirit-
tura raggiunto i livelli pre-cri-
si. Un trend positivo che in
parte si riflette sul mercato del
lavoro: il tasso di disoccupa-
zione registrato dal comparto
industriale lo scorso anno è
stato dell’8,7%, contro il 9,1%
del 2014. Nello stesso periodo
d’analisi, peraltro, si è riscon-
trato un consistente aumento
dei contratti a tempo indeter-

minato (+47,2%) per merito
degli sgravi contributivi intro-
dotti dal Governo e, in misura
meno incisiva, dall’entrata in
vigore del Jobs Act.

Questo quadro emerge
dall’ultimorapporto«Ilmerca-
to del lavoro in provincia di
Brescia» realizzato da Davide
Fedreghini e Caterina Perugi-
ni del Centro studi dell’Asso-
ciazione industriale brescia-
na su un campione di 235 im-
prese e 27mila addetti.

Zone d’ombra. Un quadro oc-
cupazionale incui restano del-
le zone d’ombra. Nella nostra
provincia, ad esempio, il tasso
di disoccupazione segna una
contrazione, ma resta tre vol-
te superiore rispetto ai livelli
pre-crisi (era pari al 3,2% nel
2007). Non solo: «Se vi è stato

uncalo generale delladisoccu-
pazione - ha puntualizzato il
vice presidente di Aib, Paolo
Streparava - per i giovani resta
comunquea livelli record», pa-
ri al 35,9% (quattro volte più
elevato rispetto al 2007). «Si
tratta di un dato particolar-
mente allarmante (soprattut-
to se letto insieme al conte-
stuale incremento del tasso di
inattività) - scrivono i tecnici
dell’Associazione industriale
nel rapporto -, che pone serie
incognite circa la capacità del
sistema bresciano di fornire
adeguatospazio auna compo-
nente vitale del capitale uma-
no a disposizione delle impre-
se,con le evidenti ripercussio-
ni sulla competitività e sulla
capacità prespetticadelle stes-
se di affrontare importanti sfi-
de, come la competizione glo-
bale e la quarta rivoluzione in-
dustriale».

Sotto la lente. Nel corso del
2015, il comparto dell’Indu-
stria ha registrato un saldo po-
sitivo tra avviamenti e cessa-
zioni di rapporti di lavoro
(+2.096), che conferma un mi-
glioramentooccupazionaleri-
spetto all’anno precedente.
«Il contratto a tempo indeter-
minato - ha evidenziato Cate-
rina Perugini - è quello mag-
giormente utilizzato dalle no-
stre aziende (97%) a conferma
checontiamo molto sulla qua-
lità della nostra manodope-
ra». Il contratto atempo deter-
minato e quello di apprendi-
stato, invece, interessano solo
il rimanente 3% della forza la-
voro analizzata.

C’è poi il dato delle assenze.
«In media - ha spiegato Davi-
de Fedreghini - ogni lavorato-
re ha riportato 108 ore di as-
senza in un anno, con un’ele-
vata eterogeneità per genere e
inquadramento dello stesso».
In tre casi su cinque, le assen-
ze sono motivate da «malattie
non professionali». //

Il rapporto.
L’Associazione industriale
bresciana ha realizzato uno
studio su «Il mercato del lavoro
in provincia di Brescia» nel 2015
dove è emerso che - su un
campione di 235 imprese - il
tasso di disoccupazione è sceso
dal 9,1 all’8,7%. Esso risulta
tuttavia quasi tre volte
superiore rispetto ai livelli
pre-crisi (3,2% nel 2007).

Tra i 15 e i 24 anni.
A una riduzione del tasso di
disoccupazione complessivo, lo
scorso anno a Brescia non è
corrisposta un’analoga dinamica
di quello relativo alla
componente giovanile (15-24
anni), che ha invece raggiunto un
valore record, pari al 35,9%.

Cassa integrazione.
Nel 2015 sono state autorizzate
34,9 milioni di ore di cassa
integrazione rispetto ai 45,2
milioni dell’anno precedente
(-22,8%). Nonostante questo
miglioramento il ricorso alla cig è
apparso ancora elevato rispetto
al 2007.

La mini fabbrica
delle biciclette:
il 4.0 diventa realtà

BRESCIA. Suona la prima cam-
panella per la Digital Universi-
tas di Superpartes spa. Nell’In-
novationCampus di via Stassa-
nosono partiteieri ufficialmen-
te le prime lezioni per i 22 gio-
vaniselezionatidal teamguida-
to da Gianfausto Ferrari. «So-

no emozionato perché credo
che qui inizi un esperimento
che potrà dare molto a voi, al
nostro campuseal mondopro-
duttivo bresciano», esordisce
Ferrari che citando il senecano
«sevuoi fare una cosa, falla» in-
vita i partecipanti al percorso
formativo (che, lo ricordiamo,
è finanziato da altrettanti im-
prenditori che poi porteranno
gli studenti in azienda per uno
stage) ad usare al meglio «quei
4 o 5 etti di cervello che ogni es-
sere umano ha in più».

L’organizzazione. Da adesso e
per tre settimane, gli studenti

dellaDigitalUniversitas lavore-
ranno per «mettersi in pari» tra
loro. «Creeremo dei gruppi
con l’obiettivo di condividere
le competenze e portare tutti
allo stesso livello nelle materie
di base come informatica, pro-
grammazione, design e gestio-
ne amministrativa», spiega an-
cora Ferrari. Le lezioni ripren-
deranno poi - dopo una breve
pausa - il 29 agosto, entrando
nelvivodelprogramma «digita-
le».

I docenti. Ad accompagnare gli
studenti in questa inedita av-
ventura, un parterre di docenti
di alto profilo: insieme ai pro-
grammatori Carlo Rossini e
Giuseppe Arici, l’esperto di
open source Francesco Beral-
di, il docente di strategia azien-
dale ed ex direttore dell’Mba
della Sda Bocconi Mario Maz-
zoleni, l’esperto di digital com-
munication Roberto Nicolai,
la grafica Beatrice Vivaldi, il
consulentefinanziario IvanFo-
gliata, il co-founder di Super-
partes e esperto di digital tran-
sformation Fulvio Primatesta
eidue codingIoseAndroidSte-
fano Zanetti e Paolo Gatti.

Letestimonianze. Oltrealle ma-
terie «base», il percorso forma-
tivo prevede la presenza di nu-
merosetestimonianza impren-
ditoriali oltre ad attività volte a
sviluppare la creatività come la
musica, gli scacchi e le lingue.
Poi, a fine gennaio, i ragazzi sa-
rannoprontia partirecon la se-
conda fase dell’avventura: l’in-
gresso in azienda. //
 A. DES.

Nel 2015 i contratti
a tempo indeterminato
sono aumentati del 47%
Merito dei bonus fiscali

BRESCIA. È stato fissatoa vener-
dì il primo incontro tra i vertici
di Ubi Banca e i rappresentanti
delle forze sindacali per appro-
fondireicontenutidel pianoin-
dustriale avviato dall’istituto
bancario. Un progetto che in
prima battuta, secondo quan-

to riportato da fonti sindacali,
comporteràla chiusura di 88 fi-
liali (38 del Banco di Brescia,
12 della Banca popolare di Ber-
gamo, 14 della Banca popolare
Commercio e industria, 3 della
Banca regionale europea, 16 di
Banca di Valle Camonica, 5 di
Carime)e9minisportelli.Glief-
fetti di tale intervento cadran-
no anche sul nostro territorio
dov’è prevista inizialmente la

chiusura di 22 filiali. Sono 11
del Banco di Brescia (Maner-
bio, via XX Settembre; Conce-
sio, via Europa; San Paolo;
Chiari, Piazza Zanardelli; Pa-
lazzolo, via XX Settembre; Tor-
bole Casaglia; Ponte di Legno;
Darfo Boario Terme; Breno;
Brescia, via Martiri della Liber-
tà e via Triumplina), 3 della
Banca popolare di Bergamo
(Desenzano, Orzinuovi e Rez-
zato)e8dellaBancadiValleCa-
monica (Cedegolo, Edolo, Ro-
dengo,CorteFranca, Travaglia-
to, Marone, Rovato e Berzo In-
feriore). //

BRESCIA. La
diffusione del lavoro
straordinario ha

riguardato quattro aziende su
cinque di quelle analizzate dal
Centro studi dell’Associazione
industriale bresciana (sono 235
in totale). Nei dodici mesi del
2015, ogni addetto impiegato
nel comparto dell’Industria ha
svolto in media 79 ore di lavoro
straordinario, con un’incidenza
del 4,8% sul totale delle ore

lavorabili. Il fenomeno degli
straordinari - secondo il
rapporto dell’Aib - assume
peraltro aspetti diversi in base
alla qualifica del lavoratore (gli
impiegati hanno svolto in
media 99 ore «extra», mentre
gli operai «solo» 70 in un anno)
e al genere (lo scorso anno gli
uomini hanno sostenuto in
media 85 ore di lavoro
straordinario, mentre le donne
44).

BRESCIA. La formazione è tor-
nata in fabbrica come accade-
va una volta, quando le grandi
imprese (Om in primis) aveva-
nola scuola aziendale in cui se-
verimaestri educavano i giova-
ni al rigore nel lavoro. Cosa sia
successo poi è sotto gli occhi di
tutti: l’apprendistato sbriciola-
to dall’ideologia, le competen-
ze spesso disperse e le imprese
- di tutto questo senza colpa -

che ora cercano un recupero
di giovani e professionalità.

Su questa strada si colloca
Sei Consulting che in un’azien-
da del Cremonese specializza-
tanella realizzazionedicarpen-
teria saldataelavorazione di la-
miere e tubolari in conto terzi,
ha portato il «Sei bicycle
factory tour», la simulazione di
una mini fabbrica di biciclette
che ha permesso ai collabora-
tori della Euromet di Volongo
di avvicinarsi alla lean produc-
tion riorganizzando - là dove
occorre - i processi di lavoro in-

terni attraversando tutte le fa-
si. La fase storica non è sempli-
ce: l’industria 4.0 non è un e te-
orema, ma un’esigenza che sta
iniettando il digitale, somman-
dolo a controlli dei costi e della
qualità rigidi anche nelle pmi e
anche nelle produzioni più
semplici, ma destinate a clien-
ti esigenti come la grande im-
presa, costretta a garantire an-
che per chi le sta a valle.

Parola d’ordine allora «rigo-
re» nel processo e nei prodotti
e il rigore passa da un sistema
di lavoro lean, snello, che ini-
zia con la lampadina spenta
quando non serve e termina
conilservizio al cliente,chepri-
ma va trovato, poi capito, ac-
contentato e servito.

Sei porterà in altre aziende
una mini fabbrica, di biciclette
(veicolo sicuramente lean),
con l’obiettivo di abituare i col-
laboratori di Euromet ad osser-
vare , testare, imparare. // C. FA.
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